
Visione

Il clima economico è migliorato.  
Ma siamo in un mondo che cambia. 
Adattabilità, agilità, multiculturalità e 
responsabilità devono diventare 
gli ingredienti dell’operato quotidiano 
delle aziende. E soprattutto, 
bisogna saper gestire e non subire 
la digital transformation.
Un business sempre più digitale apre 
a nuove competizioni intersettoriali 
e a nuovi mercati, fa dell’ecosistema 
collaborativo un elemento strategico, 
si lega sempre più profondamente 
all’evoluzione stessa delle tecnologie.
I quattro pilastri della trasformazione 
del business in digitale sono lo sviluppo 
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del mobile, dei sistemi connessi 
e dei pagamenti; lo sviluppo del social, 
fino alla sharing economy; l’evoluzione 
del comportamento del consumatore, 
sempre meno fedele e sempre più attivo; 
l’affermazione dell’internet degli oggetti 
(IoT) in tutti i comparti, che coincide 
con una nuova rivoluzione industriale. 
Il tutto in un universo tecnologico 
che corre veloce. 
Evoluzioni importanti si vedono 
nel cognitive computing e nella 
sua interazione con la robotica; 
nell’intersezione tra IoT e sharing 
economy; nel rafforzamento della supply 
chain del dato. 
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Altri trend che guideranno l’evoluzione 
tecnologica dei prossimi anni sono il 
passaggio all’anticipazione di bisogni 
e aspettative di imprese e consumatori. 
E nuove frontiere si apriranno ancora, 
con una miniaturizzazione più spinta 
e con la risposta alle nuove esigenze di 
sicurezza.
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Il contesto 
macroeconomIco 
mondIale

Il 2014 è stato un anno di ripresa per molti 
paesi. Tuttavia i rischi economici e le 
instabilità politiche rimangono e offuscano 
le aspettative di imprese e consumatori 
per il 2015. Nel rapporto di The Economist 
(“Industries in 2015”) pubblicato a fine 2014, 
le aspettative per settori economici e per 
aree geografiche (fig. 1) vedono un moderato 
ottimismo (41%), con punte prevalenti 
nel settore della Sanità (52%), delle 
Telecomunicazioni (44%), dell’Automotive e 
dei Servizi finanziari (42%). A trainare sono 
soprattutto i paesi dell’Asia-Pacifico (51%), 
del Medio Oriente e Africa (46%), del Nord 
America (43%). L’Europa occidentale è più 
scettica (con il 36%).

Parallelamente, anche l’indice di fiducia dei 
consumatori nel mondo rilevato da Nielsen 
(60 paesi monitorati, tab. 1) ha registrato, 
con 96 punti nel 4° trimestre del 2014, un 
rallentamento di 2 punti rispetto al trimestre 
precedente, pur a fronte di un progresso  
rispetto al 4° trimestre del 2013 (94 punti). 
Tra le ragioni del calo dell’ultimo trimestre le 
prospettive di lavoro (-3 punti); la situazione 
finanziaria personale (-1 punto), le intenzioni 
di spesa immediate (-1 punto). Le uniche 

Emerge un cauto ottimismo, 
anche se le tensioni geopolitiche e 
valutarie incidono sulle dinamiche 
di investimento e rallentano i best 
performer di un tempo
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Figura 1: Clima di fiducia nel mondo per settori di appartenenza 
e per area geografica
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2,4%; 2016: 2,4%), la Zona Euro rimane 
ancora debole malgrado i timidi segnali di 
ripresa dovuti ad alcune politiche nazionali e 
alle azioni monetarie della BCE (2014: 0,8%; 
2015: 1,2%; 2016: 1,4%); il Giappone cresce 
lentamente a causa della contrazione della 
domanda interna, raffreddata da politiche 
fiscali (2014: 0,1%; 2015: 0,6%; 2016: 0,8%); 
la Cina frena per una diminuzione della 
crescita degli investimenti (2014: 7,4%; 
2015: 6,8%; 2016: 6,3%); l’India cresce ma 
con una ancora debole domanda estera 
(2014: 5,8%; 2015: 6,3%; 2016: 6,5%); 
la Russia decresce a causa di tensioni 
geopolitiche, della riduzione del prezzo 
del petrolio e della svalutazione 
del rublo in particolare verso il dollaro 
(2014: 0,6%; 2015: -3,0%; 2016: -1,0%). 
 

le evoluzIonI 
strategIche delle 
azIende nel mondo 
che cambIa

Per rimanere competitive a fronte dei 
continui cambiamenti del mercato e 
del contesto, le aziende hanno adottato 
approcci diversi, con alcuni elementi 
ricorrenti. Innanzitutto quello di vedersi 

aree geografiche sopra la baseline di 100, 
entrambe a 106, sono Nord America e 
Asia-Pacifico, che comunque registrano un  
lieve rallentamento. Anche in Europa, con la 
Germania a 98 punti e il Regno Unito a 94, 
aumenta il clima di fiducia. Il primo Paese 
per indice di fiducia è l’India a quota 129 (in 
crescita di 3 punti); l’ultimo l’Italia, con 45, 
che decresce ancora di 2 punti. 
I dati economici elaborati a gennaio 2015 
dal Fondo Monetario Internazionale 
(fig. 2) traducono in proiezioni di PIL 
queste sensazioni e aspettative. Nell’ultimo 
aggiornamento a disposizione (gennaio 
2015) la crescita mondiale prevista si rafforza 
passando da 3,3% a 3,5% grazie soprattutto 
alla riduzione del prezzo del petrolio. 
Tuttavia una serie di fattori rallenta la spinta 
propulsiva: primi fra tutti la debolezza 
degli investimenti dovuta alle aspettative 
di riduzione della crescita in molti paesi 
avanzati e in alcune economie emergenti; 
i nuovi equilibri attesi nelle esportazioni 
a seguito dell’apprezzamento del dollaro 
e dell’indebolimento di euro e yen; la 
maggiore volatilità dei mercati e le crescenti 
instabilità politiche in molti paesi. Inoltre, 
alcuni paesi segnano un rallentamento: gli 
Stati Uniti si stabilizzano nel 2016 a causa 
del dollaro apprezzato (2014: 1,8%; 2015: 

Fonte: Nielsen, 26 gennaio 2015

Tabella 1: L’indice di fiducia mondiale dei consumatori (4° trimestre 2014) 
nei principali paesi
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Paesi sopra la media (96) valore val. trim. Paesi sotto la media (96) valore val. trim.

India 129 + 3 Brasile 95 - 6

Indonesia 120  - 5 Regno Unito 94 + 1

Cina 107 - 4 Olanda 89 + 2

Hong Kong 107 - Malesia 89 - 10

Stati Uniti 106 - 2 Russia 79 - 8

Danimarca 0 - 1 Giappone 73 + 4

Canada 102 - 1 Spagna 63 - 2

Singapore 100 - 3 Francia 57 - 2

Germania 98 + 1 Corea Sud 48 - 4

Svizzera 97 - 3 Italia 45 - 2



in un mondo globale anche se si hanno 
presenze multilocali o semplicemente 
nazionali. I confini geografici ormai non 
sono più barriere alla competizione e agli 
impatti socio-economici. 
L’agilità è avvertita come un altro dei fattori 
critici di successo, e molto spesso si correla 
a processi di decentramento decisionale 
che consentono di rendere più fluidi i 
processi. Un altro elemento fondamentale 
è la multiculturalità, che diventa anche 
asset di management. Il management team 
deve sapientemente miscelare motivazione, 
delega decisionale e di responsabilità, per 
affrontare un mondo che coniugherà sempre 
più contemporaneamente opportunità e 
minacce, elementi positivi di crescita con 
elementi negativi e di discontinuità. L’abilità 
delle aziende sarà nel costruire tutti quei 
meccanismi che consentono di rispondere 
tempestivamente e con lucidità alle continue 
variazioni.  
Secondo la “18th Annual Global CEO 
Survey” rilasciata nel 2015 da PWC, i CEO 
identificano 4 elementi di discontinuità per il 
loro business: cambiamenti regolatori (66%), 
aumento di concorrenti diretti e indiretti 
(61%), cambiamento nei comportamenti 
dei consumatori (61%), cambiamenti nei 

canali di distribuzione (50%). In particolare, 
molti ritengono che la competizione cross-
settoriale diverrà sempre più intensa. Le 
principali “risposte” che pensano di adottare 
sono: creare nuovo valore attraverso 
la trasformazione digitale del business; 
sviluppare partnership dinamiche; trovare 
nuovi modi di pensare e lavorare. Gli 
investimenti in “digitale” devono consentire 
di migliorare l’efficienza operativa (88%), 
di gestire dati e informazioni (84%), di 
migliorare la customer experience (77%), di 
rendere sicura l’azienda e le sue interazioni 
(72%), di innovare (71%). 
Non stupisce, pertanto, come la graduatoria 
tra le tecnologie digitali redatta dai CEO nel 
mondo veda al primo posto le tecnologie 
mobili per la gestione del customer 
engagement (81%), seguite dalle soluzioni 
di data mining e analysis (80%), cyber 

Adattabilità, agilità, multiculturalità
e responsabilità contano e conteranno 
sempre più nelle aziende. Bisogna 
saper gestire la digital transformation
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Figura 2: Le dinamiche delle economie nel mondo
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security (78%), internet degli oggetti (65%), 
processi social (61%), cloud computing 
(60%), batterie e power tech (47%), robotica 
(37%), wearable computing (33%), stampa 
3D (27%). I CEO percepiscono la tecnologia 
come un elemento di vulnerabilità della loro 
azienda, sia per la velocità di trasformazione 
della tecnologia stessa, sia per il numero 
di player tecnologici che si affacciano 
sul mercato e la rapidità con cui il loro 
business si sviluppa. Non a caso il principale 
concorrente cross settoriale percepito 
dai CEO è proprio quello tecnologico 
(32%), seguito a distanza dal settore Retail 
e GDO (19%). 

Un business sempre più digitale 
abilita nuove competizioni cross 
settoriali. L’ecosistema collaborativo, 
unito alla curiosità, diventa 
elemento competitivo importante 

La creazione di partnership dinamiche e 
diversificate è la prima ragione (54%) per 
accedere a nuove tecnologie e dunque, 
ridurre la minaccia percepita al proprio 
business. Il network collaborativo diventa 
sempre più ricco e consolidato (fig. 3) 
al punto di costituire un vero e proprio 
ecosistema di riferimento.
Altra risposta strategica per l’85% dei CEO 
consiste nella diversificazione culturale come 
elemento competitivo del pensiero e del 
modo di lavorare. La principale leva è, per 
l’81% dei CEO, quella di ricercare un mix 
più ampio di skill. Da costruire attraverso 
formazione continua e mobilità dei ruoli 
(81%), nuovi processi di assunzione (81%), 
utilizzo di canali molteplici tra cui quelli 
social (78%) e provenienze geografiche, di 
settore o demografiche differenti (71%).
Infine, le principali caratteristiche che i CEO 
riconoscono essere elementi competitivi 
per un’azienda sono il pensiero strategico e 
l’adattabilità mentre l’ingrediente intangibile 
del soft skill è la curiosità. 
Le aziende implementano queste tre strategie 
in modo diverso tra loro, sia per modalità di 
implementazione sia per velocità. Queste 
difformità sono quelle che distinguono 
un trasformatore digitale del business da 
un follower digitale. Le caratteristiche del 
digital transformer sono: innanzitutto di 
essere concentrato sulla crescita attraverso 
le soluzioni e le tecnologie digitali, pilastri 
strutturali della strategia dell’azienda; in 
secondo luogo, di spingere molto sullo 
sviluppo, attraverso una molteplicità di 
strumenti e di obiettivi (fig. 4); in terzo luogo, 
di essere concentrati sulla riduzione dello 
skill shortage (61% rispetto a 39%) e sul 
processo di gestione del cambiamento (61% 
rispetto a 43%) o della collaborazione cross 
funzionale (55% rispetto a 45%).

I pIlastrI del dIgItal 
busIness

Le tecnologie mobili sono fra i principali 
motori di crescita e sviluppo economico 
e anche di trasformazione degli stili di 
vita. Secondo uno studio di BCG - The 
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Figura 3: Il network collaborativo costruito 
dai CEO 

Fonte: PWC, 18th Annual Global CEO Survey, 2015
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Mobile Revolution, gennaio 2015 - l’impatto 
economico complessivo nel 2014 è stato 
pari a 3,3 trilioni di dollari di cui 1,2 trilioni 
di dollari concentrato in 6 paesi (Stati Uniti, 
Germania, Corea del Sud, Brasile, Cina e 
India) per investimenti, spese per accesso, 
dispositivi prodotti e venduti, contenuti e 
servizi mobili. 
Il mobile apre anche alla gestione dei 
pagamenti, come alla interazione tra 
dispositivi. Il mondo dei wearable da una 
parte e quello dei beacon e della realtà 
aumentata dall’altra, segnano il sentiero 
delle interazioni di sistemi connessi on 
line, in store e in app. Inoltre, i mobile user 
diventano parte di una rete informativa 
always-on, che riceve e trasmette 
continuamente informazioni (prossimità di 
ambiente). Le wireless body area network 
(WBAN) comunicano informazioni dai 
device wearable ai server medici, al 
computer di casa, alle app dei produttori. 
Queste reti si svilupperanno sempre più 
grazie a dispositivi medici che non solo 

saranno indossati ma anche impiantati. Le 
implicazioni di cyber security sono notevoli. 
Assieme al mobile payment si accresce il 
mondo delle monete virtuali. Oggi ci sono 
ben 163 monete virtuali in circolazione nel 
mondo (fonte Altimeter). Lo stock applicativo 
del data base transazionale (block chain) 
della Bitcoin ha prospettive di sviluppo 
interessanti.
L’evoluzione delle piattaforme social, ha 
trasformato il profilo del consumatore. La 
condivisione di emozioni, esperienze, foto 
si spinge verso quella di oggetti. Al punto da 
definirsi sharing economy. Oggi la sharing 
economy è diventata affitto o prestito. 

Sono quattro i pilastri della 
trasformazione del business in digitale: 
il mobile, il social, l’evoluzione 
del comportamento del consumatore, 
l’affermazione dell’IoT
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Figura 4: Le aspettative e le sfide per l’eccellenza del digital transformer e del digital 
follower 
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La fedeltà del consumatore in questi anni 
è diminuita considerevolmente al punto 
che si stima che il valore della “switching 
economy” abbia raggiunto i 6,2 trilioni 
di dollari nel 2014 (+26% rispetto al 2010, 
fonte Accenture). 
Il sentiero di acquisto del consumatore è 
cambiato sensibilmente: dagli stadi lineari 
tradizionali ai movimenti continui di 
rivalutazione e ripensamento 
(fig. 5) per adattare gli acquisti e le modalità 
di acquisto stesse ai fabbisogni 
del momento. In ciascun consumatore 
convive il profilo tradizionale, quello 
transattivo, quello digitale. Come risultato, 
il consumatore no-stop trova più facile 
comparare la promessa di un vendor con 
la sua fornitura e consegna e, soprattutto, 
verificare se la customer experience 
che ne è emersa ha soddisfatto o meno 
le sue aspettative. Ne derivano alcune 
assunzioni critiche per le aziende: la 
continua ricerca del nuovo da parte dei 
clienti, l’impreparazione delle aziende a 
capitalizzare tutti i loro canali, attese dei 
clienti sul servizio che si innalzano più 

Ogni cosa diventa on demand. Persino 
i tool diventano collaborativi (es. Slack). 
Il social diventa la chiave per la customer 
experience. Le finestre di notifica 
introducono un nuovo strato 
per l’engagement rapido, ridefinendo il 
futuro delle app. Il search e SEM del futuro 
sono influenzati anche da altri commenti on 
line oltre Google Search: Pinterest, Youtube 
e Amazon in primis. Le app di messaging 
sono i nuovi social media: WeChat in Cina 
ha 272 milioni di utenti mese, Line
in Giappone conta 370 milioni di iscritti, 
Kik in Canada ha 130 milioni di iscritti; 
Viber creato a Cipro ne ha 100 milioni; 
Whatsapp creato in California ha 450 milioni 
di utenti al mese; Tango sempre in California 
ha 190 milioni di utenti; NimBuzz in India 
ha 150 milioni di utenti registrati 
(Fonte: Altimeter, Disruptive Technology 
Trends 2015-2016). L’evoluzione tra social 
e mobile determina anche monetizzazioni 
delle conversazioni tra clienti e aziende.
Il money talks è la frontiera in cui 
commercio e messaggi si combinano 
con pagamenti e shopping. 
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Figura 5: Il nuovo customer journey: il consumatore no-stop

Fonte: Accenture, Customer 2020: are you future-ready or reliving the past?, 2014
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velocemente di quanto le aziende non 
riescano ad adeguare, un conseguente 
programma di fidelizzazione che migliora 
ma non riesce ancora a prevenire lo switch 
da parte del cliente o a fare win-back.
L’IoT è stato nel 2014 l’ambito tecnologico 
che ha destato il maggior interesse e le 
maggiori crescite. Il numero dei sensori 
consegnati è passato da 4,2 miliardi 
del 2012 a 23,6 miliardi nel 2014 (Cisco, 
2014). Gli ambiti di applicazione sono 
molto vasti. Secondo Machina Research 
sono almeno 60 i cluster che li raggruppano, 
come si evince dalla figura 6.
Queste applicazioni industriali vengono 

L’IoT è stato nel 2014 l’ambito 
tecnologico che ha destato il maggior 
interesse e stimolato le maggiori 
crescite

definite industrial internet, oggi allo stadio 
iniziale ma con un potenziale talmente alto 
da spingere il World Economic Forum di 
Davos del 2015 ad occuparsene con uno 
studio ad hoc1 a valle di una serie di piani 
governativi: 
a) in Germania, il Piano “Industrie 4.0”, 

1- http://www.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf
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Figura 6: I cluster applicativi dell’IoT

Fonte: Machina Research, 2015
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volto a incrementare del 30% la 
produttività del settore industriale; 

b) il Piano “Made in China 2025” del 
Governo di Pechino, che ha stanziato ben 
800 milioni di dollari solo nel 2015; 

c) gli investimenti per 125 milioni di sterline 
del Governo del Regno Unito.

L’industrial internet è stata definita la quarta 
rivoluzione industriale (Roland Berger, 
Industry 4.0, The new Industrial Revolution. 
How Europe will succeed). Tutte queste 
misure contribuiranno ad accelerare la 
crescita delle economie e la competitività 
nel suo complesso. Nei 20 paesi esaminati 
da uno studio di Accenture e Frontier 
Economics, la contribuzione al PIL sarà 
pari a 10,6 trilioni di dollari entro il 2030 
che saliranno a 14,2 grazie alle misure 
introdotte dai vari governi (The Growth 
Game-Changer: how the Industrial Internet 
of things can drive Progress and Prosperity, 
2015). 
La consistenza di tale impatto deriva dagli 
elevatissimi guadagni in efficienza operativa 
nelle fasi di produzione, manutenzione 
e gestione; da nuove economie derivanti 
dall’innovazione tecnologica (nuovi prodotti 
e nuovi servizi); da ecosistemi connessi 
attraverso piattaforme software innovative; 
da processi collaborativi tra esseri umani 
e macchine; da nuove e continue 
aggregazioni e analisi dei dati
(fig. 7). Impatto che può essere frenato 
dalla mancanza di interoperabilità fra i 
sistemi e dalle vulnerabilità di sicurezza. 
I vantaggi per l’Europa, sono considerevoli. 
Gli investimenti già avviati dall’Unione 
Europea nel 2012 e dai singoli paesi 
membri consentiranno di generare una 
quota aggiuntiva di PIL nel comparto 
manifatturiero dal 15% al 20% entro il 2020. 
Gli effetti moltiplicativi che si possono 
ottenere sono ancora più elevati e parlano 
di un ROCE (profittabilità per capitale 
investito) pari al 15%. Il target possibile del 
20% al 2030 significherebbe per l’Europa 
creare 500 milioni di euro di valore aggiunto 
e circa 6 milioni di nuovi posti di lavoro, 
con competenze profondamente diverse da 
quelle attuali.

glI hot topIc 
e I prIncIpalI trend

Il cognitive computing

Definito come l’insieme di sistemi 
informativi e applicazioni che consentono 
di percepire, comprendere e agire, il 
cognitive computing è sicuramente uno 
dei mondi tecnologici di maggior interesse, 
sia per le aziende utenti sia per i vendor 
(se si osservano gli investimenti e le 
acquisizioni occorse negli ultimi anni). Si 
classificano in tre macro gruppi: percettivi, 
di comprensione, di azione. 
Al gruppo sensoriale, o percettivo, 
appartengono le tecnologie che consentono 
di acquisire, processare, analizzare e 
comprendere le immagini (computer vision); 
di identificare, riconoscere e analizzare 
i suoni e i linguaggi (audio processing); 
di elaborare e analizzare informazioni 
provenienti da sensori oltre che da video-
foto camere e microfoni (sensor processing). 
Al gruppo di comprensione appartengono 
i sistemi di elaborazione del linguaggio 
naturale (in forma scritta e orale) e le 
soluzioni per la rappresentazione della 
conoscenza (sistemi di gestione della 
conoscenza per facilitare le decisioni). 
All’ultimo gruppo, quello dell’azione, 
appartengono i motori di inferenza (base 
statistica), i sistemi esperti (emulazione 
del modo con cui l’essere umano prende 
decisioni sulla base del proprio sistema 
di conoscenza e delle informazioni 
a disposizione), le learning machine 
(che alterano il processo decisionale in 
base all’esperienza). Perché il cognitive 
computing possa massimizzare il valore di 
business per un’azienda, vanno segmentate 
le azioni e gli obiettivi sulla base della 
tipologia del lavoro e sulla complessità dei 
dati disponibili (fig. 8): si passa dal modello 
basato sulla ricerca di efficienza a quello 
indirizzato all’innovazione. 
Tra le frontiere evolutive del cognitive 
computing sono: le interfacce emotive, 
ovvero computer che interagiscono con 
gli esseri umani e con altri computer; i 
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BYOCA (bring your own cognitive app) 
e cioè gli intelligent agent su tecnologia 
mobile già oggi presenti sul mercato; 
gli smart virtual personal assistant, che 
usano linguaggio naturale e semantico 
e tutte le fonti di dati a disposizione; 
la quantificazione delle emozioni, con 
tecnologie per il riconoscimento delle 
emozioni attraverso la lettura dei movimenti 
facciali; display di traiettoria, che consentono 
di decidere le traiettorie da prendere mentre 
si guida, si cammina, si vola etc., e che 
possono essere installati su occhiali e altri 
dispositivi (Fonte: IBM Cognitive Computing: 
A 2015 HorizonWatch, Trend Report, 
gennaio 2015). Secondo R. D’Andrea, 
professore di Sistemi Dinamici e Controllo 
all’ETH di Zurigo e cofondatore di Kiva 
Systems (acquisita da Amazon nel 2012), 
una gran parte della ricerca della robotica 
sarà sempre più concentrata su sistemi 
di apprendimento e adattamento, sulla 
possibilità di integrare differenti tipologie 
di tecnologie di automazione, come pure 
differenti tecnologie di cognitive computing 
assieme a sensori, accelerometri, giroscopi, 
magnetometri, fondendo tutto attraverso 
nuovi e complessi algoritmi.

Hot topic: cognitive computing, 
robotica adattativa, internet 
of sharing things, anticipazione 
dei bisogni, chip al silicene, 
criptoprivacy e sicurezza portatile

I principali trend per il 2015 e oltre

Non solo tecnologie. I principali driver 
sono per la prima volta rappresentati 
dall’evoluzione del business e del 
comportamento di imprese e consumatori. 
I principali driver evolutivi non sono più 
puramente tecnologici, per la prima volta 
appaiono rappresentati dall’evoluzione del 
business e del comportamento di imprese e 
consumatori. Innanzitutto, a livello generale, 
la trasformazione digitale sta determinando 
la correlazione tra mondo fisico e mondo 
virtuale, l’azienda senza confini (dalla forza 
lavoro al crowdsource), il ruolo centrale 
delle informazioni (supply chain dei dati), 
il ruolo centrale dell’hardware e della sua 
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Figura 7: Il sentiero di adozione e di impatto dell’industrial internet 
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Fonte: World Economic Forum, Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected 
Products and Services, gennaio 2015 



indispensabile scalabilità (verso il basso e 
piccolo e verso l’alto e grande), l’importanza 
del software e delle applicazioni in un mondo 
ormai digitale, la centralità della resilienza 
architetturale (build to survive failure) come 
perno del non-stop business.
Si riassumono nel seguito, a riguardo dei 
trend per consumatore e i trend tecnologici,   
gli spunti tratti dalle seguenti fonti: Trend 
Watching.com, 10 Trends for 2015, 
gennaio 2015; Accenture, From Digitally 
Disrupted to Digital Disrupter, 2014; Accenture 
Digital e Fjord, Trends in 2015, gennaio 2015; 
Altimeter, (Disruptive Technology trends 
2015- 2016); WebMedia Group.

Trend per il consumatore
• Instant skill: passaggio del consumatore da 

cosa ha o acquista a cosa sa fare o creare, 
con conseguente successo di tutti quei 
servizi, tecnologie o applicazioni 

 che consentono di creare qualcosa di 
qualità in breve tempo.

• Fast laning: la fine dell’aspettare in coda. 
Un modo diverso di relazione tra i brand 

 e loro consumatori, di concedere maggiore 
attenzione al consumatore e farlo sentire 
al centro dell’attenzione, attraverso servizi, 
applicazioni mobili, etc. 

• Fair splitting: utilizzare mobile payments 
 e tool real time per facilitare nuovi modi 
 per condividere costi, nuovi servizi, 

processi. 
• Internet of sharing things: la collisione
 tra IoT e sharing economy per consentire 
 un nuovo mondo di condivisione 
 degli asset, spontaneo, utile, divertente, 

profittevole, etc.
• Branded government: intervento dei 
 brand per supportare iniziative pubbliche 
 e civiche di trasformazione di usi e 
 abitudini o per condividere informazioni 
 di rilievo. 
• Post-demographic consumerism: i 

comportamenti dei consumatori non 
possono essere più compresi attraverso i 
tradizionali segmenti (età, genere, 

 geografia, reddito etc) ma forse attraverso 
altri elementi quali possibilità di accesso 
alle informazioni, permesso/libertà di 
condivisione, capacità di sperimentare, 

desiderio verso il possesso o la 
conoscenza di oggetti e informazioni. 

• Currencies of change: anche grazie 
ai wearable device ma non solo, i 
consumatori saranno sempre più propensi 
verso comportamenti incentivati (rewards 
personalizzati, incentivi, sconti, etc). 

• Robot: il 2015 è previsto essere l’anno dei 
robot, oltre che per ridure i costi anche 
per aumentare la soddisfazione del cliente. 

• Omni-colleagues: la customer experience 
applicata in tutti i momenti di vita, non 
solo come consumatori ma anche come 
dipendenti, cittadini etc, in una visione 

 di omnicanalità dell’esperienza 
 e del ruolo. 
• Digital dieting: la pressione all’essere 

sempre connesso inizia ad avere 
qualche defezione che i brand dovranno 
imparare presto a gestire (la partnership 
tra Moleskine ed Evernote va in questa 
direzione). 

• Il sesto senso: anticipare i sentimenti 
e i desideri dei consumatori, attraverso 
smart design e data mining, prima che il 
consumatore effettui la sua scelta.

Trend tecnologici
• Il silicene è un semiconduttore a 

2 dimensioni su cui sta investendo 
molto anche l’Unione Europea. Come 
annunciato nel 2012 in un articolo da un 
gruppo di ricercatori della Technische 
Universität di Berlino, del CNR-ISM a 
Roma, dell’Université d’Aix-Marseille 
e del Synchrotron Soleil a Saint Aubin, 
si è riusciti a produrre, mediante una 
tecnica di condensazione di vapore di 
silicio su un substrato d’argento, un foglio 
monomolecolare di silicio, il silicene 
appunto. Il primo transistor al silicene, 

 è stato messo a punto da ricercatori 
 italiani del Laboratorio MDM dell’Istituto 

per la Microelettronica e Microsistemi 
 del CNR, ad Agrate Brianza, in 

collaborazione con colleghi dell’Università 
del Texas ad Austin. La sua realizzazione 
apre nuove prospettive sulla possibilità 
di spingere la miniaturizzazione dei 
chip oltre il limite, ormai prossimo, delle 
attuali tecnologie. E questo senza dover 
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riprogettare l’architettura dei chip, perché 
i transistor al silicene sono integrabili 
nell’attuale elettronica al silicio. 

• La privacy: ha declinazioni sempre più 
ricche che vanno da dispositivi ultraprivati 
(blackphone), basati su sistemi di criptatura 
estremamente sofisticati, a sistemi 
di password e di autenticazione più 
complessi. E così via, sino a veri e propri 
sistemi di criptatura da utilizzare per vari 
mondi applicativi, alla creazione di vere e 
proprie reti private come con snapchat, a 
sistemi che consentono l’anonimato (come 
Whisper, Secret e Yik Yak), a sistemi di 
gestione della proprietà dei dati (come 
Pixlee).

• La sicurezza: negli ultimi anni si sono 
succeduti moltissimi attacchi su tutti i 
fronti, con un inasprimento destinato a 
proseguire. Da più parti si sono sviluppati 
programmi di supporto da parte di hacker 
“amici” (tra questi HackerOne, utilizzato 
ad esempio da Twitter e Square). La 
sicurezza si fa anche portatile, grazie 
all’uso di dispositivi mobili e codici 
di accesso per aprire porte, finestre, 
serrature etc. Le reti mesh sono uno degli 
strumenti per rendere anonime le reti e 
soprattutto per consentire l’uso della rete 
anche quando internet non è funzionante. 
È molto utilizzata nei paesi in via di 
sviluppo.
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Figura 8: La mappa delle soluzioni di cognitive computing per tipologia di attività 

Fonte: Accenture, Turning Cognitive Computing into business Value. Today, 2015
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/technology/accenture-turning-cognitive-computing.pdf
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Modello basato sull’innovazione

Abilitazione della creatività e ideazione:

- lavoro originale, innovativo

- altamente dipendente da profonda conoscenza, 

 sperimentazione, esplorazione e creatività

- esempi di soluzioni: supporto a ricerca biomedica; 

 fashion design; composizione musicale 

Modello basato sull’esperienza

Uso di competenze specializzate

- lavoro basato su opinioni/valutazioni

- altamente dipendente da competenze e esperienze

- esempi di soluzioni: sistemi per la diagnosi medica; 
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Modello basato sull’efficienza

Fornitura di performance consistenti, a basso costo:

- lavoro di routine, poca discrezionalità

- altamente dipendente da criteri, 

 regole e procedure ben definiti e compresi

- esempi di soluzioni: decisioni 

 automatizzate su credito; 

 consegna di pacchi attraverso i droni
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