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Questo articolo riporta la top 10 dei trend tecnologici
che secondo una recente ricerca di Gartner Group
cambieranno il nostromodo di vivere nei prossimi 3-5
anni, o almeno, proveranno amigliorarlo…

L’Edge Computing, il cloud distribuito, gli oggetti
autonomi, la blockchain e la cyber security sono i trend
tecnologici che ci porteranno a rendere gli spazi intorno a
noi intelligenti (Smart Space), mentre l’uomo recupererà la
sua centricità (People Centric) grazie all’iperautomazione,
la multiesperienza, la realtà aumentata, la trasparenza e
tracciabilità ed infine la “democratizzazione” della
tecnologia che la renderà fruibile ai più.

Talvolta invisibili, ma di fondamentale importanza
l’intelligenza Artificiale (AI) sotto forma di
apprendimento automatico (ML) e la capacità di gestire
grandi moli di dati (Big Data) costituiscono l’elemento
imprescindibile, il collante che legherà sempre di più
questi trend tecnologici, affinché spazi e persone,
integrati ed in sintonia, possano trarne concreti benefici.
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Trend No. 1: Iperautomazione

Implica l’adozione di tecnologie avanzate tra cui l'Intelligenza Artificiale (AI) e

l'apprendimento automatico (ML) applicate a tecnologie diverse quali ad esempio

l’automazione intelligente dei processi di business (iBPM) e l’automazione robotica dei

processi (RPA), quest’ultima finalizzata ad alleviare l’essere umano da taskmanuali e

incombenze legate ad attività ripetitive.

A supporto dell’automazione e robotizzazione di processi e task si stanno consolidando

tecnologie emetodologie definiteDigital Twin (DTO), ossia quell’insieme dinamico di

modelli software attraverso i quali è possibile visualizzare l'interdipendenza tra

funzioni, processi e indicatori chiave di performance (KPI) di un’organizzazione

aziendale.

Si basa su dati operativi e/o di altro tipo per comprendere e fornire informazioni

continue su come un'organizzazionemette in atto il proprio modello di business ed

eventualmente apportare le opportune correzioni o individuare nuove opportunità di

business.

Trend No. 2:Multi-esperienza

Lamulti-esperienza si occupa del modo in cui le persone percepiscono, interagiscono e

controllano il mondo digitale attraverso una vasta gamma di dispositivi e punti di

contatto sensoriali.

Entro il 2028, Gartner sostiene che l'esperienza dell'utente subirà un cambiamento

radicale nel modo in cui gli stessi percepiscono il mondo digitale e in chemodo

interagiscono con esso. Tuttavia, ciò accadrà piuttosto lentamente, in particolare i

problemi di data privacy possono rallentarne l’evoluzione, mentre sul piano tecnico, i

lunghi cicli di vita tecnologici di molti dispositivi di consumo e la molteplicità di

tecnologie e costruttori che tendono a sviluppare soluzioni indipendenti, costituiranno

un enorme ostacolo alla disponibilità di soluzioni efficaci di multi-esperienza. In questo

transitorio, Gartner suggerisce di concentrarsi sull’usomirato di esperienze immersive

costruite con una varietà di tecniche e strumenti software, tra cui la realtà virtuale (VR),

la realtà aumentata (AR) e la realtà mista (MR), e l’interfaccia uomo-macchina

multicanale (HMI) che, se affiancate senza soluzione di continuità, costituiranno un

primo embrione della multi-esperienza integrata.

PEOPLE-CENTRIC
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Trend No. 3:Democratizzazione

La democratizzazione esplora come creare unmodello semplificato per le persone che

utilizzano i sistemi digitali attraverso un'esperienza radicalmente semplificata e senza

richiedere una formazione estesa e costosa. I professionisti con scarsa formazione

digitale potranno facilmente accedere a potenti strumenti e sistemi esperti che li

abiliteranno a sfruttare e applicare competenze specializzate oltre la propria

esperienza e formazione.

Gartner individua i seguenti quattro aspetti chiave che determineranno il successo

della democratizzazione:

• Democratizzazione dello sviluppo di applicazioni. Disponibilità di soluzioni di

Intelligenza Artificiale (AI) in cloud (PaaS) per sviluppare applicazioni sumisura e in

tempi relativamente brevi.

• Democratizzazione di dati e analisi.Gli strumenti utilizzati per costruire soluzioni

basate sull'Intelligenza Artificiale (AI) stanno evolvendo da strumenti rivolti ai soli

data scientist a strumenti semplificati alla portata di comunità di sviluppatori

“cittadini” (citizen access), dando origine a nuove figure professionali quali ad

esempio il citizen data scientist o il citizen programmer.

• Democratizzazione del design. La disponibilità di tool e piattaforme per lo sviluppo

di applicazioni low-code per la creazione di soluzioni basate sull’Intelligenza

Artificiale (AI) .

• Democratizzazione della conoscenza.Accesso a potenti strumenti digitali e sistemi

esperti che consentiranno ai più di sfruttare e applicare competenze specializzate.

Entro il 2022, Gartner sostiene che almeno il 40% dei nuovi progetti di sviluppo di

applicazioni avrà un team di sviluppatori di intelligenza artificiale nel team.
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Trend No. 4:Realtà Aumentata

La realtà aumentata esamina come la tecnologia può essere utilizzata per fornire

miglioramenti cognitivi e fisici (sensoriale, biologico, celebrale e genetico) come parte

integrante dell'esperienza umana.

La realtà aumentata influisce sul modo in cui ci muoviamo, percepiamo e interagiamo in

spazi sia fisici che digitali, nonché su come elaboriamo, analizziamo e archiviamo le

informazioni. Già oggi esistono soluzioni che grazie all’Intelligenza Artificiale (AI) ci

consentono di incrementare la produttività, la sicurezza, l’apprendimento e più in

generale migliorare la capacità nel prendere decisioni, potendo beneficiare di

informazioni contestualizzate. Ci sono però ambiti in cui la realtà aumentata ha

implicazioni etiche e culturali rilevanti soprattutto in biologia e genetica, ambiti in cui la

capacità dei governi di legiferare spesso non tiene il passo con l’innovazione

tecnologica spinta dagli interessi economici dei colossi della tecnologia.

Trend No. 5: Trasparenza e Tracciabilità

L'etica digitale e la privacy sono preoccupazioni crescenti per gli individui, per le

organizzazioni e per i governi. I consumatori sono sempre più consapevoli che le loro

informazioni personali sono preziose e richiedono un controllo. Le organizzazioni

riconoscono il rischio crescente di sottrazione e divulgazione illecita dei dati personali e

si stanno adoperando per proteggerli e gestirli in conformità con le normative vigenti. I

governi stanno implementando, attraverso il GDPR (regolamento dell'Unione europea

inmateria di protezione dei dati), controlli sempre più rigorosi per garantire

trasparenza, tracciabilità̀ e riservatezza dei dati personali.

L’adozione dei principi di "privacy by design" posiziona prodotti e servizi come più

rispettosi della privacy rispetto a coloro che non li adottano. Questo crea una proposta

di valore basata sulla fiducia. Un recente sondaggio indica che l'87% dei consumatori

afferma che porterà la propria attività altrove se viene amancare la fiducia.

Offrire prodotti e servizi implementati secondo il principio “privacy by design”

necessita secondo Gartner la focalizzazione sui sei seguenti elementi chiave di fiducia:

• Etica - Forti principi morali sull'uso di dati personali, algoritmi e progettazione di

sistemi che vanno oltre le normative;

• Integrità - Comprovata esperienza di progettazione di sistemi che riducano o

eliminino pregiudizi e uso improprio dei dati personali;
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• Apertura - Chiarezza ed accessibilità ai principi etici e agli impegni in materia di

privacy nei confronti delle autorità preposte (es. Garante);

• Responsabilità - Meccanismi di verifica e affidabilità finalizzati ad identificare e

affrontare i problemi di natura etica o di privacy;

• Competenza - Implementazione dei principi di progettazione, dei processi, dei test e

della formazione inmodo tale che le autorità preposte abbiano l’evidenza che

l'organizzazione stia operando in conformità con le normative vigenti.

• Coerenza - Gestione coerente tra le policy implementate on paper in materia di

etica e privacy e i processi operativi in esercizio.

Trend No. 6: Edge Computing

Edge computing descrive una tipologia informatica in cui l'elaborazione delle

informazioni, la raccolta e la consegna dei contenuti sono più vicine alle fonti per

ridurre la latenza e sfruttare le capacità del calcolo distribuito.

L’attuale focus sul edge computing deriva principalmente dalla necessità dei sistemi IoT

di accedere a dati e capacità elaborativa posta fisicamente in prossimità.

Tuttavia, l’edge computing diventerà un fattore dominante in quasi tutti i settori e casi

d'uso poiché è dotato di risorse di elaborazione sempre più sofisticate e specializzate e

di unamaggiore capacità di archiviazione dei dati. Dispositivi periferici sempre più

complessi, tra cui robot, droni, veicoli autonomi e sistemi operativi, stanno accelerando

questa tendenza.

Tuttavia, le architetture edge oriented odierne sono ancora in qualchemodo

gerarchiche, con le informazioni che fluiscono dal centro alla periferia attraverso vari

livelli prima di giungere agli end-point, generando problemi di latenza anche in funzione

della capacità di banda disponibile.

Trend No. 7:CloudDistribuito

Il cloud distribuito costituisce un'importante evoluzione del cloud computing in cui le

applicazioni, le piattaforme, gli strumenti, la sicurezza, la gestione e altri servizi si

spostano fisicamente da unmodello di data center centralizzato a uno in cui i servizi

vengono distribuiti e forniti nel momento del bisogno. Ciò consente l'esecuzione di

servizi a bassa latenza laddove i servizi cloud sono più vicini al dispositivo periferico

stesso. Il cloud distribuito costituisce inoltre la soluzione ideale laddove sussistono

problematiche di sovranità dei dati. Ciò può offrire importanti miglioramenti delle

prestazioni e ridurre il rischio di interruzioni della rete globale, nonché supportare

scenari di connessione nel momento del bisogno (on-demand). Entro il 2024, sostiene

Gartner, la maggior parte delle piattaforme di servizi cloud saranno in grado di offrire

servizi erogati on-demand.

SMART SPACES
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Trend No. 9:Blockchain

Blockchain significa, letteralmente, catena di blocchi. Il principio tecnologico che sta

alla base della blockchain è sfruttare Internet per rilasciare un nuovomodello di

database, distribuito e blindato, che abilita un libromastro digitale (distribued ledger)

congegnato inmodo tale da gestire le transazioni in maniera sicura e immutabile. La

principale innovazione rivoluzionaria della Blokchain è che elimina ogni necessità di

“fiducia” da parte di qualsiasi autorità centrale. Ciò si ottiene in gran parte attraverso il

consenso pubblico decentralizzato, che ancora si scontra però con principi e policy

aziendali che voglionomantenere la governance di dati e relative transazioni.

Tuttavia, al di là degli aspetti legati all’accettazione del concetto di consenso pubblico

distribuito, la tecnologia blockchain è considerata ancora immatura per le

implementazioni aziendali a causa di una serie di problemi tecnici tra cui scarsa

scalabilità ed interoperabilità.

Entro il 2023, secondo Gartner, la blockchain sarà più scalabile tecnicamente e

supporterà transazioni private affidabili con l’opportuna riservatezza dei dati.

Questi sviluppi verranno dapprima introdotti nelle blockchain pubbliche

permissionless. Col tempo le blockchain private permissioned si integreranno con le

blockchain pubbliche e da queste trarranno importanti benefici tecnologici,

mantenendo i requisiti propri di appartenenza, governance, e modello operativo delle

blockchain private.

Trend No. 8:Oggetti Autonomi

Manmano che gli oggetti autonomi proliferano, ci aspettiamo un passaggio da “singoli

oggetti autonomi” a uno “sciame di oggetti intelligenti e collaborativi”. In questo

modello più dispositivi opereranno insieme, indipendentemente dalle persone o da

input umani. Gli oggetti autonomi, che includono veicoli, droni, robot, elettrodomestici,

etc. … utilizzeranno sempre di più l’Intelligenza Artificiale (AI) e l’autoapprendimento

(ML) per eseguire compiti normalmente svolti dall’uomo.

Nel mercato delle consegne, la soluzione più efficace potrebbe essere quella di

utilizzare un veicolo autonomo per spostare i pacchi nell'area di destinazione. Robot e

droni a bordo dei veicoli potrebbero eseguire la consegna finale del pacco. Negli Stati

Uniti la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) sta studiando l'uso di

sciami di droni per attaccare o difendere obiettivi militari.
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I campi di applicazioni sono i più svariati quali ad esempio la gestione dell'identità

(KYC), il trading, la conservazione condivisa dei registri, la gestione dei pagamenti o dei

settlement, l’IoT e le Smart Cities in cui la blockchain potrà garantire l’identità degli

end-point nonché il tracciamento dei dati gestiti.

Trend No. 10: Sicurezza AI

Nel corso dei prossimi cinque anni, l'Intelligenza Artificiale (AI) ed in particolare

l’autoapprendimento (ML), saranno applicate per aumentare il processo decisionale

umano attraverso un'ampia gamma di casi d'uso.

Questo comporterà un enorme aumento dei potenziali punti di attacco attraverso le

reti IoT, il cloud computing, e i servizi di rete in quanto tutti altamente connessi.

Sebbene ciò crei grandi opportunità di iperautomazione a beneficio della

trasformazione del business, apre anche a nuove e significative sfide per il team di

sicurezza e i leader del settore.

Esistono tre prospettive chiave da esplorare quando si considera l’impatto

dell'intelligenza artificiale sulla sicurezza:

• Proteggere opportunamente i sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale (AI).

• Sfruttare l’Intelligenza Artificiale (AI) stessa per migliorare la sicurezza (ad esempio

il ML per individuaremodelli, identificare gli attacchi e automatizzare i processi di

cybersecurity).

• Anticipare l’uso improprio e fraudolento dell’Intelligenza Artificiale (AI) da parte

degli aggressori, prevendendo gli attacchi.
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