
SINTESI

 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.

 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 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.

 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.

 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.

PROGRESSI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UNA SFIDA PER GLI INVESTITORI IN UN MONDO POST-COVID APRILE 2021



Avvertenze: Esclusivamente ad uso di Investitori professionali e/o qualificati (non utilizzare o trasmettere a clienti retail). Il presente documento ha fini pubblicitari. Questo documento viene distribuito unicamente a scopo informativo 
e non deve essere considerato rappresentativo di un particolare investimento. Non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o 
consulenza in materia di investimenti. Investire comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale. Il capitale è a rischio. Il rischio di mercato può riguardare un singolo emittente, settore dell’economia, industria ovvero il 
mercato nel suo complesso. Il valore degli investimenti non è garantito e di conseguenza gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. Gli investimenti internazionali comportano alcuni rischi e una certa 
volatilità in ragione della potenziale instabilità politica, economica o valutaria e di principi contabili e finanziari differenti. I titoli nominati nel presente documento sono forniti a scopo illustrativo, sono soggetti a variazioni e non vanno 
interpretati come una raccomandazione di acquisto o di vendita. I titoli esaminati potrebbero rivelarsi o meno redditizi. Le opinioni espresse sono valide alla data indicata, possono cambiare al mutare del contesto di mercato o di 
altre condizioni e possono differire da altre opinioni espresse da altre società consociate o affiliate di Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle). Le decisioni di investimento o gli investimenti effettivamente realizzati 
da Columbia Threadneedle e dalle sue affiliate, per conto proprio o per conto di clienti, possono non riflettere necessariamente le opinioni espresse. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza 
d’investimento e non tengono conto delle circostanze specifiche di ciascun investitore. Le decisioni di investimento dovrebbero essere sempre effettuate in funzione delle esigenze finanziarie, degli obiettivi, delle finalità, dell’orizzonte di 
investimento e della tolleranza al rischio di ciascun investitore. Le classi di attivi descritte potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e nessuna previsione deve essere 
considerata come una garanzia. Le informazioni e le opinioni fornite da terze parti sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza e completezza. Il presente documento 
e i relativi contenuti non sono stati esaminati da alcuna autorità di regolamentazione.
Per il SEE: Pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato 
di Lussemburgo. Per i Distributori: Il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata. Per i Clienti istituzionali: Le informazioni contenute 
nel presente documento non costituiscono raccomandazioni finanziarie e sono riservate unicamente a soggetti con adeguate conoscenze in materia di investimenti e che soddisfano i criteri regolamentari per essere classificati come 
Clienti professionali o Controparti di mercato e nessun altro Soggetto è autorizzato a farvi affidamento. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.  
columbiathreadneedle.com 09.20 | J30244 | APAC/EMEA: 3202472 | USA: 3231271

Per maggiori informazioni, visitare

columbiathreadneedle.it


