
STUDIO GLOBALE:
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
OF THINGS (AIoT)
Di recente abbiamo intervistato 450 aziende di successo
in tutto il mondo per capire se e come stanno utilizzando
le nuove funzionalità AIoT. Dai risultati emerge un trend
in rapida crescita che sta già determinando un impatto reale.

Il sondaggio è stato realizzato da IDC e sponsorizzato da SAS,
con il supporto di Intel e Deloitte.
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53%

Usa IA Non usa IA

Il 73% afferma che con l'IA le 
operazioni di IoT vanno oltre 
le aspettative. Senza l'IA, solo 
il 53% afferma la stessa cosa.

RISULTATI DI 
OLTRE LE ASPETTATIVE

I SENIOR EXECUTIVE LO SANNO
I progetti AIoT mostrano risultati
che i Senior Exec si aspettano?

Il 79% dei senior 
executive è coinvolto 

in decisioni sui 
progetti IoT

79%
Il 92% di essi afferma 
che i risultati di AIoT 

superano 
le aspettative

92%

In una serie di aree fondamentali, chi usa AIoT dichiara di 
essere più competitivo di chi usa le risorse IoT da sole.

CHI USA        RAFFORZA LA COMPETITIVITÀ
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Usa IA Non usa IA Ha ottenuto risultati significativi

Le aziende che si affidano ai dati IoT lo 
fanno principalmente per migliorare il 
processo delle decisioni operative. 
I dati AIoT vengono usati anche per le 
decisioni operative. Ma chi usa AIoT ha una 
probabilità tre volte maggiore rispetto a 
chi usa solo IoT di applicare le sue 
intuizioni alle decisioni di pianificazione.

LE FUNZIONALITÀ 
DI           MIGLIORANO 
LA PIANIFICAZIONE
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Decisioni Operative

Decisioni Automatizzate

Decisioni Orientate alla Pianificazione

Il 90% degli intervistati che si 
affida in modo significativo all'IA 
per le operazioni di IoT dichiara 
che i risultati sono andati oltre le 
aspettative.

CONSULTA GRATIS LO STUDIO COMPLETO
Nel report troverai molte indicazioni preziose provenienti dagli esperti di settore e 

dagli intervistati. E molti dati aggiuntivi. È gratuito e già disponibile su 
www.sas.com/aiot-study
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