
Conclusione ? 

 

State tranquilli: non ci fermeremo 
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Da ecosistemi/livelli periferici/nazionali a livello mondiale  
tutto può essere connesso/connettibile. 

 
Ciascuna Entità/Persona adotterà un “cervello centrale”  

e creerà dei legami in un “ecosistema digitale” ??? 
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…. e il progresso avanza ……. 

 
…… così …….homo digitalicus 

4 F.Boccia - B.IT 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://assoluti.blogspot.com/&ei=mQwcVYuJCM_jaqTtgbgI&bvm=bv.89744112,d.d2s&psig=AFQjCNHH8DoUaaGwRu-musApoI2AGhyCJw&ust=1427987957242336


 
 …. e il progresso avanza ……. 

 
 

…… oppure così …….homo roboticus 
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Avremo la possibilità di scegliere cosa diventare: 
digitalicus o roboticus. 
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I Trend sono ben definiti:  

 
si tratta in primo luogo del Cloud,  

vero e proprio abilitatore di business  
grazie all’elevata scalabilità e capacità di calcolo,  

 
garantita anche alle imprese più piccole  

che possono ora accedere a risorse computazionali,  
prima inaccessibili per gli elevati costi.  

 
Il ‘mobile’ invece, che permette di essere ‘always on’  

e di lavorare ovunque ci si trovi,  
 

è un fenomeno che negli ultimi anni si sta fortemente radicando  
tanto che la perdita di uno smartphone  

è ritenuta ben più traumatica di quella del portafoglio. 
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Non manca inoltre la proliferazione di Sensori  

in grado di abilitare l’Internet of Things,  
 
 

così come le soluzioni di realtà aumentata  
che consentono di sovrapporre i dati all’ambiente che ci circonda  

senza necessariamente guardare un supporto visivo.  
 
 

Grande sviluppo è anche quello del ‘quantum computing’  
che darà vita a tantissimi circuiti con  potenza senza eguali ed in grado,  

ad esempio,  
di realizzare simulazioni in un tempo infinitesimale rispetto a quello di oggi.   

 
 

A questo fenomeno è legata l’affermazione degli ‘ADAPTIVE WEARABLES’,  
dispositivi indossabili, o forse meglio installati dentro il nostro corpo,  

che permettono di “assorbire” dati, utilizzati poi per fornire servizi su misura. 
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L’elemento centrale dei nuovi trend è senza dubbio il DATO.  

 
L’analisi di ampie moli di informazioni risulta infatti vincente  

perché solo così le imprese  
possono prendere più efficacemente le proprie decisioni.  

 
Le organizzazioni devono quindi capire che i modelli verticali  

nei quali le informazioni risiedono solo nel management  
non sono più competitivi.  

 
È necessaria invece una struttura aziendale a rete  

nella quale il dato è potere solo se condiviso.  
 

Solo così le imprese potranno prepararsi al meglio ed essere competitive.  
Serve quindi un netto cambio di mentalità:  

la cultura del digitale deve pervadere ogni cellula aziendale. 
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MA COME SARÀ IL MONDO NEL 2020? 

 
Ad esempio. 

 
Entro i prossimi 4 anni il valore del mercato del Cloud Computing  

supererà i 500 miliardi di dollari,  
 

ci saranno 50 miliardi di oggetti connessi,  
 

5 miliardi di persone saranno attive sui social  
e l’esplosione di dati raggiungerà i 40 Trilioni di Gigabite.  

 
Le opportunità ci sono,  

quindi devono solo essere colte dalle imprese italiane.  
 

C’è però un problema: molti dicono di avere una strategia digitale,  

ma la maggior parte delle organizzazioni non sa come attuarla.  
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 ……. il tempo scorre ……. 
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……. Intanto qualcuno sta sempre lavorando …….. 
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Nell'ambito della telefonia mobile, con il termine 5G (acronimo di 5 th 
Generation) si indicano le tecnologie e gli standard di quinta generazione 
successivi a quelli di quarta generazione; che permettono quindi prestazioni e 
velocità superiori a quelli dell'attuale tecnologia 4G/IMT-Advanced. 
 
La “Next Generation Mobile Networks Alliance” definisce i seguenti requisiti  per le reti 5G: 
- velocità dati di decine di megabit al secondo per decine di migliaia di utenti 
-1 gigabit al secondo simultaneamente a molti lavoratori con gli uffici posti sullo stesso piano 
- parecchie centinaia di migliaia di connessioni simultanee per massicce reti di sensori senza fili 
- efficienza spettrale significativamente potenziata in confronto al 4G 
- copertura migliorata 
- efficienza dei segnali potenziata 
- latenza significativamente ridotta. 

 
Avviata rete 5G in America il 2 febbraio 2017,  
 

la Next Generation Mobile Networks Alliance ritiene che  
IL 5G DOVREBBE ESSERE PRESENTATO GLOBALMENTE ENTRO IL 2020  

per soddisfare le domande di imprese e consumatori.  
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Esistono tre caratteristiche distinte disegnate per le reti 5G. 
 
 
-Una rete mobile superefficiente che fornisce prestazioni migliori a un costo 
     d'investimento inferiore. 
  
-Una rete mobile superveloce comprendente la prossima generazione di 
    piccole celle densamente raggruppate per dare una copertura continua 
   almeno sulle aree urbane e portante il mondo alla frontiera finale della vera 
   “mobilità su ampia area”.  
 
-Una rete senza fili in fibra che per l'accesso senza fili a Internet per la prima 
    volta usa le bande delle onde millimetriche (20 – 60 GHz) così da permettere 
    canali radio con ampiezza di banda molto larga capaci di supportare  
 
    VELOCITÀ DI ACCESSO AI DATI FINO A 10 GBIT/S.  
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5G consentirà di:  
 

avere e gestire personalmente ancora moltissimi più dati  
e con ancora maggiore velocità,  

 
di essere sempre connessi ovunque e con qualsiasi cosa,  

sensibili risparmi di energie,  
reti di connessione flessibili e con alta sicurezza.  

 
 

Con l’ausilio di notevoli superpotenze di calcolo  
centralizzate nella rete. 
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persone e cose interconnesse ovunque 
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Dal 4.0 al 5.0 ?  - Da ecosistemi/periferici/nazionali a un ecosistema mondiale:  
tutto sarà connesso/connettibile direttamente. 

Ciascuna Entità/Persona ‘adotterà’ un “cervello centrale” e creerà dei legami  
in un “ecosistema digitale ON-LINE”. 
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21 traguardi tecnologici che raggiungeremo entro il 2030 
dal Global Agenda Council del Forum Economico Mondiale 2017. 
 

1. 90% della popolazione godrà di storage gratuito dei dati entro il 2018. 
2. Il primo farmacista robotico arriverà negli USA nel 2021 
3. Un trilione di sensori saranno connessi ad Internet entro il 2022. 
4. Il 10% della popolazione mondiale indosserà abiti connessi ad Intenet entro il 2022. 
5. La prima auto stampata in 3D verrà prodotta entro il 2022. 
6. Il primo telefono cellulare da impiantare verrà commercializzato entro il 2025. 
7. Entro il 2023 ci sarà un governo che sostituirà la tecnologia dei big data al censimento. 
8. Il 10% degli occhiali da lettura sarà connesso ad Internet entro il 2023. 
9. L’80% delle persone sarà presente online entro il 2023. 
10. Almeno un governo riscuoterà le tasse via blockchain entro il 2023. 
11. Il 90% della popolazione mondiale avrà in tasca un supercomputer entro il 2023. 
12. L’accesso a Internet diventerà un diritto fondamentale entro il 2024. 
13. Il primo trapianto di fegato stampato in 3D succederà entro il 2024. 
14. Entro il 2024, più del 50% del traffico Internet domestico proverrà da applicazioni e dispositivi. 
15. Il 5% dei prodotti per consumer saranno stampati in 3D 
16. Il 30% delle revisioni contabili verrà eseguito dai sistemi di intelligenza artificiale entro il 2025. 
17. A livello globale, sempre più viaggi avverranno via car sharing entro il 2025. 
18. Negli USA le auto senza conducente saranno il 10% entro il 2026. 
19. Nel 2026 l’AI farà parte dei CDA 
20. La prima città con più di 50.000 abitanti e nessun semaforo esisterà già nel 2026. 
21. Entro il 2027, il 10% prodotto globale lordo verrà immagazzinato via blockchain. 
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Domanda finale 

 
MA RIUSCIREMO IN ITALIA AD AVERE LE RETI DI COMUNICAZIONI SUDDETTE  ? 

E nei tempi giusti per reggere le competitività ? 
Senza di esse non ci potrà essere il 5.0; ma neanche forse il  nostro 4.0. 

 
Le connessioni italiane: lente e instabili 
Dati del “Rapporto sullo Stato di Internet” ci accreditano nel 2016 al 54esimo posto a 
livello mondiale per la velocità di connessione, perdendo addirittura 3 posizioni in un 
anno. 
Secondo i dati del “Rapporto sullo Stato di Internet 2016” di Akamai Technologies: l 
a nostra media di è 8,2 Mbps  
https://www.akamai.com/it/it/our-thinking/state-of-the-internet-report/index.jsp  
 

La nostra media di è 8,2 Mbps, delle tartarughe   
rispetto ad alcune nazioni che sembrano irraggiungibili come  
la Corea del Sud (29 Mbps di media) o Norvegia e Svezia con 20 megabyte al secondo.  
Ma siamo assai distanti anche da paesi come Romania e Bulgaria (che ci doppiano con 
valori vicini ai 16 mbps) o Ungheria (13,8 Mbps). 
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‘Industry 4.0’:  Piani in evoluzione? 

 
Ovvero 

 
>>  “Cosa sta succedendo ora qui per il  4.0 ?" << 

 
(focus sulle Industrie di Emilia/Romagna) 

 

 

5 APRILE 2017 - ORE 14.50 – 18.30.   

CINECA - BOLOGNA 
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Ma chi vuol saperne di più …… 
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CONCLUSIONE 
e 

 
GRAZIE  PER  L’ ATTENZIONE. 
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14 marzo 2017 – FAV  
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