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ASSISTENTI VOCALI 

Alexa, debuttano 
gli acquisti in app
Luca Tremolada

Gli assistenti vocali ti rende-
ranno ricco? Non è detto
ma per gli sviluppatori di
applicazioni, giochi e servi-

zi che sfruttano le “intelligenze artifi-
ciali” di Alexa e Google Home si apro-
no nuovi scenari. In particolare,
Amazon ha presentato nei giorni 
scorsi il proprio programma per gli
svilppatori di Skill (le applicazioni 
che sfruttano l’interfaccia dell’assi-
stente vocale). «Il modello di busi-
ness riprende quello delle app sugli
smartphone ma è più articolato», 
spiega Giulia Poli, General Manager
Alexa Italia. In sostanza le applica-
zioni restano gratuite ma vengono
introdotti acquisti In-Skill, tramite
cui gli utenti potranno accedere a 
funzionalità previo pagamento di
una cifra aggiuntiva. Sono stati con-
cepititre format che rappresentano
in qualche modo una declinazione
del modello freemium. L’acquisto
singolo che permette di sbloccare l
'accesso a nuove funzionalità o con-
tenuti. Come nel caso dei giochi Ca-
pitali del mondo e Missione terra di
Aloud Tech. Poi c’è l’abbonamento al
servizio e i cosiddetti consumabili
che funzionano sostanzialmente co-
me delle ricariche per il telefonini. La
Treccani, per esempio, ha sviluppato
un quiz, le prima tre partite al giorno
sono gratis, per aumentare il numero
a cinque bisogna pagare. 

I metodi di pagamento passano
per Amazon Pay, il loro sistema di
pagamento ma non è obbligatorio.
Con Just Eat, spiega la manager di
Amazon, si paga in contanti quando
si ritira il pasto. 

Cosa ci guadagna Amazon? Il gi-
gante dell’e-commerce trattiene una
quota del 30% sui contenuti a paga-
mento, come avviene negli store di 
Google e Apple per il mercato delle
app per dispositivi mobili. E le pro-
spettive sembrano molto positive.
«La casa intelligente - spiega la Poli
- sembra piacere agli italiani. Per 

quanto riguarda i prodotti Echo il no-
stro mercato ha superato le attese».

Ad oggi sono state sviluppate
3500 Skill, di queste però solo una
decina sono a pagamento. Della
partita ci sono grandi come Bticino
che ha “inglobato” Alexa e Google
Home dentro ai propri prodotti,
editori come Mondadori che stanno
studiando format specifici come ne
caso del cooking assistant di Giallo
Zafferano per i proprio prodotti e
startup come Solo.fm di Mauro Del
Rio e Vito Lomele. 

«Sviluppare giochi su Alexa - spie-
ga il Marco Tribaldeschi, giovane ceo
di Aloud Tech - non è semplicissimo.
Rispetto a un normale videogioco
con la voce occorre prevedere anche
tutte le possibili risposte». In genere
per realizzare una skill, aggiunge,
serve un paio di settimane di svilup-
po e due risorse dedicate. 

Anche Google si sta muovendo su
questo fronte ma il suo programma
di incentivi per gli sviluppatori è per
ora meno articolato. Come si legge
sul sito sono previsti investimenti in
capitale per aiutare gli sviluppatori
opportunità di co-marketing e un
supporto lato cloud alle risorse e 
competenze di sviluppo di Google. 

«Noi non ci guadagmano - spiega
Andrea Santagata, Chief innoavtion
Ifficier di Mondadori -. Per noi è im-
portante servire il consumatore fina-
le, in questo senso un editore deve
capire quali contenuti offrire. Ascol-
tare e interagire non è come leggere.
In questo senso occorre adeguarsi 
continuamente alle caratteristiche
dei prodotti». 

Quello che si profila è un mercato
nuovo composto da servizi verticali
e nicchie che dovranno trovare il mo-
do di emergere per raggiungere il 
proprio lettore/ascolatore. In questo
senso, la sfida non sarà diversa da
quella che c’è oggi sugli smartphone.
Solo pochi sopravivveranno. Ma quei
pochi avranno un mercato finalmen-
te nuovo e in fortissima crescita.
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Keith Block (co-Ceo di Salesforce): «La gestione dei dati dev’essere al primo posto
nelle attenzioni delle aziende moderne. Ben vengano nuove regolamentazioni»

Il capitalismo dei Big Tech è risorto
Luca Salvioli
Dal nostro inviato
SAN FRANCISCO

«C
’è un enor-
me pro-
blema di
fiducia og-
gi, c'è nei
confronti

di alcuni governi e di alcune aziende
tecnologiche. La quarta rivoluzione
industriale, con intelligenza artifi-
ciale, blockchain, machine learning
è complessa e pervasiva al punto che
non è realistico pensare che chiun-
que da solo sia in grado di valutarne
le conseguenze. Dobbiamo lavorare
insieme ai governi. I ceo per primi. 
Facile da dire, difficilissimo da fare».

Keith Block è il co-ceo di Salesfor-
ce ed è in azienda dal 2013. Parla a 
margine del Dreamforce 2019, 
l'evento annuale dell'azienda a San
Francisco. Block è un ex Oracle come
il ceo e fondatore Marc Benioff. Sale-
sforce è l'azienda numero uno al
mondo nelle soluzioni di crm. È nata
nel 1999 con un modello software as
a service quando sembrava un con-
cetto esoterico, poi è diventato un 
modello vincente e la crescita è stata
esponenziale. 

Block ha preso l'incarico circa un
anno e mezzo fa, mentre Benioff ha
appena pubblicato“Trailblazer”, li-
bro in cui sostiene che il capitalismo
è morto, o certamente lo sarò se non
recupererà la fiducia con una diver-
sa attenzione nei confronti del suo 
impatto sociale a partire da ambien-
te, dati personali, benessere dei di-
pendenti e degli stakeholders. 

Lo spirito del libro di Benioff
permeava la conferenza california-
na e i principali interventi, mentre
i grandi saloni del Moscone Center,

dove Steve Jobs fece alcuni dei più
celebri keynote, erano arredati con
i colori della foresta, con alberi
dappertutto e il personale vestito
da ranger per enfatizzare lo
storytelling del “trailblazer”, l'in-
novatore, quello che nella foresta
trova la strada per primo e dà il no-
me al libro di Benioff. 

Ma non era un evento tecnologi-
co? Le sessioni per i clienti c'erano.
Tra le novità la rinnovata offerta
mobile, con la app completamente
ridisegnata per iOS insieme a Ap-
ple, con cui ha siglato un accordo un
anno fa. La promozione dell'elear-
ning, che ora è anche app, per aprire
la piattaforma a chi ha idee di appli-
cativi senza dover essere per forza
sviluppatore. E l'apertura della beta
per l'assistente vocale interno Ein-
stein, che ora è a disposizione di chi
scrive applicazioni per ogni funzio-
ne aziendale. L'intelligenza artifi-
ciale è la soluzione per “passare
dalla data entry alla data conversa-
tion” dicono da Salesforce. 

Dati, dati, dati. L'acquisizione di
Tableau, oggi operativa, è un altro 
segnale di quanto siano strategici. 
Però “non siamo come quelle azien-
de che usano i dati per fare altro, a 
noi servono per dare le migliori ri-
sposte ai nostri clienti” spiega Block,
che riferendosi a Facebook pur sen-
za citarlo dice: “La gestione dei dati
deve essere in cima alle attenzioni 
dei ceo e dei vertici aziendali. È un 
bene se arriveranno maggiori rego-
lamentazioni su questo. Le aziende
moderne devono pensare in manie-
ra più ampia che in passato, non sol-
tanto al profitto”. 

Detto dalla costa più ricca e ba-
ciata dal sole degli Stati Uniti può
sembrare una posizione facile e in
effetti lo è perché il capitalismo re-

sponsabile “non è una scelta, o le
aziende lo realizzano da sole o sa-
ranno costrette”. L'idea di fondo è
che saranno clienti e consumatori
a volerlo. Certamente i grandi re-
golatori internazionali, che dagli
Stati Uniti all'Europa hanno com-
pletamente cambiato atteggia-
mento nei confronti delle grande
aziende tecnologiche.

“I business con margini elevati
per loro natura sono anche quelli
che attraggono le menti più bril-
lanti tra i giovani, dunque sono
queste aziende che hanno la capa-
cità di far diventare mainstream
una certa cultura” spiega Paolo
Bergamo, senior vice president e
responsabile di Field Service Li-
ghtning di Salesforce. 

A illustrare i progressi sulla voce
e l'intelligenza artificiale sul palco 
del Dreamforce è Richard Socher,
capo dell'intelligenza artificiale. 
Nella demo fa una telefonata a un 
call center: la risposta viene gestita
da una sorta di bot vocale, un cen-
tralino automatizzato. 

Viene subito in mente una grande
quantità di posti di lavoro che spari-
scono. “Su temi come l'intelligenza
artificiale dobbiamo ragionare se-
riamente sugli aspetti etici - conclu-
de Block - e farlo insieme alla politi-
ca”. Per Richard Socher “sono pochi
i lavori che verranno automatizzati
al cento per cento, molti altri cam-
bieranno. Sul lungo periodo sono
ottimista. Sul breve sono più preoc-
cupato, perché ci sono zone del 
mondo dove non esistono sufficien-
ti coperture da questo genere di ri-
schi sociali e mandano sistemi di
formazione per adattarsi ai nuovi
scenari del lavoro”.

á@lucasalvioli
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Il co-ceo di 
Salesforce. Keith 
Block è il co-ceo 
di Salesforce ed è 
in azienda dal 
2013. Block è un 
ex Oracle come il 
ceo e fondatore 
Marc Benioff

SILICON VALLEY 
I modelli economici

Dreamforce.
È l’evento annua-
le, in scena a San 
Francisco che 
riunisce l’intera 
comunità di 
Salesforce (que-
st’anno i parteci-
panti sono stati 
180mila). Nella 
foto, il fondatore 
Marc Benioff

C RO SSROADS

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE,
NON TUTTO
È PERDUTO

La capacità competitiva ita-
liana nell’intelligenza arti-
ficiale è scientificamente ri-
conosciuta. Come riporta

Rita Cucchiara, specialista di visio-
ne artificiale all’Università di Mo-
dena e Reggio, i ricercatori italiani
sono secondi solo ai britannici per
numero di citazioni e pubblicazio-
ni scientifiche sull’intelligenza ar-
tificiale. Casomai rispetto ad altri
paesi europei come Francia e Ger-
mania, in Italia mancano i soldi da
investire. Il ministero della Pubbli-
ca istruzione e della ricerca, con il
Cnr e una mezza dozzina di uni-
versità è riuscito a mettere insieme
un programma triennale da 16 mi-
lioni per 200 borse di dottorato
nazionale in intelligenza artificia-
le. Dino Pedreschi, scienziato dei 
dati all’Università di Pisa, che su 
Nòva aveva fatto notare come la 
ridotta dimensione degli investi-
menti italiani sull’intelligenza ar-
tificiale fosse un errore strategico,
ha contribuito all’avvio del proget-
to. Si cerca un’interpretazione 
profondamente europea dell’in-
telligenza artificiale, centrata su 
una tecnologia al servizio del-
l’umano, focalizzata su temi come
la salute, l’agricoltura di precisio-
ne, l’industria 4.0, la cybersecurity,
l’impatto sociale. Un recupero, al-
meno dal punto di vista della co-
noscenza scientifica è necessario
e perfettamente possibile. Ma il 
progetto si propone di coinvolgere
anche l’ecosistema produttivo.

Da questo punto di vista, all’ini-
zio dell’anno si parlava di un inte-
ressamento anche del ministero 
dello Sviluppo per connettere 
l’impegno universitario nell’intel-
ligenza artificiale allo sviluppo di
programmi di investimento nelle
startup interessate a svilupparsi 
valorizzando questa tecnologia. 
La questione si era arenata con 
tutto il progetto del fondo per l’in-
novazione che doveva moltiplica-
re le risorse per il venture capital 
italiano: ma il tutto sembra potersi
riprendere ora che è stato nomina-
to l’amministratore delegato del 
Fondo nazionale per l’innovazio-
ne, Enrico Resmini.

Nella tecnologia c’è sempre un
prossimo treno da prendere per
agganciarsi alla dinamica dell’in-
novazione. Certo, bisogna essere
preparati. E la ricerca, le startup,
la finanza specializzata, sono ele-
menti indispensabili per formare
un ecosistema ricettivo. Servono
anche le aziende capaci di leggere
le opportunità offerte dalla tec-
nologia e anche queste di certo
non mancano in Italia. Il proble-
ma casomai è la distanza che si
sta ampliando tra le imprese, le
persone, le università che hanno
capito la portata della trasforma-
zione in atto e quelle che non ne
hanno preso coscienza. Se c’è un
pericolo nell’intelligenza artifi-
ciale è proprio la possibilità che
aumenti la polarizzazione, la di-
stanza tra chi e dentro e chi è fuo-
ri dalla dinamica economica e
tecnologica del momento. 

Ma la storia non è finita. Se è ve-
ro che Stati Uniti e Cina sono più 
avanti nell’intelligenza artificiale
dal punto di vista della capacità di
allenare i loro sistemi con grandis-
sime quantità di dati, gli europei 
sono in grado di avviare un pro-
cesso di innovazione centrato sui
valori umani, il rispetto della per-
sona, la ricerca della sostenibilità.
Con l’entrata in gioco della nuova
Commissione sembra che la policy
europea sarà ispirata dalla sensi-
bilità per il valore umano dei dati
e per la qualità dell’ambiente. È un
ruolo nel quale l’Europa può gio-
care da protagonista.
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