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LA RISPOSTA E' AI
L'intelligenza artificiale è la risposta, ma ... a quale domanda?
AI non serve solo a promuovere l'efficienza e il risparmio di costi

USE CASES 
Interventi sul business model, creare innovazione nei servizi alla clientela, 
ottimizzazione dei processi aziendali: tutto ciò implica nuovi rischi?

AI e DIMENSIONE AZIENDALE
L'approccio AI è indipendente dalla posizione di mercato 

RISORSE UMANE 
Selezione, formazione, motivazione e interfunzionalità

DATA QUALITY 
La qualità del dato è punto di partenza,
ma può diventare il punto di arrivo dell'applicazione dell'AI

PIU' TECNICHE INSIEME
Es. computer vision, sensor fusion, unsupervised+deep learning...

TRAINING DEI MODELLI
Fino a che punto si sostituisce alla raccolta dati?

Premessa
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Innovazione è anche usare approcci nuovi per aspetti noti. 
Un esempio: il network della tavola pitagorica 

• L' Artificial Intelligence non è 
ancora una commodity: 
richiede innovazione

• Il successo arriva per gradi, 
attraverso una serie di 
"minimum viable products"

Tempo

Velocità

Spa
zi

o

Innovazione e "learning"
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Cfr: La qualità della regolazione nell’esperienza della Consob, DP CONSOB n. 6, aprile 2016

Esempio 1: innovazione e impact assessment

Misurazione oneri amministrativi: 
dalla gestione aziendale ("network") degli adempimenti ("nodi") alla rilevazione dei costi

http://www.consob.it/documents/11973/219968/Discussion+papers+n.+6/65dc77d9-b3a8-4845-92f7-86ac5ecbf6ff
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Stanford Artificial Intelligence Index

AII

• Artificial Intelligence non si 
sviluppa solo per dati, GPU e 
memoria

• "AI-learning" oggi è più una 
necessità umana che della 
macchina

Nella Computer Science (CS) sono in forte crescita le pubblicazioni su temi di intelligenza artificiale

Link: 

http://aiindex.org/
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Stanford Artificial Intelligence Index

• Nel training dei modelli è sempre 
utile considerare quale benchmark 
il limite umano

In taluni campi, la performance (migliore) dell'intelligenza artificiale è superiore a quella (media) dell'uomo

AIILink: 

http://aiindex.org/
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Weighted co-expression network analysis (WGCNA) applicata ai dati DIPO
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Esempio 2: unsupervised learning e lettura rischi operativi 

• Step 1: Data viz e cleaning
• Step 2: Clustering di eventi e losses
• Step 3: Aggregazione in "moduli"
• Step 4: Costruzione del network
• Step 5: Identificatione 

            dei nodi rilevanti ("hubs")
• Step 6: ...

WGCNALinks: DIPO

https://labs.genetics.ucla.edu/horvath/CoexpressionNetwork/
http://www.dipo-operationalrisk.it/indexITA.html
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Esempio 3: il database dei reclami (in USA)

CFPB

Training dei modelli a partire dai dati disponibili sul web

Link: 

http://www.consumerfinance.gov/
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Kaggle

Esempio 3: deep learning e classificazione dei reclami (in USA) 

Link: 

http://www.kaggle.com/piscab
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Anche l'interpretazione di un plain-vanilla LSTM-RNN (Long Short-Term Memory Recurrent Neural Netowork) 
per l'analisi delle serie temporali richiede una preparazione specifica

TensorBoardLink: 

Black-box, complessità, ...

https://www.tensorflow.org/programmers_guide/summaries_and_tensorboard
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Un’ipotesi di dinamica degli effetti a livello di sistema

Conclusioni e prospettive

LOOPYLink:  

http://github.com/ncase/loopy
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Grazie per la vostra attenzione!
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