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Modelli di supporto alle decisioni ed intelligenza artificiale applicata
alle scelte economiche possono rappresentare una nuova opportunità d’impresa?
Le nuove frontiere della ricerca economica rivolta ad interpretare le dinamiche
sociali ed i loro risvolti economici sono sempre stati esaminati dagli economisti
applicati attraverso modelli statistici con l’utilizzo di dati spesso aggregati o
comunque poco dettagliati, che in ogni caso non permettono di esaminare
sistemi economici complessi. Anche i modelli matematici applicati all’analisi
economica spesso risultano essere inefficienti per tale finalità, essi hanno la
necessità di utilizzare equazioni capaci di rappresentare realtà complesse però
occorre semplificare i modelli poiché un’eccessiva complessità potrebbe
portare all’impossibilità di trovare delle soluzioni, inoltre modelli molto
complessi poco si prestano alla comprensione di manager d’impresa e decisori
pubblici cosicché essi rimangono confinati all’interno di centri di ricerca ed
università.
Obiettivo del nostro seminario è quello di discutere sulla validità e sulla
potenzialità dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di supporto alle decisioni
applicati in economia. Questo tema si inserisce nell’ambito della creazione
d’impresa poiché, allo stato attuale, l’uso su ampia scala dell’intelligenza
artificiale in economia non è ancora stata vista come un’attività con
potenzialità applicative che vanno oltre la ricerca teorica. In effetti, oggi sia le
società private, sia le pubbliche amministrazioni, hanno la necessità di avere
informazioni su quali potrebbero essere i risultati di un processo economico
intrapreso da un’impresa privata, o quali potrebbero essere i risvolti in termini
di accettazione sociale di una policy o di un investimento pubblico. Una delle
maggiori sfide economiche è quella di trovare sistemi efficienti ed efficaci di
aggregazione delle preferenze individuali attraverso l’uso della partecipazione
sociale. La creazione di esperti e società di consulenza nel settore richiede oggi
l’analisi di sistemi sociali complessi per i quali forse l’uso di modelli di
intelligenza artificiale potrebbe aiutare imprese private e decisori pubblici a
capire meglio le interazioni fra specifiche scelte economiche o politiche e
ricadute aziendali o sociali.
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