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La pandemia di Covid-19 ha accelerato enormemente
l’adozione dell’intelligenza artificiale (IA), costringendo
le aziende a ripensare il loro approccio all’automazione
intelligente, velocizzando la diffusione delle soluzioni
tecnologiche basate sull’IA dai settori della tecnologia e di
Internet al resto dell’economia. I pionieri in questo campo
acquisiranno enormi vantaggi competitivi.

La sfida per i gestori di portafoglio attivi sarà identificare
e investire in “imprese superstar” che utilizzano con
successo l’IA per affinare il proprio vantaggio competitivo
e dominare il rispettivo settore. Tutti i settori stanno
adottando l’IA; è solo una questione di maggiore o minore
velocità. Col tempo, questo influirà su molti titoli di un
portafoglio d’investimento.

Benché il Sacro Graal di un’”intelligenza artificiale
generale” rimanga inafferrabile, le applicazioni concrete
dell’IA nella sua forma attuale acquisteranno una
straordinaria rilevanza economica. L’IA oggi funziona meglio
quando svolge compiti circoscritti e ben definiti, in presenza
di grandi quantitativi di dati per addestrare efficacemente
gli algoritmi.

L’IA darà luogo ad eccezionali “fossati economici” che
permetteranno alle imprese di stabilire e mantenere
vantaggi competitivi. I leader dell’IA sono destinati
a beneficiare di un circolo virtuoso: i progressi dell’IA
conducono a prodotti e servizi migliori, che richiamano un
maggior numero di utenti, che forniscono più dati, il che
a sua volta si traduce in ulteriori progressi dell’IA. Questo
ciclo gioverà inoltre alle aziende aiutandole ad attrarre i
migliori talenti e a realizzare profitti più elevati, il che favorirà
ancora maggiori investimenti nell’IA. In tal modo, i leader
dell’IA accresceranno notevolmente la propria redditività
del capitale. Al contempo, i modelli di business di alcune
imprese sottovalutate sono messi a dura prova, e molte di
queste imprese potrebbero sparire nell’arco di 10 anni.

L’IA è destinata ad accrescere la produttività economica
già tra tre o cinque anni. Le imprese stanno utilizzando l’IA
per ridurre i costi, espandere i ricavi e favorire dinamiche
dirompenti, anche se questa tecnologia è ancora alle fasi
iniziali del suo sviluppo. Al pari dei personal computer e
di altre “tecnologie di uso generale”, come l’elettricità
e Internet, l’IA si rivelerà uno strumento poderoso per
generare valore economico.

Per maggiori informazioni, visitare

columbiathreadneedle.it
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