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1) I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 

 L’Indice Ifiit generale sale a 38,70 punti dai 38,30 del mese 

precedente, consolidando il senso di una ripresa degli 

investimenti, lenta ma costante. 

 Il ritmo blando della curva della propensione ad investire in 

innovazioni tecnologiche tiene conto tanto della fiducia nella 

ripresa quanto del clima di prudenza. Questo è a sua volta 

generato da una serie di fattori legati alla consapevolezza che i 

consumi interni non manifestano ancora un robusto risveglio e 

che il ruolo della Banca centrale europea nella compressione dei 

tassi non è stato ancora sfruttato a pieno dalle imprese a causa 

delle difficoltà bancarie. 

 Una parte degli imprenditori lamenta infatti il perdurare delle 

difficoltà burocratiche di accesso ai prestiti in generale, mentre 

gli incentivi legati al piano Industria 4.0 continuano a dare buoni 

frutti. 

 Si conferma in atto la tendenza a richiamare innovazione da 

parte delle filiere distrettuali che, direttamente o indirettamente, 

impongono alle imprese sub-fornitrici l’adeguamento ai nuovi 

criteri e modelli produttivi. 

 I settori più dinamici dal punto di vista degli investimenti 

risultano il meccanico, il comparto dei trasporti, l’avionica, i 

sistemi di sicurezza e di difesa, le biotecnologie. 

 Si conferma una certa vivacità anche nel comparto bancario-

assicurativo, soprattutto lungo i segmenti del fintech e dei 

pagamenti elettronici.  

 Statici i comparti del tessile, del legno e dell’agroalimentare. 

 Perdurano alcune criticità nelle vendite al dettaglio, nell’editoria 

tradizionale cartacea, nell’edilizia e in alcune attività 

professionali legate ai servizi. 

----------------------------------------------------------------------------------- 



* 

 

I trend tecnoligici 

Cosa ci riserva il 2018?  * 

 

Con il 2018 sono in arrivo tante novità interessanti nel mondo della 

tecnologia. E come ogni fine anno gli esperti si cimentano ad ipotizzare, 

sulla base delle loro conoscenze, quelli che saranno i trend tecnologici in 

arrivo nel prossimo anno. Il presente tecnologico vede essenzialmente tutto 

incentrato su Internet, su cui d’altronde si basano servizi utili alle imprese 

come il fax virtuale, fino ad arrivare a servizi che sono pensati 

principalmente per i privati come quelli di streaming tipo SkyGo, Amazon 

Prime o Netflix. Allo stesso tempo anche il futuro sarà un mondo internet-

centrico. 

Per gli addetti ai lavori entro il 2030 diventerà realtà la cosiddetta ‘de-

codificazione della codifica’ – ovvero l’utilizzo di piattaforme ‘no-code’ o 

‘low-code’. L’assemblaggio di blocchi di codice per comporre nuovi 

applicativi sarà possibile in futuro senza dover manipolare il codice 

sottostante. Il software che “impara a imparare” realizzerà inoltre l’utopia 

del self-writing software – il software che si evolve (e si scrive da solo) 

attraverso un meccanismo di autoapprendimento. Ed in questo contesto il 

2018 sarà un anno fondamentale per lo sviluppo di tale tecnologia. 

Ma non solo: sarà l’anno di Al Foundation, un sistema in grado di auto-

apprendere e di agire in modo autonomo sarà il cavallo di battaglia da qui 

al 2020. L’intelligenza artificiale consentirà di migliorare le proprie 

capacità decisionali, darà al cliente una migliore user experience e porterà 

a ripensare i modelli di business. 

Nel prossimo anno – il 2018 – inoltre, ci sarà un netto sviluppo 

dell’Intelligent Thing, l’intelligenza artificiale che darà anima gli oggetti, 

in grado di collaborare tra di loro. 

Attenzione, poi, al Digital Twin, il “gemello digitale” è la 

rappresentazione virtuale del mondo reale di un prodotto o di un sistema. 

Questi “gemelli” sono utilizzati nelle aziende, ma questa tecnologia 

potrebbe essere estesa anche ad altri ambiti, per esempio nel medicale. 

Cambieranno molto anche le piattaforme di conversazione. Queste 

determinano il modo in cui l’uomo interagisce con il mondo digitale. E 
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come trasferire intenti o comandi dall’utente al computer. Queste azioni 

diventeranno sempre più automatiche col passare del tempo e nel 2018 

questa tecnologia farà passi in avanti molto importanti. 

E l’Esperienza Immersiva? Realtà virtuale e realtà aumentata stanno 

cambiando il modo in cui le persone interagiscono con il mondo digitale. 

Mixed reality, è un’esperienza immersiva che unisce le funzionalità di 

queste due tecnologie, la realtà virtuale e realtà aumentata, 

offrendo all’utente un’esperienza straordinaria per interagire con il mondo 

digitale. 

Grande attenzione è rivolta alla tecnologia Blockchain, che sta sempre più 

ottenendo popolarità perchè promette di migliorare i modelli operativi 

dell’industria, con applicazioni non solo nei servizi bancari e finanziari, 

nelle criptovalute, ma anche in campo medicale, nell’ottimizzazione delle 

transazioni,  lungo la supply chain, nella gestione e verifica delle identità 

degli utenti, nell’amministrazione ecc. 

Nel campo della sicurezza informatica, il 2018 sarà un anno ricco di 

novità. A partire dal Continuous Adaptive Risk & Trust (CARTA). È un 

sistema che consente di intervenire in tempo reale all’attacco. Secondo 

l’approccio CARTA, le aziende devono superare le barriere tra i team della 

sicurezza e quelli operativi, in questo aiutati dai tool DevOps. 

Questi, quindi, i trend tecnologici per il 2018 che si annuncia un anno 

importantissimo per lo sviluppo tecnologico di ogni settore. 

 Articolo tratto da LiberoReporter.it di gennaio 2018 

 

* 

Trend 2018: 

Intelligenza Artificiale, Social Data, Big Data* 

Intelligenza Artificiale 

1) Più concretezza e senso della realtà nell’intelligenza artificiale 
Tutti gli indicatori mostrano che gli investimenti nello sviluppo e 

nell’integrazione dell’AI e, in particolare, del machine learning, stanno 

http://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
https://www.digitalic.it/tecnologia/scienza/intelligenza-artificiale-cosa-come-funziona


continuando a crescere e, soprattutto, i risultati stanno cominciando ad 

apparire al di là dei computer che imparano a battere gli umani ai giochi da 

tavolo e ai programmi TV. Il 2018 potrebbe fornire un flusso continuo di 

piccoli, ma sicuri, passi in avanti, poiché la tecnologia dell’apprendimento 

automatico e la tecnologia delle reti neurali stanno prendendo più piede 

nella quotidianità. 

2) Maggiori investimenti di qualità nell’Intelligenza artificiale 
La seconda tra le previsioni su Intelligenza artificiale e machine learning è 

il maggior budget che verrà dedicato a questi progetti. Spronati dai 

successi ottenuti da innovatori e leader di mercato nel 2017, sempre più 

aziende lanceranno iniziative che coinvolgono l’intelligenza artificiale. 

3) Molti progetti di Intelligenza artificiale falliranno (purtroppo) 
Non è tra le previsioni su Intelligenza artificiale e machine learning che vi 

piacerà sentire, ma è la verità, molti progetti falliranno. Questo è un fatto 

triste tipico di molti progetti che riguardano tecnologie nuove e spesso non 

testate ed è stato un problema sempre presente nel corso dei secoli, anche 

se in alcuni casi rientra nei rischi accettati da ogni pioniere. Quando si 

lavora su una nuova frontiera, l’unica certezza è che ci saranno difficoltà 

impreviste. 

4) Maggior uso della voce per interagire con l’Intelligenza artificiale 
Le previsioni su Intelligenza artificiale mettono al centro l’uso della voce, 

come interfaccia di comunicazione. Proprio come Echo e Alexa hanno 

invaso le nostre case, le interfacce di conversazione diventeranno sempre 

più comuni quando si tratta di interagire con la tecnologia in un ambiente 

aziendale. 

5) La prossima invasione delle macchine e dei robot nella sanità  
L’invasione dell’intelligenza artificiale nella sanità sta avvenendo in un 

modo che inizialmente sarà invisibile ai pazienti. Dietro le quinte, gli 

algoritmi di riconoscimento delle immagini vengono utilizzati per 

individuare i segnali premonitori sepolti in immagini mediche e persino 

note dei medici scritte a mano. Poiché questa tecnologia sta dimostrando di 

avere successo nei progetti pilota, dovremmo aspettarci di vederla passare 

a un più ampio uso operativo nel prossimo anno. 

I Social Media 

1) Incrementare i contenuti rilevanti sui Social Media 
Forse non è tra i trend tecnologici in senso stretto ma influenza tutto 

l’apparato tecnologico messo in campo sui social: il contenuto. I 

https://www.digitalic.it/internet/social-network/valentina-falcinelli-contenuti-che-si-fanno-ricordare


contenuti non rilevanti diffusi sui social media sono una perdita di tempo 

per tutti. Può risultare deludente per un consumatore leggere notizie e 

aggiornamenti che non sono rilevanti con il marchio, quando è proprio 

quello che si sta cercando; quasi tre persone su quattro dichiarano di 

sentirsi frustrate dalla scarsa rilevanza dei contenuti che trovano rispetto ai 

loro reali interessi. 

2) Saper ascoltare, ma anche saper interpretare, i social media 
Invece di guardare semplicemente cosa fanno i tuoi concorrenti in termini 

di contenuti che postano, dovresti anche fare attenzione alle loro mention e 

cosa dicono le persone di loro e utilizzare questi indicatori per compararli 

con la tua strategia e i tuoi risultati. L’ascolto dei social tramite gli 

strumenti adeguati può fornirti informazioni di valore in merito al tuo 

target audience e ai tuoi concorrenti, oltre a darti indizi su come comporre 

la tua strategia di marketing online in termini più completi e adeguati. 

3) Il video continuerà a crescere nei social media 
Uno dei trend tecnologici 2018 che continuerà a crescere nei social media 

è l’utilizzo dei video. A oggi, tutti ormai sanno che i contenuti video sono 

popolari fra gli utenti e che quindi sono importanti per una campagna di 

social media marketing e, con lo svilupparsi ulteriore degli algoritmi dei 

social, il video sarà ancora più utile per generare engagement e costruire la 

fanbase. 

4) I chatbot continueranno ancora a crescere, inesorabilmente 
Lo sviluppo dei chatbot è tra i trend tecnologici 2018 forse quello più 

esplosivo. La connessione istantanea e l’internet a banda larga ci hanno da 

tempo abituati a volere le cose per ieri, o, se non possibile, entro i prossimi 

5 minuti dal sorgere del desiderio o della necessità, ma questo, purtroppo, 

in alcuni frequenti casi, spinge le aziende e i relativi responsabili online 

del brand a rispondere così velocemente da commettere errori e ridurre la 

qualità del servizio, o, in altri casi, a raggelarsi su posizioni di rifiuto, 

senza riuscire a stare al passo con le richieste del merco e della velocità 

spesso richiesta. 

5) Comprendere che occorre investire in influencer marketing 
Più del 90% degli esperti che hanno adottato una strategia 

di influencer marketing, ritengono sia stata una scelta di successo. Aziende 

come North Face, Hubspot e Rolex utilizzano strategie di influencer 

marketing basate sui social media per connettersi con il proprio audience e 

migliorare l’engagement degli utenti in essere e di quelli che si potranno 

inserire. 

https://www.digitalic.it/internet/web/marketing-digitale-15-strumenti-che-devi-provare
https://www.digitalic.it/internet/social-network/i-video-piu-virali-2017-youtube
https://www.digitalic.it/tecnologia/chatbot-cosa-sono
https://www.digitalic.it/internet/social-network/10-consigli-su-come-diventare-influencer


6) Social media come spazio per creare e pubblicare contenuti 
Le piattaforme social stanno esplorando le opzioni più adatte per 

trasformarsi dall’essere un semplice luogo di condivisione di contenuti ad 

un luogo dove creare e pubblicare i contenuti. Durante l’ultimo 

anno, LinkedIn è cresciuto in popolarità come luogo dove pubblicare 

contenuti e molte compagnie lo utilizzano per aumentare l’influenza B2B 

dei propri articoli. Il content marketing non si limita più alla creazione di 

contenuti godibili per il sito web, ma si focalizza sul rendere questi 

contenuti fruibili dal maggior numero di utenti social e comporre e 

pubblicare questi contenuti direttamente dove i propri utenti si trovano è 

un modo sempre più efficace di andare a colpire il proprio target. 

I Big Data 

 

1) Ci sarà o non ci sara? La “dieta” dei big data 
I Big data si mettono a “dieta”, si fanno strada i light analytics, la 

ricomparsa dell’outsourcing dei dati. Non è che i big data debbano 

scomparire, il problema è solo la velocità molto elevata con cui si 

ingrandiscono. Una preoccupazione è che molte aziende stiano di fatto 

cercando di utilizzare solo una porzione di questi dati in crescita, anziché 

perdersi nel mare costoso di dati non utilizzati. 

2) La necessità di nuove e migliori competenze nei Big Data 
Tra i trend tecnologici 2018 per i Big Data c’è l’aumento della necessità 

di data scientist,  analisti di sistema, architetti di sistemi e “idraulici” di 

dati (un nuovo set di data scientist e ingegneri). 

3) Utilizzo maggiore e migliore della data science in aree insolite 
L’utilizzo della data science in aree insolite come l’astrofisica o per la 

generazione o la creazione automatica di contenuti, inclusa la 

classificazione e l’aggregazione dei contenuti stessi o per altre funzioni, 

come correggere automaticamente i saggi degli studenti. In quest’aspetto 

potrebbe rientrare anche la data science utilizzata in tribunale per 

rafforzare il livello di prove contro i sospettati. 

4) L’impegno mondiale nei sistemi e nelle attrezzature della sicurezza 
C’è maggiore consapevolezza sui dati relativi alla sicurezza e protezione 

da hacker. Lo sforzo congiunto di agenzie governative a livello mondiale è 

volto a per standardizzare i dati e condividerli a fini di intelligence e 

prevenzione del crimine, oltre che per fini di censimento, tassazione e 

affini. 

https://www.digitalic.it/internet/social-network/linkedin-audience-network-marketing
https://www.digitalic.it/tecnologia/data-scientist-chi-e
https://www.digitalic.it/tecnologia/sicurezza-dei-dati-online


5) L’avanzamento e l’allargamento dell’utilizzo dei dati mobile 
Ad esempio, l’elaborazione di miliardi di messaggi per rilevare l’eventuale 

diffusione di malattie o altri rischi globali, sulla base delle informazioni 

scambiate fra utenti, oppure l’ausilio alla progettazione di sistemi di 

allarme. 

6) Big Data: Ecco la nuova generazione di modelli predittivi 
I modelli predittivi di ultima generazione – senza schemi precedentemente 

determinati – arrivano in supporto all’operato di ricercatori e matematici 

impegnati nella scienza della valutazione preventiva predittiva. 

7) Applicazioni ancora più sofisticate: dalla Terra allo Spazio 
Previsione del clima spaziale per la pianificazione di missioni e la 

valutazione preventiva su eventuali eventi naturali sulla Terra, come 

fenomeni vulcanici, terremoti o l’elaborazione precisa di modelli climatici 

e relative implicazioni per gli esseri umani. 

8) Big Data – e perché no? - anche in ambito di salute digitale 
Nei trend tecnologici 2018 un posto importante spetta alla diagnostica e al 

trattamento sanitario offerto da robot con intelligenza artificiale basata 

sull’analisi di grandi quantità di dati, ma anche consulenze digitali di 

diritto, con avvocati soppiantati dai robot per alcuni ambiti, quali compiti 

comuni e abituali. 

* Editoriale di Francesco Marino, fondatore di Digitalic, gennaio 2018 

 

* 

Trend 2018: Blockchain 

Il mercato chiede innovazione * 

 

Il 2018 sarà un anno esplosivo per l’adozione della blockchain come 

mezzo di scambio del valore e più in generale sistema decentralizzato, 

permissonless, censorship resistant e zero trust per regolare l’azione 

umana. Vi prego di familiarizzare con questi 4 concetti base che sono 

assunti sociali essenziali per definire il concetto stesso di blockchain, per 

blockchain non si intendono “solo” un insieme di tecnologie che insieme 

possono dare vita ad un registro decentralizzato, per blockchain si 

intendono un insieme di tecnologie che devono dare vita ad un registro 

decentralizzato il quale deve rispettare anche gli altri 3 criteri. Li ripetiamo 

tutti insieme in italiano, la blockchain è un registro di eventi che deve 

essere: 

 decentralizzato 



 senza barriere all’accesso (ovvero senza che una qualsiasi istituzione o 

legge ne possa inibire l’accesso) 

 resistente alla censura (degli stati o dei privati) 

 senza nessun ente, persona, istituzione in cui si debba riporre fiducia 

per la corretta esecuzione del codice (quindi dei contratti o del 

passaggio della valuta) 

Se le stesse tecnologie non rispettano tutti questi 4 criteri, allora non siamo 

in presenza di una blockchain ma di qualcosa di diverso, ad esempio 

un  così detta blockchain permissioned, ovvero un registro che sfrutta la 

stessa tecnologia ma che è controllato e dunque modificabile da un ente 

centrale o da un oligopolio.  

Questa premessa è importante per introdurre un mega trend in atto sul 

libero mercato, dove per libero mercato si intende come effettivamente si 

regolano o si vorrebbero regolare i rapporti dell’azione umana a 

prescindere da come le leggi, le istituzioni o qualsiasi altra sovrastruttura 

sociale vorrebbe che si regolassero.  

Il libero mercato domanda transazioni su blockchain. Ovvero il libero 

mercato a livello mondiale vuole sempre di più utilizzare questo tipo di 

registro, decentralizzato, permissonless, censorship resistant e zero trust, 

per regolare le “faccende” dei suoi attori. 

Allo stato attuale le tecnologie che permettono l’esistenza dei quattro 

assunti sociali alla base della blockchain non permettono di ottenere una 

quantità di transazioni sufficiente per soddisfare la domanda di transazioni 

a livelli di prezzo per transazione competitivi se non per controvalori 

piuttosto elevati. La corsa per accaparrarsi spazio sulle migliori 

blockchain, ovvero su quelle che hanno più liquidità, ecosistema e 

possibilità di utilizzo (principalmente e in ordine di importanza 

attuale, bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, zcash), è aperta. 

Si chiama appunto mercato delle fee (commissioni) quel mercato che 

mette in competizione chi accede alla blockchain per vedere la propria 

transazione inclusa in un blocco e validata nel registro. Chi paga più fee 

per lo spazio o la potenza computazionale è incluso in tempi rapidi, chi ne 

paga di meno dovrà aspettare, chi ne paga troppo poche ne è escluso. 

Per ogni blockchain in questa fase dello sviluppo dell’adozione e 

dell’ecosistema è di primaria importanza offrire il maggior numero di 



transazioni per quantità e qualità (casi di uso, ethereum permette di 

regolare contratti fra le parti, non solo scambi di valore) possibili che 

rispettino i 4 criteri che abbiamo ricordato. La “guerra” che determinerà 

quale sarà la blockchain dominate nel prossimo futuro si gioca oggi in cui 

si sta formando una generazione di utilizzatori mainstream. 

Per esperienza posso affermare che un fattore fondamentale, anzi il fattore 

fondamentale che guida il successo e l’adozione di una blockchain è 

costituito dalla profondità del suo ecosistema e dalla possibilità di risiedere 

il più possibile direttamente sul registro della blockchain. Lo sviluppo 

delle piattaforme di utilizzo è la connessione fra il linguaggio delle 

macchine e il linguaggio umano, tanto più sono diffusi investimenti e 

cervelli che competono per offrire servizi basati su blockchain adatti al 

grande pubblico quanto più la blockchain sottostante verrà adottata e 

crescerà di valore. 

Una prima condizione, la più importante oggi, che permette investimenti a 

medio-lungo termine per lo sviluppo dell’ecosistema è rappresentato dalla 

potenzialità attuale in termini di transazioni nella unità di tempo 

(transazioni al giorno, o transazioni al secondo) e dalla scalabilità futura. 

La seconda condizione riguarda la qualità delle transazioni, ovvero cosa si 

può fare con il registro. In altre parole quali servizi decentralizzati, 

permissonless, censorship resistant e zero trust possono essere offerti oltre 

al mero scambio del valore. 

Se dovessi fare una classifica personale di quali criptovalute hanno le 

migliori prospettive nel breve periodo non avrei dubbi: 

1. ethereum 

2. bitcoin cash 

3. bitcoin 

4. litecoin 

5. zcash 

Non stupitevi troppo di vedere bitcoin “solo al terzo posto”, osservatene 

freddamente l’ecosistema e poi chiedetevi quanto si sta sviluppando 

rispetto a quello di tutti gli altri. 

 Articolo di Paolo Rebuffo, tratto da www.rischiocalcolato.it – 

gennaio 2018 

http://www.rischiocalcolato.it/
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