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Focus su senior  
e tecnologie A IUTARE I LEADER 

a usare in modo in-

novativo le tecnolo-

gie che stanno gene-

rando cambiamenti esponenziali 

nell’economia e nella società: ro-

botica e intelligenza artificiale, 

biotech & salute, manifattura di-

gitale, mobilità autonoma, 

blockchain e fintech solo per citar-

ne alcune. Elementi disruptive 

che pongono grandi sfide, prati-

che ed etiche, all’umanità. Sfide 

che, per essere comprese e affron-

tate, richiedono una preparazione 

specifica e la capacità di elaborare 

nuove visioni. 

Di tutto questo si parlerà al Singu-

larityU Italy Summit 2019 in pro-

gramma al MiCo Milano Conven-

tion Centre l’8 e 9 ottobre 2019. Due 

giorni di conferenze che si presen-

tano come “punto di incontro e 

ispirazione, catalizzatore per acce-

lerare una cultura locale dell’inno-

vazione, piattaforma per quanti 

lavorano a iniziative di impatto”, 

secondo la definizione dell’orga-

nizzatore SingularityU Italy. 

Manageritalia è partner dell’e-

vento, mobilitandosi con la comu-

nità dei manager del terziario e 

proseguendo il percorso avviato 

lo scorso anno, che ha portato, tra 

l’altro, a essere partner della Se-

niors Impact Initiative, un ciclo di 
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incontri gratuiti aperti al pubblico 

che racconta come lo sviluppo tec-

nologico migliora la qualità e la 

sostenibilità della vita quotidia-

na, in particolare degli over 60. 

Tecnologie esponenziali  
a vantaggio di tutti
«Manageritalia – ci spiega il no-

stro presidente Guido Carella – 

collabora con SingularityU Italy 

sin dall’anno scorso, il secondo in 

Italia per questa community nata 

nella Silicon Valley nel 2008 con 

l’obiettivo di rafforzare informa-

zione e cultura volte a utilizzare 

le forti potenzialità delle nuove 

tecnologie per un’economia e una 

società che guardino a uno svi-

luppo sempre più inclusivo e so-

stenibile. In questo senso, il prin-

cipale impegno è quello di porta-

re ai manager e con i manager 

tutta l’Italia verso una vera tra-

sformazione digitale, che migliori 

in modo esponenziale il lavoro e 

la capacità di competere e cresce-

re delle nostre aziende. Altrettan-

to importante è, a livello sociale, 

condividere le enormi potenziali-

tà di queste tecnologie e portarle 

a vantaggio di tutti, anche dei se-

nior, che fuori da ogni stereotipo 

hanno alte capacità di utilizzo e,  

quindi, di trarne vantaggi su vari 

fronti».

Seniors Impact Initiative
L’ultimo degli incontri sui senior 

del 2019 si svolgerà proprio du-

rante il Summit, mercoledì 9 otto-

bre, e sarà l’occasione per fare il 

punto su questioni connesse 

all’invecchiamento della popola-

zione e alla silver economy. «Un 

tema particolarmente importante 

per l’Italia, il secondo paese al 

mondo per aspettativa di vita e tra 

quelli con la popolazione media 

più anziana» spiega Diego Gil, 

MD di SingularityU Italy. «È per 

questo – continua – che abbiamo 

pensato di concentrarci sui senior, 

di costruire un format dedicato 

per spiegare loro cosa sono le tec-
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lavori domestici. Il 64%, inoltre, fa 

attività fisica regolarmente, quota 

che scende al 55% tra i 76-80enni. 

Il terzo fattore è la socializzazio-

ne: famiglia e amici hanno una 

importanza vitale per gli anziani. 

Il 71% vive con il partner (moglie 

o marito), l’85% ha figli e il 65% 

nipoti. Circa la metà vede o sente 

i figli tutti i giorni. Il 41% incontra 

“spesso” gli amici. 

Un elemento fondamentale evi-

denziato dallo studio è l’impor-

tanza della tecnologia: quasi tut-

ti gli ultrasessantenni italiani 

hanno un cellulare e il 48% usa lo 

smartphone, per un totale di 6 

milioni di dispositivi connessi a 

internet nelle mani dei senior. Il 

39% possiede e usa abitualmente 

un pc e il 10% un tablet. Email e 

social network, Facebook in pri-

mis, sono usati ogni giorno ri-

spettivamente dal 39% e dal 24% 

degli intervistati. Il 40% si infor-

ma sull’attualità online, il 29% 

guarda video su YouTube e il 

20% consulta app e/o siti dedica-

COS’È SINGULARITYU ITALY
ti ai propri hobby. L’attività onli-

ne è sensibilmente più diffusa tra 

gli uomini e decresce con l’avan-

zare dell’età: se l’80% dei 60-65en-

ni svolge almeno una attività 

online, tra i 71-75enni si scende al 

52% e tra i 76-80enni al 37%.

Gli interessi di ambito tecnologi-

co più gettonati sono salute e si-

curezza: il 57% troverebbe molto 

utile poter “parlare con i medici 

da casa, visualizzando i loro volti 

e gli esami fatti”, e il 48% indosse-

rebbe volentieri “braccialetti in 

grado di rilevare le principali fun-

zioni vitali”. Il 50% vorrebbe ave-

re dei “sensori in casa per la ge-

stione delle utenze e la sicurezza”.

Servizi dedicati  
con Poste italiane
Proprio sulla salute e sulla sicurez-

za si concentra anche il gruppo 

Poste italiane, partner di Seniors 

Impact Initiative, che durante gli 

incontri illustra gli strumenti e 

l’approccio con cui le diverse 

aziende del gruppo, tra cui Poste-

Pay, disegnano servizi dedicati 

agli over 65. «Un target da sempre 

molto importante – dice Sara De 

Vincenzo, manager dell’innova-

zione presso Poste italiane – una 

comunità a cui ci rivolgiamo con 

un’attenzione specifica progettan-

do soluzioni dedicate per facilitare 

l’utilizzo delle nuove tecnologie in 

diversi ambiti: dalla gestione del 

risparmio all’amministrazione 

economica, dagli acquisti online ai 

servizi di cura alla persona». 

nologie esponenziali, come si so-

no evolute e quali cambiamenti 

apporteranno alla nostra vita quo-

tidiana». 

Identikit degli over 60
Come emerso dall’indagine Doxa 

presentata al Summit lo scorso 

anno, i 13,7 milioni di 60-80enni 

possono essere considerati “per-

lopiù dinamici, curiosi, moderni e 

a sorpresa… digitali”. Analizzan-

do usi e costumi dei senior, la ri-

cerca ha smentito alcuni diffusi 

stereotipi sugli anziani, intesi co-

me una categoria debole e/o di 

cui prendersi cura, facendo emer-

gere alcuni fattori chiave della 

loro percezione di sé. 

Il primo è il benessere psico-fisi-

co: ben il 75% del campione di-

chiara di avere uno stato di salute 

soddisfacente, il 19% ottimo. 

Il secondo è l’autonomia quoti-

diana: l’88% degli italiani over 60 

svolge per conto proprio visite 

mediche ed esami, l’86% fa la spe-

sa e l’84% svolge personalmente i 

SingularityU Italy è country partner italiana di Singula-
rity University (SU), community mondiale di innovazio-
ne e cultura che utilizza le tecnologie esponenziali per 
affrontare le grandi sfide dell’umanità e produrre un 

futuro di abbondanza per tutti. SingularityU Italy aggrega intorno a sé pensatori, scien-
ziati, divulgatori, imprenditori attenti alle tecnologie esponenziali e alle loro applicazioni, 
con l’obiettivo di formare la business community italiana e accelerare una cultura locale 
dell’innovazione.
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