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“L’impresa è per eccellenza il luogo dell’innovazione e dello sviluppo” 

- Joseph A. Schumpeter - 
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1) I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 

 L’Indice Ifiit generale torna a salire e arriva a superare i 39 

punti, collocandosi a 39,10, il massimo storico dell’ultimo 

triennio. 

 La tenuta del ciclo economico internazionale, con la crescita delle 

esportazioni in alcune aree tiene alta l’attenzione verso la 

necessità di implementare processi e prodotti. 

 La prosecuzione nel corso dell’anno degli incentivi legati al Piano 

Industria 4.0 è la condizione di base per consentire ancora a 

molte imprese una trasformazione strutturale in linea con i nuovi 

modelli di produzione e di commercializzazione. 

 In questo contesto i fattori di crescita e di cambiamento sono 

individuati dagli imprenditori nella rivisitazione delle procedure 

organizzative (con adozione sempre più allargata di soluzioni 

derivanti da sistemi esperti e intelligenza artificiale) e 

parallelamente nella ridefinizione dei perimetri logistici. 

 In campo marketing e finanziario aumenta la sensibilità verso le 

applicazioni di intelligenza artificiale, nonostante gli scandali 

legati a Facebook (per la commercializzazione di dati sensibili) e 

a Uber (per la morte legata alla guida automatica).  

 Sulla linea di una politica espansiva degli investimenti, tengono i 

settori del made in Italy tradizionale, dalla meccanica alla 

farmaceutica. 

 Un timido segnale di ripresa viene colto nel comparto 

dell’edilizia e in quello della progettazione ad esso collegata, ma a 

macchia di leopardo e con forza in alcune grandi città. 

 Ristagnano i comparti del commercio tradizionale, ancora 

immersi in una crisi di mancata ripresa dei consumi, anche se 

non mancano lampi di interesse, soprattutto nelle aree turistiche. 
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Le Smart Cities globali genereranno un mercato di oltre 2 trilioni di 

dollari entro il 2025  

IA, robotica, assistenza sanitaria personalizzata e generazione distribuita 

di energia tra le tecnologie che promuoveranno la crescita, l’efficienza, la 

connettività e l’urbanizzazione 

Gli esperti di Frost & Sullivan prevedono che entro il 2050 oltre l’80% 

della popolazione dei paesi sviluppati vivrà in città. Nei paesi in via di 

sviluppo questa cifra dovrebbe superare il 60%. La creazione di città 

intelligenti consente una transizione graduale verso l’urbanizzazione e i 

progressi tecnologici aiuteranno le amministrazioni ad ottimizzare le 

risorse per fornire il massimo valore alla popolazione, inteso sia come 

valore finanziario che come risparmio in termini di tempo o miglioramento 

della qualità della vita.  

“L’Intelligenza Artificiale è stata l’area dell’innovazione tecnologica 

più finanziata negli ultimi due anni, con grandi investimenti provenienti 

da società, ma anche aziende indipendenti, di venture capital” spiega 

Jillian Walker, Principal Consultant del gruppo Visionary Innovation 

di  Frost & Sullivan.  

 L’IA gioca un ruolo chiave nelle città intelligenti nelle aree dello smart 

parking, smart mobility, smart grid, controllo adattivo del segnale e 

gestione dei rifiuti. Le grandi multinazionali, come Google, IBM e 

Microsoft, rimangono i principali innovatori tecnologici e le maggiori 

forze trainanti per l’adozione dell’IA. 

 Ecco alcuni degli altri risultati più importanti delle previsioni:  

 Le città intelligenti creeranno enormi opportunità di business con 

un valore di mercato superiore a 2 trilioni di dollari entro il 

2025. 

 IA, assistenza sanitaria personalizzata, robotica, sistemi avanzati 

di assistenza alla guida (ADAS), generazione distribuita di 



energia e altre cinque tecnologie saranno i capisaldi tecnologici delle 

città intelligenti del futuro. 

 La regione Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida nel 

settore dell’energia intelligente entro il 2025.  

 In Asia oltre il 50% delle città intelligenti si troverà in Cina. I 

relativi progetti genereranno 320 miliardi di dollari per l’economia 

cinese entro il 2025. 

 Il Nordamerica sta riguadagnando terreno velocemente, con 

molte città di secondo livello, come Denver e Portland, 

impegnate nel costruire il loro portafoglio di città intelligenti.  

 Il mercato nordamericano globale degli edifici intelligenti , che 

include il valore totale di sensori, sistemi, hardware, control e 

software intelligenti venduti, raggiungerà i 5.74 miliardi di dollari 

nel 2020. 

 L’Europa registrerà complessivamente il maggior numero di 

investimenti in progetti per le città intelligenti, considerato 

l’impegno mostrato dalla Commissione Europea per promuovere 

queste iniziative.  

 Il mercato europeo dell’e-hailing, centrale per le città che 

sviluppano soluzioni di mobilità intelligente, attualmente genera 

ricavi pari a 50 miliardi di dollari e dovrebbe raggiungere i 120 

miliardi entro il 2025.  

 In America Latina, le città che stanno sviluppando attivamente 

iniziative per la nascita di città intelligenti sono: Mexico City, 

Guadalajara, Bogotá, Santiago, Buenos Aires e Rio de Janeiro. 

In Brasile, i progetti per le città intelligenti genereranno entro il 

2021 quasi il 20% dei ricavi dell’IoT complessivi che ammontano 

a 3.2 miliardi di dollari. 

 “Attualmente la maggior parte dei modelli di città intelligente fornisce 

soluzioni in silos e non sono interconnessi. Il futuro si muove verso 

soluzioni integrate che collegano tutte le verticali in un’unica 

piattaforma. L’IoT sta già preparando la strada per la realizzazione di 

soluzioni di questo tipo” aggiunge Vijay Narayanan, Senior Research 

Analyst del settore Visionary Innovation di Frost & Sullivan. 

 Sintesi di documentazione- Rapporto Frost & Sullivan su Smart 

Cities e AI – aprile 2018 
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NEL 2030 I DOTTORI CINESI SARANNO IL 27% DEL TOTALE 

DEI PAESI OCSE-G20, GLI ITALIANI L’1% 

 

La materia prima che nel futuro avrà più valore sarà la conoscenza. Ma se 

nei secoli l’Occidente ha rappresentato la culla di scienze e filosofia, nei 

prossimi decenni continuerà ad essere così? Non proprio. Le politiche 

sull’educazione di alcuni stati emergenti presto daranno i loro frutti e 

l’Ocse ha buone ragioni di credere che nel 2030 lo scenario sarà molto 

diverso rispetto al ventennio precedente. 

Secondo l’istituto, che al riguardo ha pubblicato uno studio interessante e 

che qui riportiamo in estrema sintesi, lo scenario internazionale della 

cultura cambierà profondamente nei prossimi anni. Alcuni paesi 

aumenteranno molto la loro percentuale di giovani laureati, altri la 

vedranno dimezzare. Infatti, queste le stime previsionali, nel 2030 Cina e 

India potranno contare addirittura sulla metà dei laureati tra i grandi paesi 

del mondo: il 50% di tutti i laureati nel paesi Ocse-G20 proverrà da India e 

Cina uno di questi due paesi. Nel decennio in corso la percentuale di 

dottori indiani e cinesi si fermava, per intenderci, al 31%. 

La crescita di Cina e India, ovviamente, avviene a discapito di altre realtà 

che vedranno calare il numero di laureati in rapporto al totale dei dottori 

del mondo. Chi subirà il crollo maggiore sono Stati Uniti d’America e 

Russia. Gli Usa sono al 14% dei laureati mondiali nel 2013, la federazione 

russa è al 10%. Con un salto di 17 anni, si scenderà rispettivamente all’8% 

e al 4%. Anche Giappone e Corea perderanno parecchio terreno, nella 

classifica dei laureati nel mondo passando dal 6% al 3% e dal 4% al 2%. 

Alcuni stati dell’Unione europea, invece, terranno il colpo. L’Italia, ad 

esempio, resta inchiodata al suo 1%, nonostante il numero dei laureati sia 

bassissimo. La Germania ferma al 2%. Calano, invece, Regno Unito, 

Spagna, Francia e Polonia. 

 Sintesi del Rapporto Ocse, riportato con commenti su testate e siti 

internet. I dati si riferiscono a proiezioni al 2030 dell’Ocse 

 

 

 

https://www.truenumbers.it/laureati-italiani-sono-pochissimi-ocse/
https://www.truenumbers.it/laureati-italiani-sono-pochissimi-ocse/
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 Ifiit è un marchio registrato a livello comunitario 

 IMR – Ifiit Monthly Report è coperto da Copyright dal 2007 

Ifiit è l’Indice di Fiducia sugli investimenti in innovazione tecnologica, accreditato presso il Ministero dello sviluppo 

economico e l’Agenzia dell’Innovazione. 

IfiitMonthly Report è una sintesi di un’attività di ricerca sulla fiducia in investimenti tecnologici che mensilmente 

viene effettuata su un campione qualificato dell’economia italiana. 

Lo staff di Ifiit, un network di ricercatori volontari, si avvale di un Focus Group, costituito in prevalenza da operatori 

qualificati e da esperti accademici, per l’interpretazione dei dati e delle tendenze. Per le sue caratteristiche di indice di 

fiducia, Ifiit si presta ad essere consultato anche come strumento previsionale dei cicli economici. 
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