
Meno ripetitività, più valore alle persone 
«Ecco come l'intelligenza artificiale 
può migliorare il mondo del lavoro» 

Var Group ha convocato a Riccione 
esperti imprese e grandi produttori di 
tecnologie per parlare di intelligenza 
artificiale e del suo impatto sul 
sistema produttivo italiano 

A n d r e a Oliva 
RICCIONE (Rimini) 

L 5 INTELLIGENZA artificia
le (IA) già dal prossimo 
anno sarà in grado di ri
lanciare i processi azien

dali delle imprese. E' questa la sfi
da che Var Group, una realtà che 
continua a crescere e quest'anno 
ha raggiunto un fatturato di 335 
milioni di euro con un incremen
to del 15%, ha presentato in un 
convegno a Riccione nei giorni 
scorsi. Al Palazzo dei congressi si 
sono riuniti un migliaio di im
prenditori intenzionati a com
prendere le potenzialità dell'intel
ligenza artificiale non solo nei set
tori ad alta tecnologia ma anche 
in settori più tradizionali. Var 
Group riunisce 1.900 esperti nelle 
sue 23 sedi su tutto il territorio na
zionale potendo contare anche su 
90 persone all'estero tra gli uffici 
in Spagna e Germania. 

L'APPUNTAMENTO riccionese è 
stato completamente dedicato 
all'intelligenza artificiale, ospitan
do il primo Master tech con lo svi
luppo dei progetti basati sulla IA. 
L'IA può diventare, hanno preci
sato i relatori, una concreta possi
bilità per dare slancio e ripensare 
i processi aziendali, dal marke
ting alla sicurezza, dall'automazio
ne d'industria all'analisi dei dati 
fino alla produzione. Se per il fu
turo le potenzialità offerte dall'in
telligenza artificiale possono rilan
ciare aziende e aumentare i fattu
rati, ciò non significa che ad oggi 
il segmento non abbia ricadute. 
«L'IA oggi in Italia vale circa 85 

milioni di euro, ma potrebbe por
tare un raddoppio del Pil italiano 
in pochi anni» ha spiegato Marco 
Ferrando che guiderà l'R&D arti-
fìcial intelligence. Ferrando, ci
tando dati dell'Osservatorio 
sull'IA del Politecnico di Milano 
e di McKinsey ha precisato come 
«i progetti delle imprese in questo 
ambito sono per lo più in fase spe
rimentale, ma presto contribui
ranno a modificare radicalmente 
il modo di fare impresa». 

STANDO alle ricerche presentate 
dagli esperti intervenuti, l'80% de
gli amministratori delegati pensa 
che l'IA sia una priorità: ma solo 
il 17% di questi ha cominciato ad 
applicarla ai processi aziendali in 
Italia, contro una media del 30% 
in Europa. «L'Italia deve acquisi
re competenze sull'Ai, sia applica
tive, all'interno delle aziende, che 
a livello tecnico - ha proseguito 
Ferrando - Per questo Var Group 
ha già in programma il lancio di 
un programma dedicato che si 
comporrà di Academy e altri stru
menti. Lo sviluppo dell'IA nelle 
imprese italiane non può prescin
dere da due fattori fondamentali: 
lo sviluppo e diffusione delle com
petenze a tutti i livelli, e l'accesso 
e la messa a fattor comune dei da
ti aziendali, perché non vi può es
sere intelligenza artificiale alcuna 
senza dato». 
LA RICADUTA dell'IA può coin
volgere ambiti produttivi sempre 
più ampi. Francesca Moriani, am
ministratore delegato di Var 
Group, è arrivata a Riccione «per 
tracciare con i nostri partner, i 
clienti, le università ed anche i ra

gazzi dell'Hacketon una possibile 
roadmap per l'adozione di proget
ti di artificial intelligence. Abbia
mo guardato nel futuro insieme 
agli imprenditori e analizzato le 
loro strategie, sottolineando co
me l'IA possa dare più valore alle 
persone, scardinando la ripetitivi
tà di alcuni lavori, offrendo una vi
sione globale del business che 
può aiutare a prendere decisioni e 
a valorizzare la creatività, il lavo
ro e il potenziale dell'intelligenza 
umana». 
Il convegno riccionese è stato an
che il palcoscenico per la competi
zione di 43 talenti tra i 19 e i 23 
anni, divisi in 9 gruppi, prove
nienti dagli atenei di Palermo, Na
poli, Ancona, Bologna e Roma 
che si sono sfidati in una marato
na di sviluppo di 32 ore. L'obietti
vo era realizzare un progetto basa
to sulle esigenze di sette grandi 
aziende. Hanno conquistato la vit
toria i tre team e i rispettivi pro
getti per Acf Fiorentina, Lube Cu
c i n e e C j n V . © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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System integrator 
a valore aggiunto 

Var Group è un system 
integrator a valore aggiunto 
e offre soluzioni integrate 
end-to-end a una platea 
che in Italia, vanta oltre 
seimila clienti e partner 

Marco 
Ferrando 

«I progetti delle imprese 
nell'ambito dell'IA sono per 
lo più in fase sperimentale, 
ma presto contribuiranno 
a modificare radicalmente 
il modo di fare impresa» 

Francesca 
Moriani 

«L'IA offre una visione 
globale del business che 
può aiutare a prendere 
decisioni e a valorizzare la 
creatività, il lavoro e 
l'intelligenza umana» 
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