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Cos’ha la Singularity University 

di singolare e a cosa deve il suo 

nome?

«Singularity University è diversa 

dalle altre università perché non 

parla del passato, ma guarda al 

futuro, è “costruita sul futuro”. 

Deve il suo nome alla singolarità 

tecnologica che, secondo il co-

fondatore Ray Kurzweil, si mani-

festerà nel 2045: nel suo libro, The 

singularity is near, Kurzweil la 

definisce come il momento in cui 

“il progresso tecnologico rag-

giungerà una velocità tale da 

cambiare radicalmente il mondo 

per come lo conosciamo”. E pos-

siamo fidarci perché, fino a oggi, 

ben l’86% delle sue 147 “profe-

zie” si sono rivelate corrette. A 

un certo punto, quindi, il pro-

gresso tecnologico accelererà ol-

tre la capacità di comprensione e 

di previsione degli esseri umani. 

Quando raggiungeremo questo 

traguardo, l’intelligenza artifi-

ciale e quella biologica divente-

ranno connesse e saranno indi-

stinguibili. È una previsione che 

potrebbe anche sembrare spa-

ventosa per certi aspetti, ma Sin-

gularity University ha una visio-

ne positiva del progresso e della 

situazione che verrà a crearsi: 

usando le parole di Kurzweil, “la 

tecnologia e le macchine sono 

Diego Gil Hermida, direttore e cofondatore 
della SingularityU Italy, ci racconta la 
storia e il successo di questa community 
di innovazione, che utilizza le tecnologie 
esponenziali per affrontare le grandi sfide 
dell’umanità e costruire un futuro di 
abbondanza per tutti senza più confini tra 
digitale e reale.

Diego Gil Hermida, co-fondatore della SingularityU 
Italy, divisione italiana di Singularity University.  
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parte della nostra umanità, le ab-

biamo create come un’estensione 

di noi stessi: ciò rende unici gli 

esseri umani”».

Quindi non un’università clas-

sica, ma forse anche qualcosa 

di più?

«È importante chiarire che – tecni-

camente parlando – Singularity 

University (d’ora in avanti SU, 

ndr) non è un’università vera e 

propria, un’istituzione accademi-

ca tradizionale, come ce la si po-

trebbe figurare. SU è piuttosto una 

community di innovazione e cul-

tura che utilizza le tecnologie 

esponenziali per affrontare le 

grandi sfide dell’umanità e co-

struire un futuro di abbondanza 

per tutti. Con abbondanza – per 

dirla con le parole dell’altro co-

fondatore, Peter Diamandis – non 

intendiamo una vita di lussi, ma 

una vita di possibilità. Abbiamo 

identificato 12 grandi sfide dell’u-

manità, le cosiddette “Global 

grand challenges”, e crediamo che 

le tecnologie esponenziali costitu-

iscano uno strumento straordina-

rio per affrontarle. Pensiamo ai 

bisogni primari degli individui, 

della collettività e del pianeta, co-

me l’accesso al cibo, all’acqua, 

all’energia. Poi al tema della sicu-

rezza, dai disastri ambientali alla 

salute. Insomma, sfide importanti 

e non rinviabili».

Alla luce della vostra vision e del-

la vostra mission, come operate?

«Quello che vogliamo fare è aiu-

tare le persone, nello specifico i 
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«A un certo punto, il progresso 
tecnologico accelererà oltre la 
capacità di comprensione e di 
previsione degli esseri umani. 

Quando raggiungeremo questo 
traguardo, l’intelligenza artificiale e 

quella biologica diverranno 
connesse e saranno indistinguibili»
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(quindi dei computer) cresce 

esponenzialmente, raddoppian-

do ogni due anni circa. Allo stes-

so modo, le tecnologie esponen-

ziali sono quelle innovazioni che 

all’inizio crescono lentamente, 

poi accelerano così rapidamente 

da stravolgere nel giro di pochis-

simo tempo il nostro modo di 

vivere. 

L’esempio più semplice e imme-

diato è rappresentato dagli 

smartphone. Sono device che si 

presentano come un concentrato 

di diversi dispositivi: macchina 

fotografica, lettore musicale, tele-

fono. In pratica non sono altro che 

computer in miniatura, il cui co-

sto diminuisce con l’aumento 

della loro diffusione, ormai ende-

mica. Pensiamo poi all’intelligen-

za artificiale, alla robotica, alle 

biotecnologie, alle nanotecnolo-

gie, alla blockchain: sono tutte 

tecnologie esponenziali destinate 

manager, a capire come applica-

re le tecnologie esponenziali per 

ottenere una crescita economica 

nella propria azienda e, al tempo 

stesso, contribuire a determinare 

un cambiamento positivo nel 

proprio paese e nel mondo, poi-

ché ormai siamo tutti strettamen-

te interconnessi. A questo scopo 

SU ha creato una piattaforma 

collaborativa che consente alle 

persone e alle organizzazioni in 

tutto il mondo di imparare, fare 

rete e innovare attraverso tecno-

logie di accelerazione come intel-

ligenza artificiale, robotica e bio-

logia digitale. Per fare formazio-

ne abbiamo predisposto pro-

grammi, conferenze, laboratori 

di innovazione, acceleratori per 

aziende e startup, programmi a 

impatto sociale, contenuti e news 

online».

Cosa si intende per tecnologie 

esponenziali, anche in termini 

di ricadute sull’innovazione e 

sulla vita economica e sociale?

«Per introdurre le tecnologie 

esponenziali dobbiamo partire 

dalla Legge di Moore, il fondato-

re di Intel, che nel 1965 intuì che 

la capacità di calcolo dei circuiti 

«Singularity University  
non è un’istituzione accademica 
tradizionale, come ce la si 
potrebbe figurare. È piuttosto 
una community di innovazione 
e cultura che utilizza le tecnologie 
esponenziali per affrontare 
le grandi sfide dell’umanità 
e costruire un futuro 
di abbondanza per tutti. 
Con abbondanza non 
intendiamo una vita di lussi, 
ma una vita di possibilità» 
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a diventare sempre più onnipre-

senti e a impattare sulla nostra 

vita, personale e professionale, 

sulle nostre attività quotidiane, 

dalle più semplici – penso al mo-

do in cui acquistiamo prodotti o 

servizi, al modo con cui interagia-

mo con aziende e amministrazio-

ni – alle più complesse, come le 

operazioni finanziarie o la medi-

cina e la chirurgia».

Perché aziende e manager so-

no il vostro target per eccellen-

za? Cosa deve e può fare un 

manager per essere promotore 

della tecnologia nell’ottica di 

migliorare il lavoro delle per-

sone? 

«Le aziende oggi hanno sempre 

più responsabilità nei confronti 

del contesto nel quale operano, 

non possono considerarsi slegate 

dal sistema nazionale né da quel-

lo globale. Hanno perciò la stra-

ordinaria possibilità di fare inno-

vazione e fare in modo che il loro 

successo si traduca in benefici 

per la collettività. Partendo dalle 

aziende, cerchiamo di amplifica-

re il messaggio e massimizzare lo 

sforzo di far conoscere le tecno-

logie esponenziali al maggior 

numero possibile di persone».

Ormai siete conosciuti in tutto il 

mondo o quasi: un’opera di 

evangelizzazione o anche di bu-

siness?

«Fino a poco tempo fa per stu-

diare questi argomenti bisogna-

va andare in California e incro-

ciare le dita: ogni anno l’Executi-

ve program Singularity Univer-

sity riceve 800 domande d’iscri-

zione ma ammette solo 80 perso-

ne. Quello che ha fatto SU è stato 

semplicemente pensare come 

un’organizzazione esponenziale 

e insediarsi in quei paesi che, 

grazie all’attività dei partner lo-

cali, sembrano ricettivi e dinami-

ci, proprio come noi di Singula-

rityU Italy. Principalmente la 

nostra attività riguarda l’execu-

tive education, cioè la formazio-

ne manageriale per le aziende 

(quindi a pagamento), ma in pa-

rallelo cercheremo anche di 

istruire il maggior numero pos-

sibile di persone sulle tecnologie 

esponenziali perché desideria-

mo che il cambiamento venga 

compreso e accolto. A questo 

proposito, una cosa importante 

che mi preme ricordare è che sia-

mo una benefit corporation, co-

me lo è Singularity University. 

Una benefit corporation è un’or-

ganizzazione che, oltre che per 

gli obiettivi di profitto, si impe-

gna anche per avere un impatto 

positivo sulla società e sull’am-

biente. A livello mondiale, la 

community di SU è presente in 

più di 110 paesi e include im-

prenditori, aziende, enti gover-

nativi e istituzioni accademiche. 

Con oltre 370 iniziative d’impat-

to al proprio attivo, sta concreta-

mente portando un cambiamen-

to positivo in numerosi ambiti, 

tra cui salute, ambiente, sicurez-

za, istruzione, energia, alimenta-

zione, spazio, accoglienza uma-

nitaria, governance».

«Principalmente la nostra attività 
riguarda l’executive education,
cioè la formazione manageriale 

per le aziende (quindi a 
pagamento),ma in parallelo 

cercheremo anche di istruire il 
maggior numero possibile

di persone sulle tecnologie 
esponenziali, perché desideriamo 

che il cambiamento 
venga compreso e accolto»

In Italia siete arrivati ufficial-

mente da poco. Come conside-

rate il nostro paese dal punto di 

vista delle tecnologie esponen-

ziali e dell’innovazione?

«In realtà in Italia siamo arrivati 

almeno 3 o 4 anni fa ma, a livello 

locale, attraverso l’attività dei 

chapter, SingularityU Italy è nata 

formalmente solo quest’anno. 

L’Italia è ritenuto un paese dal 

grande potenziale, oltre che sto-

ricamente culla di innovazione e 

cultura: in molte presentazioni 

dei nostri docenti viene citato Le-

onardo da Vinci, stimato in tutto 

il mondo per il suo talento e la 

sua visionarietà, tenendo presen-

te che alcune sue innovazioni 

hanno trovato applicazione dopo 

centinaia di anni». 




