
LE TECNOLOGIE DEL FUTURO CHE E’ GIA’ QUA 

Le aree tematiche che già oggi fanno parte della nostra vita e che saranno sempre più presenti 
nell’economie mondiali sono e saranno le seguenti: 
 
Intelligenza artificiale, 
Blockchain, 
5G, 
Realtà virtuale e aumentata. 
 
Alcuni termini non sono ancora entrati nei nostri discorsi quotidiani, ma se facciamo alcuni esempi 
comprendiamo la loro importanza.  
 
Internet delle cose (Internet of Things); le aziende attive nel campo dell’internet delle cose e del 
5G (quindi quelle che producono apparati che saranno tra loro interconnessi sempre, 24 ore al 
giorno, 365 giorni all’anno, e che lo saranno solo grazie alla nuova tecnologia del 5G che, come 
ogni sviluppo generazionale di comunicazioni mobili, farà diventare il 4G una panda in confronto 
ad una Ferrari) giocheranno un ruolo vitale globalmente, migliorando la connettività tra le 
persone, le cose e le infrastrutture, a ogni livello. E ciò sarà possibile solo grazie alla migliorata 
possibilità di comunicazione tra gli oggetti, siano essi fissi (come un qualsiasi elettrodomestico 
nelle nostre case, un assistente personale come Alexa o Google home) o mobili ad es. un’auto a 
guida autonoma. 
 
Intelligenza artificiale; Le società che si occupano di intelligenza artificiale svilupperanno algoritmi sempre 

più complessi e sempre più perfezionati. Gli studi per creare un “animale” robot per la ricerca di persone 

sotto la neve o in casi di eventi sismici non sono fantascienza, ma già all’ordine del giorno negli studi di 

alcune università anche italiane. 

Blockchain; anche se ad oggi è conosciuta dalla massa per l’utilizzo delle criptovalute, la sua tecnologia ha 

numerosi impeghi e potenzialità  nel campo delle transazioni. In un recente report (pubblicato sulla rivista 

Forbes) il World Economic Forum  ha sostenuto che le tecnologie di pagamento decentrate – come Bitcoin 

stessa – potrebbero trasformare la “architettura di business” delle aziende che operano nel comparto dei 

trasferimenti di denaro, un  settore rimasto statico negli ultimi 100 anni. Blockchain rende possibile 

aggirare i vetusti sistemi di collegamento e creare un flusso di pagamento più diretto tra chi versa le somme 

e i beneficiari – dentro e oltre i confini della propria nazione – senza intermediari, a tariffe ultra-

economiche e a velocità quasi istantanea. 

Questo è solo un semplice esempio, ma si potrebbe riempire una intera pagina di impieghi che si stanno 

sviluppando. 

Cloud; quanti di noi, per citare un esempio “basic” memorizzano foto o documenti non più solo sul proprio 

smartphone, ma anche su servizi esterni (apple cloud, dropbox, box, onedrive, ecc.) con il vantaggio di non 

dover cambiare il telefono quando la sua memoria è piena. Immaginiamo il suo utilizzo per aziende ed enti 

che gestiscono quantità di dati impensabili. 

Cyber security; la gestione di tutti questi dati via Internet comporterà anche il dover implementare sistemi 

di sicurezza “blindati” e sicuri. 

http://www.blockchain4innovation.it/sicurezza/visab2b-ovvero-le-blockchain-applicate-al-money-transfer/
http://www.blockchain4innovation.it/sicurezza/visab2b-ovvero-le-blockchain-applicate-al-money-transfer/


Realtà virtuale ad oggi si può definire ancora una tecnologia emergente, ma che avrà impieghi sia nel 

campo medico, che educativo e persino nella sperimentazione clinica eliminando i rischi (ad oggi ancora 

presenti su cavie ed esseri umani). 

Ci ricordiamo i primi telefoni “mobile” ? 

 

Erano i primi anni novanta. Pensiamo quante cose si possono fare oggi con uno smartphone e con quale 

velocità e semplicità a dimostrazione che la tecnologia corre velocemente, molto di più di 20 anni fa e 

anche negli investimenti non si può rimanere ancorati a vecchi concetti. 

Vuoi sapere come investire in queste tecnologie in modo semplice ? 

https://www.arfinancialplanning.it/contatti/ 
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