
L’
Intelligenza Artificia-
le ha innescato una ri-
voluzione tecnologica 
nelle aziende, in paral-

lelo il settore dell’energia ne sta 
vivendo un’altra, tutta sua, a ca-
vallo tra transizione green e tur-
bolenze geopolitiche su forniture 
e prezzi. Dall’incontro delle due 
tendenze si raggiunge uno degli 
apici della portata dell’IA, che 
cambia sia i modelli aziendali in-
terni e quelli di gestione delle mol-
te infrastrutture sul territorio sia 
le strategie di di-
stribuzione (con-
siderando anche 
solo tutti i pannel-
li solari installati 
nelle case priva-
te), di vendita e 
comunicazione 
col  consumatore 
finale. Almeno se-
condo Eni, Enel, 
Snam, Terna ed 
Eviso, tra le prin-
cipali aziende del 
comparto,  riuni-
te ieri durante la 
seconda giornata 
degli Stati Generali dell'Intelli-
genza Artificiale, evento organiz-
zato da Class Editori e in calenda-
rio fino a oggi, in diretta, su Class 
Cnbc  (Sky  507),  Milanofinan-
za.it, Italiaoggi.it, Zoom e Linke-
dIn di MilanoFinanza. Per il com-
parto energetico, alla luce della si-

tuazione internazionale, «il 2022 
ha creato qualche problema che 
non era mai stato registrato pri-
ma, senza una serie storica d’in-
formazioni su cui basarsi. Però, 
negli anni, avevamo già sviluppa-
to reti neuronali in grado di preve-
dere  l’andamento  dei  consumi  
privati e industriali», ha spiegato 
Alessandra Fidanzi, head of di-
gital center of excellence di Eni, 
che vede 4 pilastri nell’uso dell’In-
telligenza Artificiale (ma condivi-
si pure dagli altri ospiti), ossia af-
fidarsi a questo tipo di soluzioni 
per rendere più efficienti gli im-

pianti e anticipa-
re le interferenze, 
per  spingere  la  
transizione ener-
getica, per comu-
nicare  diversa-
mente coi clienti 
finali e, infine, per 
semplificare i pro-
cessi  interni  
aziendali. In parti-
colare nel rappor-
to coi consumato-
ri si punta a una 
diversa soddisfa-
zione,  cercando  
d’incentivare  un  

utilizzo più attento e responsabi-
le dell’energia, visto anche il ca-
ro-bollette, tenendo bene a men-
te che «il cliente è soddisfatto se si 
fida delle nuove soluzioni»,  ha 
proseguito  Irene  Sardellitti,  
head of architecture, digital & AI 
di Snam. «L’Intelligenza Artifi-

ciale è  arrivata velocemente e 
non tutti sono informati adegua-
tamente.  Quindi  
la  sua  usabilità  
dev’essere  at-
traente e intuiti-
va».
Il dato è il nuovo 
trait d’union tra 
azienda e cliente-
la (e con tutti gli 
altri target della 
comunicazione) 
così come è il pun-
to di partenza per 
migliorare il core 
business, «nel no-
stro caso per gesti-
re in sicurezza tutto il sistema 
elettrico nazionale, perché solo in-
serendovi il livello necessario e 
sufficiente di energia il sistema 
non diventa instabile», ha aggiun-

to Marco Pietrucci, head of in-
novation di Terna. «Inoltre, l’IA ot-

timizza i costi di 
manutenzione del-
le  infrastrutture  
aziendali  come  i  
tralicci, rilevando 
grazie alla sensori-
stica interferenze 
di  ostacoli  fisici  
sul territorio, co-
me la presenza di 
muri, o condizioni 
climatiche avver-
se, come la forma-
zione di ghiaccio 
sui  tralicci».  Nel  
dettaglio,  se  la  

transizione è tecnologica e green 
al tempo stesso, il focus dei brand 
si concentra pure sull’aggiorna-
mento professionale e il coinvolgi-
mento dei vari ruoli  aziendali:  

Enel, per esempio, «ha avviato 
nel 2015 una strategia digitale 
che si basa su internal factory de-
dicate all'Intelligenza Artificiale 
e su Innovation Hub sparsi nel 
mondo», ha spiegato il suo head of 
digital strategy and governance 
Giuseppe Amoroso. «In ogni ca-
so, fin dalla fase di progettazione 
di un impianto tramite IA, vengo-
no coinvolti coloro che poi faranno 
funzionare quell’impianti, ossia 
gli ingegneri». 

In definitiva, con l’Intelligen-
za Artificiale si possono miglio-
rare i risultati di un’intera filie-
ra, a maggior ragione «non si 
può più pensare di gestire con 
semplici fogli excel filiere che so-
no complesse per entità dei nu-
meri e in cui non esiste un singo-
lo attore che ne decide l'anda-
mento», ha rilanciato con un piz-
zico di ironia Gianfranco So-
rasio, ceo di Eviso, società spe-
cializzata  nella  fornitura  di  
energia elettrica e gas per tutte 
le tipologie di utenze, in partico-
lare per le pmi. «In Italia esiste 
un milione circa d’impianti foto-
voltaici, che sono quindi gestibi-
li solo con le macchine, mentre 
le temperature, i consumi o la 
guerra sono tutti elementi che 
influenzano i prezzi. Ecco per-
ché l’IA gioca un ruolo predomi-
nante». E la variabile Cigni Ne-
ri quanto pesa? «Diciamo che il 
2022 ci ha allenato ad affrontar-
li», ha chiosato Sorasio.

L’IA non sostituisce l’uomo, ma diventa uno 
strumento utile per lavorare meglio. «Se pri-
ma vinceva l’idea che l’automazione potesse 
eliminare l’uomo, oggi si è scoperto che l’ibri-
dazione uomo-macchina può generare mag-
giore occupazione», ha detto Marco Benti-
vogli, coordinatore nazionale Base Italia 
durante Gli Stati Generali 2023 dell’Intelli-
genza Artificiale. Infatti, come dimostrato 
dalle rilevazioni dell’Osservatorio del Poli-
tecnico di Milano, presentate dal direttore 
Giovanni Miragliotta, l’IA ha incremen-
tato la domanda di lavoro e la richiesta di 
professionisti che sappiano sfruttare le op-
portunità offerte dalla tecnologia, mentre le 
aziende che hanno dichiarato una riduzio-
ne d’organico per via dei nuovi strumenti di-
gitali sono inferiori al 2%. Le imprese che 
hanno adottato  l’IA  hanno dichiarato  di  
aver scelto questa tecnologia per aggredire 
problemi nei processi impossibili da risolve-

re con strumenti tradizionali e per offrire 
servizi nuovi ai clienti. L’IA lavorerà per mo-
dificare specifici compiti, ma come ha affer-
mato Giorgio Metta, direttore scientifico 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, l’impat-
to sul mondo del lavoro non sarà totale, ma 
permetterà di essere più veloci e competiti-
vi. La vera sfida sarà «utilizzare queste real-
tà per cavalcare la tecnologia, ma sempre 
mettendo al centro l’uomo» come ha ricorda-
to Domenico Appendino, presidente di Si-
ri, Associazione Italiana di Robotica e Auto-
mazione.

Il mercato dell’IA nel 2022 ha raggiunto 
oltre 500 milioni di euro, registrando una 
crescita del +33%, nonostante il periodo di 
debolezza per via delle variabili economi-
che. Nel 2023 si prevede una crescita analo-
ga o superiore. 

Maria Marcotrigiano

Il settore finanziario è il «sesto a livello globale per in-
vestimenti in startup innovative (con 15,5 miliardi solo 
nel 2022)», ha detto Lucia Russo, economista e analista 
di politiche pubbliche presso l'unità IA della divisione 
Digital Economy Policy dell'Ocse, in occasione degli 
Stati Generali dell’Intelligenza Artificiale, aggiungen-
do che «attualmente contiamo quasi 900 iniziative di 
politiche AI in circa 65 paesi del mondo».
Quello finanziario, ha aggiunto Camilla Cionini Visa-
ni, d.g. Italia Fintech, «è un campo dove abbiamo molte 
più possibilità che l’IA porti principalmente benefici e 
meno rischi».

Per quanto riguarda il settore assicurativo, Genera-
li ha «iniziato nel 2016 a sviluppare app di IA», ha spie-
gato Alessandra Chiuderi, group head of data e analy-
tics & AI strategy and governance. «L'impatto dell'IA è 
stimato in 110 milioni di valore annuo. Il dna delle assi-
curazioni è quello di analizzare una grande mole di da-
ti per predire il rischio, e in questo l'IA è una risorsa 
preziosa».
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Finanza e assicurazioni,
l’IA risorsa preziosa
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