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L'evoluzione dell'Immateriale



2

Inf. & Comm. Techn. (ICT) Infrastrutturale

System Integration

Networking 

ICT Security

Data Protection 

Datacenters

Cloud Migration

Telemetria e Monitoraggio 

Analytics, Dashboarding

Digital Signage

FABLAB

Digital Design

Digital Making

Modellazione e Prototipazione

Artigianato Digitale

SmartObjects

Internet Of Things

Ecommerce

Internazionalizzazione

Evoluzione Filiere Manifacturing

Formazione e assistenza a startup



Evoluzione continua:

- Da Qui-e-Ora abbiamo limitata visibilità del futuro
- Tutto diventa ibrido (tutto diventa Remix)
- Evoluzione della data science
- Robotica: Manufacturing Automation
- AI* is coming
- Esigenze in costante cambiamento

Si inseguono bersagli mobili e mutevoli 

*Artificial Intelligence
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Raccogliere, Vedere, Ascoltare

Ricordare

Decifrare realtà

Analizzare, capire

Astrarre

Simulare
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... Ripetere, Evolvere, Crescere

Il percorso verso la AI ...



1.Esplorare un labirinto 2.Trovare la soluzione 3.Ripercorrere ad alta velocità
https://youtu.be/XF4jExjWl50 
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esempio di problem Solving: Micromouse...
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Un lavoro del futuro: Domatore di Droni
Marco Tempest: https://youtu.be/2MhiD7Hy-AM 



Siamo 
fatti

di dati
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Dove sono 
i nostri dati?
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Di chi sono i 
NOSTRI dati?
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Something is FREE 
if someone else PAYS

(anon.)
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I dati sono Soldi

I Soldi sono DATI
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ognuno GENERA circa 70Mb di dati 
da PC E Mobile device

Senza contare i dati 
che altri immagazzinano 
su di noi
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ogni giorno

25Gb/year
(2016)~~

Quanti sono i NOSTRI dati?
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Quanti dati nel mondo?

Zettabytes = Miliardi di Terabytes
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Quanti device?

worldwide 
Smartphones sales

Connected 
Objects

(16 volte i telefoni nel 2017)
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Dobbiamo
Proteggere 
nel tempo

I nostri DATI



Preservare
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Il sigillo sulla tomba di Tutankamon prima di 
essere aperto dopo 3245 anni (1922).



RansomWare
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Proteggere Identità

http://dilbert.com/strips/comic/2010-10-14/
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NSA & C.
Strumenti per spionaggio e digital warfare (a la stuxnet)

Centinaia di tools per intrusioni da organizzazioni GOV “legittime”

Spiare / Infiltrare / Localizzare / Ascoltare / Vedere / Copiare / Intercettare / 
Decifrare / Sabotare

Sono sostanzialmente armi

source: https://firstlook.org/theintercept/
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Quali Tutele contrO 
possibili Accuse cosTruite?
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... The scarcest commoditY in the 
cUrrent inTernet age is TRUST
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la loTta al Terrorismo
e' davvero l'unica ragione per 

La sorveglianza globale?

Come distinguere la possibile realtà 
dalla possibile illusione?

Come tutelarsi dal potere FUTURO
dell'intelligenza analitica?
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Dobbiamo
Validare le 

informazioni che 
riceviamo
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Dati di FATTI



I dati e la storia possono essere 
riscritti

Internet, SKYnet...
li possiamo 
sempre spegnere...

...Vero?
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I dati storici non devono essere 
cambiati

Backup 
Archivio
Disaster Recovery
Business Continuity



Protegge i dati correnti

Tutela da errori umani

Tutela da guasti alle infrastrutture

Tutela da attacchi distruttivi, gesti vandalici, encrypting malwares
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il Backup è critico



Salvaguarda i dati storici per:

Ricostruire storie, eventi, situazioni

Viaggiare nel passato

Tutelare da manipolazioni

Proteggere e difendere identità e fatti
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L'archivio è critico



28
https://xkcd.com/1360/



● Archiviare media, dati e sw per lunghi periodi? Digital preservation. 
Riscritture periodiche su supporti e formati correnti.

● Esecuzione sw e OS legacy?

– Emulatori? 

– No std univoci e indipendenti dall'hw. 

– Virtualizzazione può aiutare.

● Natura: usa il DNA

● Storia umana raccomanda: 

– ceramica,

– granito, 

– papiro,

– carta pergamena
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Long term STORAGE

http://www.digitalpreservation.gov/personalarchiving/

https://xkcd.com/1683/



E' un piano di azione prima che 
una soluzione tecnica

Definisce to-do in caso di disastri

Abilita interventi rapidi per ripristino 
processi e dati correnti
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Il disaster recovery è critico

Contro
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La business Continuity è critica

Senza dati
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Money is in the data
(not in the device)



Reading reality: 
Telemetria
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internet of THINGS



Estrarre valore dai dati
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Data Science, Analytics, monitoring dashboards
Modelli e Studi previsionali



Libere Opinioni basate su quali Dati? 
Le libertà sono più apparenti che sostanziali

La gente chiede la libertà di parola come compensazione 
per la libertà di pensiero, che raramente sfrutta. -
Kierkegaard

Non siamo liberi, se lasciamo che altri scelgano per noi
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Produttori o Consumatori?

Dobbiamo diventare 
Produttori di opinioni 
NOSTRE
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Siamo grandi consumatori di 
opinioni altrui



Vokle: Live Unmuted: https://youtu.be/rDkxsNmKDGk



Ogni progresso è SCELTA
Scienza, filosofia, politica, e la 

natura stessa basano la loro 
evoluzione su confronto critico 

e competizione
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Il futuro si determina tramite Scelte

I mercati e gli ecosistemi sono confronti 
fluidi tra alternative

Ogni scelta vera è cambiamento



siamo la somma delle nostre scelte
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«Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e 
crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle 
meraviglie, e vedrai quant'è profonda la tana del Bianconiglio.» 

(Morpheus, Matrix, 1999)



Realtà o Illusione?
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Forse un mattino andando in un'aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.

Poi come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto
alberi case colli per l'inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

Eugenio Montale, 1923
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I would rather have Questions that cannot be 
answered than Aswers that can't be questioned

Richard Feynman
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L'evoluzione dell'Immateriale


