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Agenda

• Intelligenza collettiva

• Sistemi di intelligenza collettiva 

• L’intelligenza collettiva dei team 

• Opportunità per la gestione della supply chain



La definizione di intelligenza collettiva

Gruppi interconnessi di individui e 

computer che agiscono collettivamente in 

modo intelligente (T. Malone, MIT Center of 

Collective Intelligence)



Gli esempi nei sistemi naturali



Aspetti chiave

• Numerosi elementi che compiono azioni semplici

• Interazione sociali tra gli elementi

• Auto-organizzazione ed emergenza

• Assenza di controllo centralizzato

• Abilità superiori a quelli del singolo elemento

• Abilità a compiere un’ampia varietà di task



Swarm intelligence 

Sistemi di robot dotati di scarsa 

intelligenza che collettivamente, 

attraverso comunicazioni locali, sono 

in grado di compiere compiti 

complessi, senza alcun controllo 

centralizzato

https://youtu.be/xK54Bu9HFRw?t=71

Rubenstein M., Cornejo A., Nagpal R., Programmable Self-Assembly in a Thousand-Robot Swarm, Science, Vol 345, no 6198, 15 Aug 2014 .

https://youtu.be/xK54Bu9HFRw?t=71


Sistemi “crowd”



I bulding blocks o geni



Il caso di Linux



Altri geni

• Why

• Money 

• How 

• Voting

• Averaging 

• Consensus

• Prediction Market



L’intelligenza collettiva dei team

• Perché alcuni team sono più smart di 

altri e ottengono prestazioni migliori?

• Come aumentare l’intelligenza 

collettiva dei team?



Alcune credenze …. errate

• L’intelligenza del team è funzione dell’intelligenza media dei suoi 

membri

• L’intelligenza del team dipende dalla presenza di individui carismatici

• L’intelligenza del team è correlata con la presenza di individui 

altamente motivati al raggiungimento dell’obiettivo  



Determinanti dell’intelligenza collettiva

Caratteristiche 
individuali

Caratteristiche 
strutturali



Caratteristiche individuali

• Intelligenza emotiva 

• Capacità di interpretare lo stato emozionale dei membri del gruppo

• Capacità di discernere cosa pensano gli altri sia guardandoli in faccia e sia 

attraverso altri mezzi di osservazione del loro comportamento

• Genere femminile

Anita Woolley, Chris Chabris, Sandy Pentland, Nada Hashmi, and Thomas W. Malone, Evidence for a collective 

intelligence factor in the performance of human groups. Science, October 2010.



Caratteristiche strutturali

• Tutti i membri contribuiscono in modo equo alla discussione

• Nessun individuo domina il gruppo  

• La forza delle interazione è moderata

• La sicurezza psicologica è alta



L’intelligenza colletiva per le supply chain

Come le supply chain possono 

sfruttare l’intelligenza collettiva 

per essere più produttive ed 

efficaci 



Caratteristiche della supply chain

Presenza di 
stakeholder 
multipli con 

propri obiettivi e 
azioni

Interdipendenza 
tra gli attori 

Vincoli 
conflittuali



Organizzazione 

• Team inter-organizzativi ed inter-funzionali anche virtuali, 

caratterizzati da alta intelligenza collettiva

• Network di comunicazione democratici che favoriscono la 

collaborazione, evitando la predominanza di alcuni membri

• Rafforzare la sicurezza psicologica attraverso fiducia e strumenti di 

socializzazione



Tecnologia

• Sistemi intelligenti per la pianificazione 

• Utilizzo di algoritmi di ottimizzazione ispirati al comportamento degli swarm

• Ant Colony Optimization

• Swarm Particle Optimization

• Sviluppo di algoritmi innovativi basati sul comportamento dei team intelligenti

• Human Group Optimization

• Sistemi ibridi uomo e computer



Strategia

• Crowdsourcing

• Sviluppo di nuovi prodotti 

• Trasporti 

• Risk management 

• Ricerca e selezione dei fornitori

• Previsioni di domanda



IdeaStorm di Dell



Mio Fiat

Prototipo di auto elettrica  lanciato 

nel 2016 dalla divisione Brasiliana e 

progettata consultando le opinioni di 

10.000 navigatori di internet che 

sino sono espressi sulle funzionalità 

e sul design



Waze: l’app per il trasporto


