


Innovare nella Pubblica Amministrazione: 
una sfida impossibile?



Agenda

Cos’è l’Innovazione

Chi siamo

Quali sono i modelli per Innovare

Cosa serve per Innovare



La «cosa pubblica» 
nella percezione 

collettiva



Gestisce gli incentivi
nazionali a favore della

nascita e dello sviluppo di 
attività imprenditoriali

Supportare il rilancio
delle aree di crisi

Offrire servizi alla PA per 
accelerare l’utilizzo dei

fondi comunitari e 
nazionali

Finanziare i progetti di 
sviluppo con un focus sui 

settori innovative e ad alto 
valore aggiunto

GESTISCE FINANZIA SUPPORTA OFFRE

La nostra missione



L’Agenzia ha definito una strategia di 

trasformazione digitale che, 

sfruttando  moderne metodologie e 

tecniche di  Analisi di Dati e 

Intelligenza Artificiale, consentirà di 

supportare l’intero ciclo di vita dei 

fondi di investimento, i quali saranno 

progettati, erogati e monitorati 

attorno alla figura del 

“Beneficiario/Cliente”. 

Strategia di
Trasformazione

Digitale

Misurare gli impatti 

delle misure

Garantire efficienza e trasparenza sull’intero 

processo di gestione dell’incentivo

Aumentare la soddisfazione 

del “Beneficiario/Cliente”

Aumentare l’efficacia degli strumenti di 

policy assegnati dal Governo



L’INNOVAZIONE 
è uno stato mentale!

Cos’è l’Innovazione?



L’INNOVAZIONE 
è uno stato mentale!



Ogni innovazione 
ha un Guru



Quali sono i modelli dell’innovazione?



Quali sono i 
modelli 

dell’innovazione?

Le 4 dimensioni 
dell’Innovazione

Natura dell’Innovazione
Prodotto Processo

1

Intensità e Grado di Ampiezza
Radicali Incrementali

2

Effetto sulle Competenze
Enhancing Destroyng

3

Ambito di Destinazione
Architetturale Modulare

4



Natura 
dell’Innovazione

Le 4 dimensioni 
dell’Innovazione

Prodotto Processo

Creazione di nuovi beni/servizi, totalmente 
nuovi o significativamente migliorati in 
termini di caratteristiche

Nuovi metodi, di solito più economici, per 
produrre beni già esistenti.



iMac

Per la prima volta un 
computer dedicato al 

grande pubblico metteva tra 
i suoi obiettivi primari 

l’estetica

Radicale e Incrementale
Le 4 dimensioni dell’Innovazione 2

ENIAC
Primo Computer 

elettronico 
programmabile

Apple II

Il primo computer con 
programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo e giochi

1981

IBM PC 5150

Il primo PC Desktop 
moderno con architettura 
hardware aperta

1984

Macintosch

Il primo PC con interfaccia 
grafica a icone

1988

Oggi

Computer con altra 
risoluzione e con notevoli 

prestazioni

iMac 5K

1946
1975

MITS Altair 8800
Il primo 

microcomputer con 
processore messo in 

commercio

1977



Enhancing e 
Destroying

Le 4 dimensioni 
dell’Innovazione

Enhancing

Nella prospettiva dell’azienda 
l’innovazione porta ad 

un’evoluzione/rafforzamento delle 
conoscenze già esistenti.

L’innovazione non scaturisce dalle 
competenze già possedute. Rende 

obsolete le competenze già esistenti.

Destroying



Architetturale e 
Modulari

Le 4 dimensioni 
dell’Innovazione

Architetturale

Cambiamento della struttura generale del 
sistema o del modo in cui i componenti 

interagiscono tra loro.

Cambiamenti di uno o più componenti di 
un prodotto, senza modifiche sostanziali 

alla sua configurazione generale.

Modulare



Cosa serve per Innovare?



Cosa serve per Innovare?

Coraggio Visione Energia Creatività

StrategiaTecnologia CulturaAltre 3 cose:



Innovare in Invitalia: 
Le esigenze 



Quanti Clienti abbiamo 
servito negli ultimi 10 

anni?

Da dove provengono 
i nostri Clienti?

Quali sono i servizi più 
richiesti e la relativa 

distribuzione 
geografica?

Esistono dei colli di 
bottiglia nei nostri 

processi?

Le esigenze

Quante ore di lavoro 
richiede 

l’approvazione di una 
pratica e quali i costi 

interni da sostenere?



Le esigenze

E possibile prevedere il 
successo di una 
iniziativa 
imprenditoriale ?

E possibile prevedere 
la durata o le criticità 
di un processo di 
istruttoria?

E’ possibile prevedere 
(ed ottimizzare) il carico 
di lavoro degli istruttori?

Come si possono ridurre 
drasticamente i tempi di 
reazione ai quesiti dei 
nostri utenti?

Cosa dicono di 
noi?



Dall’analisi dei dati alla consapevolezza umana
attraverso l’intelligenza aumentata



L’essere umano e l’evoluzione del 
modello cognitivo



Le prime regole ed i primi
insegnamenti in dono dai genitori: la 

nostra conoscenza di base!



Cresciamo e viviamo le 
nostre esperienze personali

“generando dati”



Dai nostril dati abbiamo
imparato a: risolvere, 

riparare, evitare . . . 
Abbiamo esteso il nostro

modello cognitivo! 



Knowledge Model X.0Knowledge model 2.0Knowledge Model 1.0NO Knowledge Model

Tempo

Knolwedge Representation
and Reasoning (KRR)

Learning from data (ML)Capacità

Consapevolezza

Deductive + Inductive Cap.

Regole di base
Regole dedotte

Regole di base
Regole dedotte
Nuove regole…

…life data …life data

Regole di base
Regole dedotte
Nuove regole…



Apprendere da dati (Machine Learning)
Esempi di ML



Analytics utilizzati per le analisi avanzate o più in generale per 

le attività quotidiane di business intelligence.

• Il Data Modelling è utilizzato per strutturare, conservare, 

sezionare il dato in maniera efficiente.

• La Data Visualization permette di creare report e di 

presentare le informazioni in modo significativo.

• La Regressione viene utilizzata per trovare eventuali trend 

semplici nei dati.

Modellazione Dati

Visualizzazione

Descriptive Analysis

Regressione



Questo ambito è focalizzato sulla previsione di eventi futuri.

• Il Data Mining è quel metodo che permette di estrarre 

modelli da un set di dati di grandi dimensioni, al fine di 

fornire informazioni dettagliate e previsioni.

• Il Predictive Modelling utilizza tecniche statistiche come la 

regressione lineare e logistica per comprendere la tendenza 

e gli esiti futuri.

Data Mining

Predictive Modelling

Predictive Analysis



Concentrarsi sul processo decisionale e 

sull’efficienza.

• L’Ottimizzazione è una tecnica di 

risoluzione dei problemi in cui situazioni e 

vincoli sono modellati per arrivare alla 

soluzione più ottimale.

• La Simulazione è utilizzata per analizzare 

sistemi complessi al fine di ottenere 

informazioni dettagliate sul loro 

comportamento ed identificare le relative 

problematiche.

Ottimizzazione

Simulazione

Prescriptive Analysis



Tecniche di Intelligenza  

Artificiale

(una possibile mappa)



Machine Learning

Natural Languange
Processing (NLP)

Speech

Expert Systems

Reasoning

Robotics

Vision

Descriptive/Predictive

Prescriptive Analytics

Translation

Classification & Clustering

Information Extractions

Speech to text

Text to speech

Image Recognition

Machine Vision

Artificial
Intelligence

(AI)

Audio



Orchestration Management Automation Process

Strategy

E2E Process

Application

INVITALIA: AI to support the Data Driven Strategy

INVITALIA
AI to support the 

Data Driven
Strategy

Cognitive
Servicess

Intelligent
Process
Platform

Predictive
Analytics 

Engine

Descriptive
Analytics

Engine

Reasoning
Engine

Data
Viz

Big Data



AI in azione!



Quanti Clienti abbiamo 
servito negli ultimi 10 anni?

Da dove provengono i 
nostri Clienti?

Quali sono i servizi più 
richiesti e la relativa 

distribuzione geografica?

Esplorare

Analizzare

Capire



iP2

Intelligence Process 
Platform

Esistono dei colli di 
bottiglia nei nostri 

processi?

Quante ore di lavoro 
richiede l’approvazione 

di una pratica e quali i 
costi interni da 

sostenere?

Lavoriamo in 
conformità agli 

standard aziendali?



Come migliorare i
tempi di esecuzione?

Come ridurre i
costi associati?

Come preservare
la compliance?

Processo di 
ottimizzazione e 

domande di 
business



Approcci tradizionali per 
la ricostruzione di 
processi aziendali

Rallentamenti

1. Prepararsi

2. Viaggiare in treno

3. Iniziare una conferenza

4. Parlare
5. Accreditarsi in Hotel

6. Cenare

7. Andare a casa

8. Viaggiare in treno

1. Prepararsi

2. Viaggiare in treno

3. Iniziare una conferenza

4. Parlare

5. Accreditarsi in Hotel

6. Cenare

7. Andare a casa

8. Viaggiare in treno

Esposti ad errori

Procedure cartacee.

Riunioni.

Le informazioni sui processi potrebbero
essere incomplete.

Persone differenti potrebbero avere
visioni diverse dello stesso processo;



Il Process Mining è
una tecnica di analisi
descrittiva avanzata

in grado di scoprire il
“processo reale” a 

partire da dati
operativi/Log

Process Mining

• Migliora la visibilità del processo end-to-end
• Confronta il processo reale con il processo 

elaborato per identificare le cause profonde 
delle inefficienze (analisi di conformità)

• Analizza le prestazioni dell'azienda in tempo 
reale tramite una dashboard delle KPI 

• Rileva facilmente e velocemente i colli di 
bottiglia

• Individua le migliori analisi di processo e 
suggerisce approcci di miglioramento 

• Garantisce un monitoraggio operativo più 
efficiente 

• Riduci i costi e i tempi per comprendere come 
devono essere eseguiti i processi

Benefici

Processi RealiLOGs



Service Desk Public Tender 
Monitoring Platform 

All Invitalia managed 
Funds

Purchase Office

Process Mining
Altri ambiti applicativi in Invitalia



iP2

Next Steps

On Going 
Cost Analysis –
Process Driven

Performance 
Analysis

Frequency
Analysis

Costs
Analysis



E possibile prevedere la 
durata o le criticità di un 
processo di istruttoria?

E’ possibile prevedere (ed 
ottimizzare) il carico di lavoro 
degli istruttori?

Predictive Analytics

E’ possible prevedere il
successo di una iniziativa?

Come distribuire i fondi di 
investimento in maniera 
ottimizzata



(R)Evolution

Predictive 
Analytics



Limitare i costi grazie alla
predicibilità degli “insuccessi”



€ 85.470.070,00
Finanziamenti Ammessi relativi 

ad Aziende Cessate

M2

€ 63.048.221,00

Finanziamenti relativi ad 
Aziende ad alto rischio 
insuccesso (Modello M2)

M1

€ 55.681.137,00

Finanziamenti relativi 
ad Aziende ad alto 
rischio insuccesso 

(Modello M1)

Limitare i costi grazie alla
predicibilità degli “insuccessi”

A C C U R A T E Z Z A

64%
M1

71%
M2



Quante aziende, 
tra le non finanziate, avremmo
potuto finanziare?

Domande non ammesse

Società di persone/di capitale
20.244 

Il modello classifica 

l’83%
delle domande non ammesse 
come iniziative imprenditoriali di 
insuccesso «confermando» il 
parere dei nostri valutatori

Il modello suggericce

l’17%
Delle domande non ammesse 
avrebbe potuto avere successo



Quante aziende, tra le non 
finanziate, avremmo potuto

finanziare?

M2

€ 63.048.221,00

Finanziamenti relativi ad 
Aziende ad alto rischio 
insuccesso (Modello M2)

Il modello suggerisce che

il 17%
delle aziende non ammesse 
avrebbe potuto avere successo

Il modello M2 favorisce una migliore 
strategia di allocazione del budget:

avremmo potuto indirizzare circa 
63M€ verso 400 domande NON 

approvate il cui successo è stimato 
altamente probabile da M2



Resto al SUD

Smart & Start

Nuove Imprese a Tasso 0

SerfiEmployment
Come si possono 
ridurre drasticamente i 
tempi di reazione ai 
quesiti dei clienti?



Invitalia Business Process Intelligence Framework

NLP & Semantic Analysis

Information 
Extraction

&
Sentiment

Analysis



Funds 
LifeCycle

(1) Potential
Business & Target

Discovery

(2) Tutoring
Services

(3) Funds Requests
Evaluation

(4) Post-
Provisioning

Services

(6) New Compaigns
results based
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Continuous Monitoring & Process Intelligence

(5) Impact
AnalysisAI per l’ottimizzazione 

dell’intero ciclo di vita 

dei fondi pubblici



A1-Tool
Gestionale Autoimpiego
Gestione Misure - Oracle
Gestione Misure - XRM

External DataInternal Data

Invitalia Knowledge Lake

IKL


