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IL FUTURO  
È ESPONENZIALE 

“DESIGN the fu-

ture. Build the 

future. Be the 

future”: con un 

titolo così le aspettative erano alte e 

infatti la terza edizione del Summit 

ha offerto un interessante aggior-

namento sulle tecnologie esponen-

ziali e su come queste stanno e po-

tranno rivoluzionare la nostra vita, 

come la conosciamo finora. Una 

due giorni nel futuro. 

La parola chiave è exponential, 

esponenziale, che è anche il punto 

attorno al quale è nata, nel 2008, la 

Singularity University (SU).

Fondata da Peter Diamandis e Ray 

Kurzweil, la SU è un’organizza-

zione benefit corporation che si 

pone obiettivi ambiziosi: fare leva 

sulla convergenza delle tecnolo-

gie esponenziali per risolvere le 

nostre grandi sfide globali e pas-

sare da un’era di scarsità a una di 

abbondanza. Le sfide globali 

(GGC) sono 12 e riguardano la so-

cietà e le risorse. 

In Bold: how to go big, create wealth 

and impact the world (Exponential 

Technology Series) Peter Diamandis 

e Steven Kotler spiegano anche co-

sa rende una tecnologia esponen-

ziale. Il cambiamento accelera 

quando si innescano insieme le sei 

D (vedi infografica). 

La comunità della SU è molto este-

sa e comprende imprenditori, 

multinazionali, enti statali, non 

profit e persone che vogliono af-

frontare le più grandi sfide del 

mondo e costruire un futuro mi-

gliore per tutti, utilizzando le leve 

dell’apprendimento e dell’innova-

zione.

Questa è la missione di Singulari-

ty University che è anche nel no-

me: preparare tutti noi al momen-

to in cui la tecnologia sarà più 

smart degli esseri umani (momen-

to detto, appunto, Singularity), 

prepararci con un nuovo mindset, 

esponenziale, per capire e usare le 

tecnologie in crescita esponenzia-

le (10X) come l’intelligenza artifi-

ciale, la robotica e la biologia digi-

tale per sviluppare soluzioni “de-

finitive” per le grandi sfide del 

mondo.

Perché sviluppare  
un exponential mindset?
Il quale contesto stiamo vivendo e 

lavorando? Gli americani dell’US 

Army War College agli inizi del 

2000 hanno incominciato a definire 

il mondo come Vuca, volatile, in-

certo, complesso, ambiguo. L’Ox-

ford University, nel 2016, ha rifor-

mulato la situazione definendola 

Tuna, turbolenta, inaspettatamente 

I principali insight emersi 
durante il SingularityU 
Italy Summit, l’8 e il 9 
ottobre scorsi
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incerta, piena di cose nuove (mai 

viste prima) ma sempre ambigua. 

Una sorta di Vuca al quadrato.

Altri esperti ci dicono che tutte le 

grandi forze trasformative stan-

no accelerando non solo la tecno-

logia ma anche la globalizzazione 

e i cambiamenti climatici (per chi 

fosse interessato suggerisco Gra-

zie per essere arrivato tardi di Tho-

mas Friedman).

In ogni caso, anche se guardiamo 

in modo meno ampio e più focaliz-

zato alla sola trasformazione digi-

tale, parliamo della quarta rivolu-

zione industriale. 

Ma questa discontinuità come va 

affrontata? 

Pascal Finette, docente alla SU, ha 

aperto gli interventi del summit 

parlando dei “future thinkers”, 

cioè di come sia fondamentale og-

gi pensare in modo diverso per 

fare in modo diverso.

In sintesi, ogni volta che pensia-

mo che quello che ha funzionato 

nel passato continuerà a funzio-

nare nel futuro, giochiamo d’az-

zardo. 

Sostenibilità
Jeffrey Rogers ha ricordato che 181 

ceo membri di round table, tra cui 

Jeff Bezos (Amazon), Mary Barra 

(General Motors), Tom Cook (Ap-

ple) e Larry Fink (Black Rock), han-

no deciso di ampliare la loro azione 

manageriale ridefinendo il loro im-

pegno verso collaboratori e clienti. 

La decisione che hanno preso è di 

impegnarsi per ridistribuire valore 

non solo agli azionisti. Si chiama 

sostenibilità. Per le aziende, le co-

munità, le persone. Pensare che la 

sostenibilità (disuguaglianze sociali 

e salariali, prodotti pericolosi, con-

dizioni lavorative precarie, impatto 

ambientale) riguardi anche le azien-

de porta ad agire in modo diverso o, 

almeno, a dichiarare di voler agire in 

modo diverso. Un primo passo nel-

la direzione giusta. 

E le aziende più innovative in que-

sto ambito cosa stanno facendo? 

Pascal Finette ha analizzato i 7 am-

biti – mercato, modello di busi-

ness, modello operativo, modello 

organizzativo, cultura, missione e 

scopo e persone – che definiscono 

le priorità aziendali e, grazie a uno 

studio recente, ha presentato que-

ste conclusioni:

La missione di Singularity 
University è preparare tutti 

noi al momento in cui la 
tecnologia sarà più smart 

degli esseri umani 
(momento detto, appunto, 

Singularity), prepararci con 
un nuovo mindset, 

esponenziale, per capire e 
usare le tecnologie in 

crescita esponenziale per 
sviluppare soluzioni 

“definitive” per le grandi  
sfide del mondo
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Discontinuità
Tre spunti per cogliere quanto il 

mondo stia cambiando attorno a 

noi. Definitivamente. L’ispirazio-

ne è nata da Carlo Van de Weijer, 

Tommaso Gecchelin, Inma Marti-

nez.

• Se andate in https://n.pr/ 

32dJC2Y scoprirete se il vostro 

lavoro sarà fatto da una macchi-

na o da un algoritmo. Ovvia-

mente potrete sempre sostenere 

che questo sia solo un gioco o 

che il modello possa essere sba-

gliato. Ma se iniziate a pensare 

che questo è la sintesi di quanto 

• Tutte le aziende tradizionali 

partono dall’analisi del mercato 

e si fermano al modello operati-

vo. Per questo le aziende poi si 

ritrovano con l’87% dei collabo-

ratori disingaggiati, l’85% che 

stanno cercando nuove oppor-

tunità e hanno il 58% dei mana-

ger senza formazione (secondo i 

dati Gallup).

• Le aziende che in questo mo-

mento stanno ottenendo i mi-

gliori risultati partono dalle per-

sone (occupandosi del loro enga-

gement), chiariscono la missione 

e lo scopo (e normalmente hanno 

un Mtp, “Massive transformati-

ve purpose”, un’ambizione di 

fare veramente la differenza, co-

me quella di SU “create a better 

future for the world”), si dotano 

di una cultura (ogni cultura è 

unica ma tutte hanno un tratto in 

comune, accettano il fallimento, 

secondo la regola “fail fast, fail 

often, fail forward”, per moltipli-

care le occasioni di apprendi-

mento) e arrivano al modello 

organizzativo (non gerarchico 

ma con l’accordo sui principi 

chiave, con il processo decisiona-

le distribuito).

LE 6D 
DELLA 

TECNOLOGIA 
ESPONENZIALE 

DIGITIZED
digitalizzata (suoni, immagini, testi, dna)

DECEPTIVE
letteralmente: ingannevole, difficile da 
individuare (la mente umana non è in grado 
di pensare esponenzialmente ma linearmente)

DISRUPTIVE
se puoi avere la tua musica sullo 
smartphone, perché comprare un cd?

DEMONETIZED
accessibile economicamente: il costo sta 
quasi uscendo dalle variabili, visto che 
le tecnologie stanno costando sempre 
meno (pensate a tutte le app che possiamo 
scaricare quasi gratuitamente e a quali 
servizi ci consentono di accedere, 
solo come esempio)

DEMATERIALIZED
cioè sempre più miniaturizzata e slegata 
da singoli dispositivi

DEMOCRATIZED
democratizzata, accessibile a un’ampia fetta di 
popolazione grazie a Internet e interfacce user friendly 

Le tecnologie considerate esponenziali 
includono l’intelligenza artificiale (IA), 
la realtà aumentata e virtuale (AR, VR), 
la scienza dei dati (data science), la biologia 
digitale e la biotecnologia, la medicina, 
la nanotecnologia e la fabbricazione digitale, 
le reti e i sistemi informatici, la robotica 
e i veicoli autonomi, ma anche la stampa 3D, 
i droni ecc.
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Da una disruption nel modello 

“prima studio e poi lavoro e al 

limite mi aggiorno” che diventa 

“studio, lavoro, studio, lavoro...”, 

i musei stanno trovando un loro 

nuovo posizionamento, come 

strumenti per favorire lo svilup-

po delle skill del ventunesimo 

secolo.

si dice già da anni sul futuro di 

alcuni lavori… Per i più scettici 

suggerisco The Jobs Landscape, 

report del World Economic Fo-

rum. 

• Per la congestione del traffico, la 

soluzione non sono le macchine 

elettriche o quelle che si guidano 

da sole. Si deve re-immaginare il 

modo con cui ci muoviamo. In 

strada e nell’aria. Dall’Hyperlo-

op ai droni passando per gli ae-

rei elettrici che volano porta a 

porta ai futuri jet che volano a 25 

volte la velocità del suono. Al 

Summit è stato presentato Next, 

un concetto di mobilità modula-

re, elettrica, autonoma: piccoli 

vagoncini che si uniscono quan-

do serve efficienza e si separano 

per personalizzare le destinazio-

ni dei passeggeri. Più dettagli su 

https://www.next-future-mo-

bility.com

• I big data richiedono big com-

puter. Ma quanto grandi? Gli 

exascale computer sono sistemi 

capaci di almeno un exaFlops 

(floating point operation per 

second, misura della perfor-

mance di un computer), cioè un 

miliardo di miliardi (un quinti-

lione) di calcoli per secondo. 

Praticamente impossibile da 

immaginare e siamo ancora a 

crescita lineare. Questi compu-

ter si utilizzano per controllare 

le centrali nucleari e per la 

stampa 3D e 4D. Ma questa non 

è la frontiera. Quando parliamo 

di Quantum computer parlia-

mo di esponenziale. I computer 

a base di silicio eseguono calco-

li utilizzando “bit” di informa-

zioni, che possono esistere solo 

in due stati: 1 o 0. I computer 

quantistici usano bit quantisti-

ci, o “qubit”, che possono esi-

stere contemporaneamente co-

me 1 e 0. Semplificando, se una 

coppia di bit può memorizzare 

solo una delle quattro possibili 

combinazioni di stati (00, 01, 10 

o 11) in un dato momento, una 

coppia di qubit può archiviare 

tutte e quattro le combinazioni 

contemporaneamente. 

Apprendimento
Come prepariamo le giovani gene-

razioni a un futuro che non cono-

sciamo?

Maria Xanthoudaki, direttore of 

Education & Crei (Centro di ricer-

ca per l’educazione informale) al 

Museo nazionale della scienza e 

della tecnica Leonardo da Vinci di 

Milano, ha ricordato a tutti alcuni 

dati fondamentali: il 65% degli stu-

denti delle superiori farà un lavoro 

che oggi non esiste; l’era degli im-

pieghi che durano fino alla pensio-

ne è finita. La durata media di un 

singolo lavoro oggi è 4,2 anni; en-

tro il 2020 cambierà il 35% delle 

competenze necessarie per stare 

nel mercato del lavoro (indipen-

dentemente dai settori); tutti noi 

dovremo diventare capaci di di-

stinguere tra lavori che divente-

ranno obsoleti presto e quelli che 

dureranno.

... e quindi? 
Il cambiamento tecnologico in atto 

è esponenziale, contrariamente 

alla visione “intuitivamente linea-

re” a cui siamo abituati. Quindi 

nel XXI secolo non sperimentere-

mo 100 anni di progresso, ma ben-

sì 20.000 anni. Difficile da com-

prendere senza una mentalità 

esponenziale!

Per questo è fondamentale prepa-

rarci con un nuovo mindset, espo-

nenziale appunto, per capire e 

usare le tecnologie che abbiamo e 

avremo a disposizione. Capirle 

bene per usarle bene.  

Il 65% degli studenti delle 
superiori farà un lavoro che 

oggi non esiste; l’era degli 
impieghi che durano fino alla 

pensione è finita. La durata 
media di un singolo lavoro 

oggi è 4,2 anni; entro il 2020 
cambierà il 35% delle 

competenze necessarie per 
stare nel mercato del lavoro 


