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“I believe the future of humanity is extremely bright and exciting. 
Because it’s going to allow us to do what we were meant to do, 
which is, be human. Not to just toil and do work. I think the special 
thing about humanity is how we think and interrelate. I think 
that the future of humanity is about exploring the big questions: 
why are we here? What else is there? How do we connect? 
[…] Technology can provide all of the basics solve the biggest 
problems and create an infrastructure to allow us to explore 
those big questions. If we choose that future.” 

Rob Nail
CEO Singularity University 
Deloitte Innovation Summit 2016
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Innovazione, benessere e qualità della vita. 
Per capire se esiste una relazione tra questi 
elementi è doveroso fare una riflessione 
iniziale sul ruolo dell’innovazione all’interno 
del sistema economico e sociale.

Gli ultimi anni hanno visto una notevole 
crescita dell’innovazione a tutti i livelli del 
sistema economico-sociale: dall’ingerenza 
sempre più spinta della tecnologia digitale 
nella vita privata di tutti i giorni, alla 
trasformazione radicale dell’ecosistema 
di intere industrie per mano di aziende 
disruptive quali, ad esempio, Uber ed 
Airbnb.

“Innovare” è la parola d’ordine dell’ultimo 
decennio: dopo un calo post-crisi, negli 
Stati Uniti il numero di startup è tornato 
ad aumentare negli ultimi due anni1, e 
gli investimenti in R&D continuano a 
crescere (da $116mld a $176mld tra il 2005 
ed il 2015), anche per gruppi che, come 
Volkswagen, hanno attraversato periodi 
turbolenti (con $15,3mld nel 2015, in 
crescita del +13% vs. 2014)2 .

Executive summary

Gli investimenti in R&D e la creazione di nuove startup sono in aumento

1  Fonte: “The Kauffman Index, Startup Activity”, Kauffman Foundation, 2015
2  Fonte: “The Global Innovation 1000”, Strategy &, 2015

R&D Investment Top 20 
Innovators (mld$)a

Start-up USA ogni 100k abitanti

2005 2011

161

2012

133

2013

126

2014

129

2015

131

116,5

176,5

2015

Dopo un calo negli anni post-crisi economica, 
negli ultimi due anni il numero di startup 

ritorna a crescere

+52%
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Ma se è vero che non potremo “fermarla” 
è anche vero che dovremo cercare di 
comprenderla, sperimentando sul campo 
ed educando i leader di oggi affinché 
possano indirizzare il progresso verso le 
grandi sfide che avranno un impatto sul 
futuro dell’umanità nei prossimi 30 anni. 

Nell’ambito delle ricerche condotte, 
Deloitte ha verificato sul campo, in 
collaborazione con Euromedia Research, 
il percepito del rapporto tra Innovazione 
e Benessere attraverso un sondaggio 
demoscopico internazionale che ha visto 
coinvolti i cittadini di Italia, Francia, Regno 
Unito, Germania e Paesi Scandinavi.

In sintesi, si evidenzia un percepito 
comune a livello europeo che riconosce 
all’innovazione un ruolo chiave nello 
sviluppo del nostro benessere, seppur 
con prospettive incerte a causa del 
contesto economico e ambientale. Come 
Italiani, dal canto nostro, ci riconosciamo 
in questo percepito sebbene con alcune 
peculiarità tipiche del nostro contesto.

In particolare:

• Come europei ci sentiamo tutti in 
forma (solo il 6% giudica insufficiente il 
proprio stato di benessere psico-fisico) 
e più giovani dei rispettivi coetanei (in 
Italia la pensa così 1 cittadino su 2, e 
sono soprattutto gli Over 65, vs 39% 
media europea), attenti alla forma 
fisica (il 44% pratica sport 1 o 2 volte 
a settimana), e rispetto a 10 anni fa 
curiamo di più il nostro benessere 
(solo il 6,5% in Italia vs 7,3% a livello 
europeo, è mento attento).

• Per tutti la chiave del benessere è 
l’alimentazione (al primo posto in 4 Paesi 
su 5), ambito sentito particolarmente 
da noi Italiani: il 42,1% (vs 14% a livello 
europeo) segue un regime alimentare 
regolarmente o per gran parte 
dell’anno; ulteriori aspetti chiave, dopo 
l’alimentazione, sono rappresentati da: 
disponibilità economiche, accessibilità 
alle strutture mediche e qualità della 
vita in città.

• Siamo concordi nel ritenere che 
l’innovazione abbia migliorato il nostro 
stato di benessere e per noi Italiani in 
modo particolare (solo il 12,5% vs 20,6% 
a livello europeo crede il contrario), 
perché ha permesso una maggiore 
disponibilità di informazioni; tuttavia, 
per il futuro siamo meno ottimisti 
sulla possibilità che il nostro stato 
di benessere possa ulteriormente 
migliorare (1 cittadino su 4 crede che 
il livello di benessere sarà peggiore), 
e le cause del peggioramento sono 
soprattutto due: percezione di 
una riduzione delle disponibilità 
economiche e di un peggioramento 
delle condizioni ambientali.

• In questo contesto di innovazione, 
il nostro Paese è ritenuto «fuori dai 
giochi»: ci sentiamo poco innovativi, e 
solo 1 cittadino su 10 crede che l’Italia 
sia più innovativa di altri, vs 3 su 10 in 
media a livello EU, grazie a un numero 
superiore di talenti e maggiori 
investimenti privati. L’innovazione è 
quindi un’occasione persa soprattutto 
perché mancano gli investimenti pubblici: 
la pensa così il 64% degli Italiani vs 37% 
media europea.

• Siamo inoltre «i più scontenti» rispetto 
alla qualità della vita (solo il 36% 
crede che vivere in Italia sia meglio 
che vivere altrove, vs 58% media EU), a 
causa di condizioni ambientali peggiori, 
minori disponibilità economiche e 
difficile accesso alle strutture mediche; 
infine, siamo preoccupati da problemi 
economici, che impattano sulla salute (1 
su 3 si controlla solo se necessario, e la 
motivazione è soprattutto economica).

• 1 cittadino su 4 a livello europeo 
crede che la salute sia l’ambito 
dove l’innovazione può dare un 
contributo maggiore: per 1 cittadino 
su 3, l’innovazione aiuta a tenere più 
spesso sotto controllo la propria salute 
(es: per praticare sport, migliorare 
l’alimentazione). Abbiamo un buon livello 
di conoscenza dell’innovazione in ambito 

“Innovare” è anche diventato più semplice e 
veloce: con la recente crescita esponenziale 
della potenza di calcolo, l’aumento della 
quantità di dati prodotti ed analizzabili, 
l’incremento dei device interconnessi 
e la drastica riduzione del costo delle 
tecnologie, l’innovazione ha trovato un 
terreno fertile per generare prodotti, 
aziende e sistemi senza precedenti. Così 
semplice e veloce che gli esperti del settore 
prevedono che il 2045 sarà l’anno in cui il 
progresso tecnologico supererà la nostra 
capacità di comprenderlo: sarà il momento 
della “singolarità tecnologica”. 

Il contesto di forte spinta innovativa che 
stiamo vivendo richiede dunque un’attenta 
riflessione su come l’innovazione possa 
migliorare la nostra qualità della vita. 
È necessario comprendere non solo 
cosa favorisca l’innovazione, ma anche 
quali siano le sue effettive e concrete 
ripercussioni sul nostro benessere 
individuale, su quello di aziende e 
organizzazioni, e infine sul sistema sociale 
in generale.

Sebbene vi siano infatti innegabili benefici 
conseguenti all’innovazione – dal 
miglioramento delle condizioni di salute 
alle democratizzazione dell’informazione 
tramite internet – è fondamentale 
riconoscere i rischi insiti nel processo 
innovativo e cautelarsi rispetto alle 
sue limitazioni. Solo affrontando i rischi 
dell’innovazione – dal cyberbullismo alla 
startup bubble – se ne può catturare il 
meglio, ottenendo un vero miglioramento 
del sistema economico, sociale e 
ambientale.

Ma i rischi dell’innovazione non saranno 
solo quelle che abbiamo visto fino a oggi: 
la spinta inarrestabile del progresso 
cambierà anche il futuro che pensiamo 
di conoscere. Non basteranno quindi 
barriere regolamentari per arginare 
il cambiamento nei paesi più sviluppati, 
perché l’innovazione prenderà comunque 
piede in aree meno sorvegliate del pianeta. 
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sanitario (3 cittadini su 4 conoscono i 
dispositivi wearables e 9 su 10 le App per 
il monitoraggio dello stile di vita).  
Tuttavia, con riferimento alla salute 
crediamo che l’innovazione da sola non 
sia sufficiente perché abbiamo bisogno di 
confrontarci con una persona fisica.

• A livello europeo siamo convinti che 
l’innovazione ci offrirà nei prossimi 10 
anni soluzioni nuove e più facilmente 
accessibili da tutti in ambito benessere 
(la pensa così il 60% degli Italiani vs 54% 
media EU). Ma, al tempo stesso, abbiamo 
bisogni semplici e ci aspettiamo che 
l’innovazione possa semplificare la vita 
di tutti i giorni, ad esempio riducendo i 
tempi di attesa nell’accesso alle cure o più 
in generale aumentando la disponibilità 
di informazioni.

• Non sono in pochi, infine, ad augurarsi 
uno sviluppo e un uso attento delle 
innovazioni: 1 cittadino su 2 a livello 
europeo ritiene che il rapporto tra 
innovazione e benessere, se non tenuto 
sotto controllo, possa finire in mani 
sbagliate.

L’indagine demoscopica di Deloitte ha 
anche rilevato che più di un cittadino su 
tre a livello europeo (37%) ritiene che 
l’innovazione sia un’occasione persa, 
anche perché interviene su alcuni ambiti 
trascurandone altri più semplici ma 
fondamentali. È quindi necessaria una 
ricetta per l’innovazione che si confronti 
con i bisogni delle persone in maniera seria 
e rigorosa, e che sia capace di rendere 
le innovazioni sostenibili da un punto di 
vista economico, sociale ed ambientale. 

Tale ricetta deve raggiungere tre obiettivi 
fondamentali:

1.  Capire i bisogni a cui rispondere – 
quelli reali ma anche quelli nascosti 
– al fine di focalizzarsi laddove vi è 
un effettivo percepito di necessità. È 
importante indagare in profondità senza 
fermarsi ai primi riscontri di mercato: 
se Henry Ford avesse chiesto ai suoi 
clienti di cosa avessero bisogno, questi 
gli avrebbero manifestato la necessità 
esplicita di «un cavallo più veloce».

2.  Comprendere la natura e l’ambizione 
dell’innovazione, per poter indirizzare 
in maniera efficace la spinta innovativa 
verso i bisogni identificati in precedenza, 
e non verso futurismi poco utili. Sebbene 
alcuni – come Peter Thiel, fondatore 
di PayPal – sostengono infatti che 
l’innovazione sia stata sopravvalutata 
e che non vivremo altre grandi 
trasformazioni, altri – inclusi l’Economist 
e Chris Anderson, direttore di Wired – 
credono che la rivoluzione sia appena 
iniziata. Ci aspetta dunque un futuro 
incerto ma senz’altro radicalmente 
diverso dal presente, un futuro per il 
quale dobbiamo essere pronti.

3.  Definire l’approccio da adottare, 
affinché si possa sostenere l’ambizione 
dell’innovazione in maniera strutturata e 
rigorosa, trasformando le idee innovative 
in prodotti e servizi pronti per il mercato 
attraverso tre fasi: l’idea generation, 
l’idea acceleration e l’idea enrichment. 

Solo identificando i bisogni a cui 
rispondere, comprendendo le ambizioni 
dell’innovazione e sviluppando un approccio 
che riesca a sostenerle riusciremo a 
combinare innovazione e benessere in 
maniera vincente. È questa, in sintesi, la 
ricetta per un’innovazione sostenibile, che 
sappia rispondere ai rischi e alle perplessità 
dello sviluppo per impattare positivamente 
il nostro benessere.
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L’innovazione 
rappresenta 
un’occasione di 
crescita per il 
sistema economico 
e sociale

Tecnologia e innovazione: meno 
barriere, maggiore crescita 
per il sistema sociale e nuove 
opportunità di business

Per capire l’impatto dell’innovazione 
sul benessere di individui e società, 
bisogna anzitutto individuarne i driver 
fondamentali, tra i quali spicca senza 
dubbio la straordinaria velocità del 
progresso tecnologico negli ultimi decenni. 
Per comprendere quanto drasticamente 
vi sia stata un’esplosione delle tecnologie 
basti pensare che:

1.Aumenta la quantità di dati in 
circolazione3:

 – il volume di dati prodotto dalla notte 
dei tempi al 2009 ha raggiunto gli 
0,8 zettabytes (1ZB = 1.000 miliardi 
di gigabyte). Entro la fine del 2016, 
il traffico globale del data center 
raggiungerà 6,6 zettabyte e nel 2020, 
35 ZB;

 – oggi si scattano più foto in due minuti di 
quante ne siano state scattate in tutto 
il diciannovesimo secolo.

2.Aumenta la potenza di calcolo:

 – uno smartphone odierno ha una 
potenza quasi 2 mila volte superiore 
a quella del primo computer 
commercializzato nel 19654;

 – il super computer più potente di oggi – 
il Tianhe-2 – ha una potenza di calcolo 
1016 maggiore rispetto al primo super 
computer: lo Zuse Z1 del 19385.

3.Aumenta il numero di oggetti 
interconnessi6:

• il numero totale di dispositivi connessi 
aumenterà da 4,9mld nel 2015 a 20mld 
nel 2020;

• le automobili connesse erano 23 milioni 
nel 2013 e saranno 150 milioni nel 
2020.

4.Si abbassa il costo della tecnologia:

• il costo del sequenziamento del 
genoma è passato da 1 milione di 
dollari a 1.000 dollari in pochi anni7;

• il costo dell’energia solare negli Stati 
Uniti è crollato del 70% tra il 2009 e il 
20158.

Driver fondamentali dello sviluppo tecnologico

Quantità di dati

Il traffico dati complessivo 
negli ultimi 7 anni

2009

0,8 ZB

6,6 ZB

2016E

Oggetti interconnessi

In 7 anni, il numero delle 
automobili interconnesse...

2009

23 Mln

150 Mln

2016E

Costo delle tecnologie

In soli 3 anni, il costo di 
sequenziamento del 
genoma...

2009

1.000$

1.000.000$

2016E

Potenza di calcolo

Rispetto al primo 
computer, la potenza di 
calcolo oggi...

1965

1,6 MHz

2.900,0 MHz

2015

3  Fonte: “La nuova rivoluzione delle macchine: lavoro e prosperità nell’era della tecnologia trionfante”, Erik 
Brynjolfsson, Andrew McAfee, 2015

4  Fonte: “A modern smartphone or a vintage supercomputer: which is more powerful?”, Phonearena.com, 2014
5  Fonte: “The List”, Top500.org, 2015
6 Fonte: “Gartner says 6.4 billion connected “things” will be in use in 2016, up 30 percent from 2015”, Gartner, 2015
7 Fonte: “DNA Sequencing Costs: Data”, National Human Genome Research Institute, 2015
8 Fonte: “Solar energy sees eye-popping price drops”, National Geographic, 2015
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Lo sviluppo di nuove tecnologie – abilitato 
dai suddetti driver – porta con sé una serie 
di benefici che stanno trasformando le 
abitudini di miliardi di persone. 

Internet e social network continuano ad 
abbattere le barriere geografiche ed 
aumentare l’accesso all’informazione 
online: negli ultimi due anni, il numero di 
utenti attivi sul web è passato da 2,9mld a 
3,2mld (+10,3% rispetto al 2014)9, mentre 
quello di utenti attivi sui social è aumentato 
da 1,9mld a 2,0mld (+5% rispetto al 2014)10. 
Sono i “Millennial” – la generazione che 
comprende le persone tra i 18 ed i 34 anni 
– la popolazione più attiva sul web: negli 
Stati Uniti, si stima che trascorrono più del 
60% del tempo online e circa il 50% di essi 
preferisce informarsi su Facebook rispetto 
ai media tradizionali11. 

La crescita dell’accesso a internet 
continuerà anche in futuro: nel 2020, il 
numero di utenti attivi sul web arriverà a 
3,9mld12, mentre quello di utenti attivi sui 
social raggiungerà i 2,7mld13.

L’estensione dell’accesso a servizi web 
sta avvenendo anche grazie a progetti 
portati avanti dai colossi della Silicon 
Valley nei paesi in via di sviluppo, con 
l’obiettivo di portare internet anche ai 
2/3 del mondo che oggi ne sono ancora 
esclusi14. Google, per esempio, nel 2013 
ha lanciato Project Loon con l’obiettivo di 
colmare lacune di copertura in zone rurali 
mediante l’uso di palloni aerostatici spediti 
a 20km dal suolo. Il progetto, oltre ad 
estendere l’accesso ad internet su aree non 
coperte, sta aiutando le comunità locali a 
comunicare on-line a seguito di disastri 
naturali.

9   Fonte: “Internet users in the world”, Internetlivestats.com, 2016
10  Fonte: “Number of social media users worldwide”, Statista, 2016
11  Fonte: “How Millennials Get News: Inside the Habits of America’s First Digital Generation”, The Media Insight 

Project, 2015
12  Fonte: “Visual Networking Index”, Cisco, 2015; “Internet users in the world”, internetlivestats.com, 2016 
13  Fonte: “Number of social media users worldwide”, Statista, 2016
14  Fonte: “Internet.org”, Facebook, 2016

Il numero di utenti web e social è in aumento

2014 2015 2020

2020

2,9 mld
3,2 mld

3,9 mld

2,7 mld

Cresce il numero di 
utenti attivi su internet

Penetrazione su popolazione

43% 51%

2014 2015

1,9 mld 2,0 mld
Cresce il numero di 
utenti attivi sui social

Penetrazione su popolazione

28% 35%
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15  Fonte: “Airbnb: The Good, the Bad and the Ugly”, The Huffington Post, 2016
16  Fonte: “Who millennials trust, and don’t trust, is driving the sharing economy”, Washington Post, 2015
17  Fonte: “The Third Disruptor: Spotify and the Future of Digital Music”, Sid Gopinath, 2014
18  Fonte: “How TransferWise Is Disrupting The Currency-Exchange Business And Expanding In The U.S.”, Forbes, 2015
19  Fonte: “What Is Disruptive Innovation?” di Clayton M. Christensen, 2015
20  Fonte: “The Surprising Truth About Where New Jobs Come From”, Forbes, 2014
21  Fonte: “Why WhatsApp Only Needs 50 Engineers for Its 900M Users”, Wired, 2015
22  Fonte: “Map Kibera”, Mapkibera.org, 2009
23  Fonte: “M-louma, première bourse agricole sénégalaise en ligne”, LeMonde, 2015
24  Fonte: “Sense Ebola Follow up, le numérique pour contrer la pandémie”, LeMonde, 2015

La diffusione di nuove tecnologie 
e la crescita continua degli utenti 
online migliorano anche le condizioni 
economiche e sociali di chi ne usufruisce, 
non solo dando accesso individuale 
al sapere custodito online, ma anche 
trasformando business esistenti e 
creandone di nuovi. Le aziende della 
sharing economy ne sono un esempio:

• Hanno asset fisici estremamente ridotti: 
Airbnb gestisce 2 milioni di proprietà 
senza possederne alcuna15.

• Nascono per lo più da Millennials: Il 
38% dei «sharing economy provider» 
appartiene alla categoria dei 
«Millennials»16.

Questi nuovi modelli di business, nella 
maggior parte dei casi, non riescono 
a convivere con quelli precedenti. 
L’abbiamo visto in diverse industrie:

• Nella musica, Spotify, una piattaforma 
streaming che permette agli utenti di 
ascoltare musica senza comprarla, ha 
sorpassato, fino a rimpiazzare, iTunes, 
che aveva a sua volta rimpiazzato il 
Walkman di Sony e il vinile17.

• Nel “money transfer”, TransferWise, 
un’azienda basata in UK, fornisce servizi 
di trasferimento di denaro a costi di 
transazione e di currency exchange 
notevolmente competitivi18.

• Nei media, il servizio streaming offerto 
da Netflix, accessibile ed economico, ha 
contribuito alla bancarotta di Blockbuster, 
accelerando il declino dell’industria del 
noleggio di DVD.

• Nei trasporti, Uber si è dimostrata in 
grado di connettere clienti che hanno 
bisogno di trasporto e persone che 
possono fornirlo. Uber ha rivoluzionato 
l’industria dei taxi negli Stati Uniti e si 
sta attualmente espandendo in Europa, 
offrendo un servizio semplice ed efficace 
a una domanda sempre più in crescita19.

• Oltre a spazzare via i modelli esistenti, 
i nuovi business cambiano anche il 
modo di fare azienda e generano nuove 
opportunità di lavoro. Lo studio di 
Forbes “The Surprising Truth About 
Where New Jobs Come From” evidenzia 
che, negli Stati Uniti, le startup con 
solo 1 anno di vita hanno creato in 
media 3mln di posti di lavoro ogni 
anno, senza contare quelli indiretti20. Ma 
queste nuove opportunità lavorative 
nascono con l’obiettivo di essere più 
efficienti rispetto ai modelli precedenti: 
WhatsApp, per esempio, gestisce una 
base utenti di circa 900mln con appena 
50 ingegneri21. 

L’efficienza dei nuovi modelli di business, 
accompagnata dalla facilità di accesso 
alle ultime tecnologie, generano effetti 
ancora più impressionanti nei paesi in via 
di sviluppo, assumendo un ruolo chiave 
nelle dinamiche economiche e sociali del 
territorio. Diversi sono i casi che abbiamo 
potuto osservare, per esempio in Africa, 
negli ultimi anni:

• MapKibera (Kenya, 2009): la “Google 
Maps” per mappare le bidonville 
dell’estesa periferia di Nairobi (quasi 5 
milioni di abitanti stimati), a partire dal 
sobborgo “Kibera”22.

• M-Louma (Senegal, 2012): una borsa 
agricola on-line per permettere ai piccoli 
produttori agricoli di vendere in maniera 
rapida ed efficiente i propri prodotti23.

• Sense Ebola FollowUp (Nigeria, 2014): 
creata dal Ministero della Sanità locale, ha 
permesso di ridurre da 72 ore ad appena 
2 il tempo necessario a rintracciare le 
persone entrate in contatto con individui 
contagiati da virus, contenendo il rischio 
di morte in caso di epidemia24.

Da tutto ciò emerge un quadro per cui 
l’innovazione porterà benefici indiscussi nel 
mondo in cui viviamo. Tuttavia, rimangono 
alcune incertezze sulla sua sostenibilità 
economica, sociale e ambientale: da cosa 
dobbiamo stare in guardia? Quali sono i 
limiti e i rischi del processo innovativo?
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I rischi dell’innovazione: 
sostenibilità ambientale, 
industriale, cybersecurity e 
problematiche sociali

A fronte della forte spinta innovativa 
che stiamo vivendo, è fondamentale 
prendere coscienza dei rischi e delle 
problematiche sociali ad essa collegati. 
Infatti, nonostante l’innovazione agisca 
positivamente su alcuni aspetti della vita 
di tutti i giorni, persistono incertezze sulla 
sostenibilità industriale delle iniziative 
innovative, si registrano preoccupanti 
fenomeni relativi ai rischi sulla sicurezza 
sia per gli individui sia per le aziende, 
ed emergono alcuni problemi sociali 
che sembrano acuirsi a causa delle 
nuove tecnologie. Queste “ombre” 
dell’innovazione vanno conosciute e 
fronteggiate al fine di catturare il meglio del 
cambiamento in atto.

Se osserviamo attentamente le grandi 
innovazioni che hanno migliorato la qualità 
della vita, vediamo anche una lunga scia di 
sprechi e disattenzioni:

• Siamo sempre più attenti a seguire diete 
sane ed equilibrate, consumando cibi 
biologici (il mercato globale del cibo 
biologico registrerà infatti un aumento 
del CAGR del 16% tra il 2015 e 2020), ma 
tutti gli anni, nei paesi industrializzati, 
si spreca tanto cibo quanto quello 
consumato (rispettivamente, 222 mln e 
230 mln di tonnellate)25.

• Usiamo sempre di meno l’auto (57 mld 
di viaggi utilizzando i trasporti pubblici in 
EU nel 2012), ma a Londra perdiamo in 
media 101 ore all’anno nel traffico26.

• Usiamo sempre di più tecnologie 
innovative per l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile, ma distruggiamo 13mln di 
ettari di foreste all’anno in Sud America, 
Africa e Sud-Est asiatico – un’area pari alla 
superficie della Costarica – e riversato 
in mare 7000 tonnellate di petrolio 
(2015)27.

I rischi sulla sostenibilità ambientale 
dell’innovazione vanno di pari passo 
a forti dubbi sulla sua sostenibilità 
economica. Ci si interroga sulla concreta 
esistenza ed esplosione della cosiddetta 
«startup bubble», la bolla speculativa 
dovuta al continuo apprezzarsi delle 
startup a contenuto innovativo negli 
Stati Uniti. Basti pensare al numero dei 
cosiddetti “Unicorni” – le startup con un 
valore superiore a $1mld – che è di fatto 
quadruplicato negli ultimi 3 anni (da 39 
a 156 unità), con Uber (~$62mld); Xiaomi 
(~$46mld) ed Airbnb (~$26mld) in testa28. 
Gli esperti del settore prevedono che il 
90% delle startup subirà forte rivalutazione 
a ribasso e solo il 10% rispetterà le attuali 
previsioni di crescita29.

25 Fonte: “Food Waste: The Facts”, United Nations 
Environment Programme, World Food Day, 2015

26 Fonte: “Traffico in calo in Italia per il secondo anno 
consecutivo”, Inrix, 2016

27 Fonte: “Deforestation Facts”, Conserve-energy-future.
com, 2016; “Oil Tanker Spill Statistics 2015”, ITOPF, 
2015

28 Fonte: “The Unicorn List”, Fortune, 2016
29 Fonte: “The Bubble Will burst, says VC Jim Breyer”, 

Fortune, 2015

Siamo di fronte a una “startup bubble”?

Il numero di startup 
con un valore 
superiore a $1mld, 
dette “Unicorns”, è 
quadruplicato 
negli ultimi tre anni 
(da 39 a 156)

Uber
62 bn$

Xiaomi
46 bn$

AirBnB
26 bn$
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30  Fonte: “Analisi tecnica” di Michael N. Kahn, 2006
31  Fonte: “The 9 worst cyber attacks of 2015”, Business 

Insider, 2015
32  Fonte: “What is Wikileaks”, Wikileaks, 2015
33  Fonte: “Sony Pictures: Inside the Hack of the Century”, 

Fortune, 2015
34  CryptoWall è un virus del sistema operativo Windows 

rilasciato sulla rete nel 2013 
35  Fonte: “A Devastating Type of Hack Is Costing People 

Big Money”, Time, 2016
36  Fonte: “Cyber security: Attack of the health attackers”, 

Financial Times, 2015
37  Fonte: "The Top 20 Valuable Facebook Statistics", 

Zephoria Digital Marketing, Maggio 2016
38  Fonte: “Cyberbullying Statistics”, Internetsafety101.

com, 2011
39  Fonte: “Cyberchondria: Studies of the Escalation 

of Medical Concerns in Web Search”, Microsoft 
Research, 2009

Il decollo degli Unicorni è anche una nuova 
tentazione per investitori inesperti30. Come 
negli anni ’60, in cui era prevalente il sogno 
dell’«easy money» – ovvero i guadagni 
“facili” ottenuti mediante la compravendita 
di azioni – allo stesso modo gli investitori 
amatoriali di oggi potrebbero sfruttare 
informazioni riservate per speculare sul 
decollo di startup di dubbia sostenibilità.

Non è tuttavia sufficiente preoccuparsi 
di sostenibilità economica e ambientale, 
poiché nascono nuove sfide anche sul 
fronte della sicurezza. La pervasività del 
digitale all’interno del processo innovativo 
corrisponde infatti ad un rischio sempre 
maggiore per la protezione dei dati di 
aziende e individui. Tutte le grandi aziende 
custodiscono dati sensibili che devono 
essere protetti da attacchi di hacker e 
virus, così come banche, assicurazioni e 
istituti finanziari hanno il difficile compito 
di mantenere segrete le informazioni 
finanziarie dei loro clienti. Se un tempo, 
infatti, era sufficiente proteggere la nostra 
sicurezza «fisica», in seguito allo sviluppo di 
internet è altresì necessario proteggere la 
nostra sicurezza «virtuale»31.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi 
casi di brecce informatiche con fuga di 
dati aziendali, tra i quali spiccano:

• WikiLeaks, che a partire dal 2006 ha 
rilasciato 10mln di documenti riservati di 
istituzioni e società32.

• Sony Pictures, che nel 2014, ha perso 
il 48% dei dati dei PC aziendali e il 54% 
dei file custoditi nei server in un solo 
attacco33.

Anche la sicurezza degli individui è a 
rischio:

• I danni provocati dal solo virus del 
riscatto denominato «CryptoWall»34 sono 
stati stimati negli scorsi anni dall’FBI 
superiori a $18mln35.

• Sul mercato nero i dati di carta di credito 
valgono attualmente circa $1, e una 
cartella clinica completa può valere dai 
$200 ai $2.00036.

L’utilizzo estensivo delle nuove tecnologie, 
infine, ha acuito problemi sociali che non 
conoscevamo prima d’ora: oggi si parla 
infatti di “cyberbullismo”, “cybercondria”, 
e alienazione dalla realtà dovuta alla 
dipendenza psicologica da social media. 

In particolare:

• Il 50% delle persone che hanno tra i 
18 ed i 24 anni accedono a Facebook 
appena svegli37.

• Il “cyberbullismo” – cioè atti di 
prevaricazione e prepotenza attuati 
tramite digital device – è in silenzioso 
aumento: negli Stati Uniti, solo il 7% dei 
genitori sono consapevoli del fenomeno, 
anche se più del 33% dei teenager ne è 
stata vittima38.

• La “cybercondria” – cioè l’ossessivo 
ricorso a internet per il monitoraggio 
delle proprie condizioni di salute – 
preoccupa per la sua diffusione: negli 
Stati Uniti, 8 persone su 10 usano 
internet per informarsi sulle proprie 
condizioni di salute, con esiti di aumento 
dell’ansia nel 40% dei casi39.

L’innovazione porta quindi con sé 
problematiche legate alla sicurezza, 
alla società e alla sostenibilità, alle quali 
dobbiamo far fronte per poter catturare 
il meglio dei cambiamenti derivanti 
dallo sviluppo. D’altronde, se è vero che 
vi sono rischi, non bisogna trascurare 
le opportunità che ci aspettano. In 
particolare, in che modo le trasformazioni 
in arrivo impatteranno gli aspetti del 
benessere? 
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Innovare per star meglio: 
l’innovazione agisce su tutti gli 
aspetti del benessere

È vero: l’innovazione comporta dei rischi 
– dai dubbi sulla sostenibilità ambientale ed 
economica, ai problemi sociali, alle fragilità 
delle infrastrutture che proteggono i nostri 
dati – che vanno affrontati per catturare il 
meglio del cambiamento. 

Nonostante le sue ombre, tuttavia, 
l’innovazione continua a migliorare 
innumerevoli aspetti della nostra vita – 
dall’accesso a internet democratizzato ed 
esteso ai paesi in via di sviluppo, ai nuovi 
modelli di business e di fare azienda – con 
un impatto positivo e trasversale su tutte 
le dimensioni del benessere.

1. Food 
La nostra alimentazione è più sana e 
sicura grazie alle cosiddette “tecnologie 
diagnostiche.” Tramite i «point of care», 
dei sensori high-tech, riusciamo a 
controllare le origini e le proprietà del 
cibo che consumiamo40.

Le 8 dimensioni del benessere

Innovazione
e benessere

FoodFinance

Climate

Security

Health
care

Work-life
balance

Sport &
Wellness

Quality
of life

2. Quality of Life 
Migliora il modo in cui ci muoviamo e 
viaggiamo. Secondo la Navigant Research, 
le proiezioni del mercato global della 
smart urban mobility sono positive: 
è prevista una crescita da $5.1mld a 
$25.1mld tra il 2015 ed il 202441.

3. Climate 
Aumenta la diffusione delle energie 
rinnovabili: Il consumo di energie 
rinnovabili è aumentato in EU dall’8,3% 
al 15% sui consumi finali tra il 2004 ed il 
201342.

4. Sport & Wellness 
Aumenta l’uso di wearable device nelle 
attività sportive, con una crescita annua 
prevista del 25% fino al 202043.

5. Security 
Le nostre città sono e saranno più sicure 
ed efficienti: il mercato delle Global Safe 
City crescerà fino a raggiungere un valore 
di $226mld nel 202244.

6. Healthcare 
L’intelligenza artificiale (AI) sarà un 
ausilio per la medicina, aiutando i 
medici a prendere migliori decisioni 
per i propri pazienti. Oggi l’e-Health, 
ovvero la pratica della salute attraverso il 
supporto di strumenti informatici, si sta 
sviluppando sempre di più45.

7. Work-life balance 
Migliora il work-life balance di milioni 
di persone: in Italia, ad esempio, si 
nota un +8% di occupati in remote 
working, in crescita dal 17% nel 2012 
al 25% nel 201346. E a livello global il 
bilanciamento vita/lavoro è il parametro 
più importante nella valutazione delle 
opportunità di carriera47.

8. Finance 
Aumenta il contributo sociale nei 
finanziamenti di (nuove) attività 
imprenditoriali: nel 2015 le piattaforme 
di crowdfunding attive nel mondo 
hanno raggiunto un volume di raccolta 
complessivo pari a $34,4mld, in aumento 
del 112% rispetto ai $16,2mld del 201448.

Per concludere, se è vero quindi che 
bisogna restare in guardia rispetto 
ai rischi e i limiti dell’innovazione, è 
altrettanto vero che non se ne possono 
ignorare i benefici. Solo valorizzando il 
potenziale rivoluzionario dell’innovazione 
e riconoscendone i chiaroscuri se ne può 
catturare il meglio, ottenendo un vero 
miglioramento del nostro sistema 
economico, sociale e ambientale in tutti 
i campi finora conosciuti e in molti altri che 
ci riserva il futuro.

40 Fonte: “Con la tecnologia piatti più sani e sicuri”, La 
Stampa, 2016

41 Fonte: “Urban Mobility in Smart Cities”, Navigant 
Research, 2015

42  Fonte: “Renewable energy statistics”, Eurostat, 2015
43  Fonte: “How emerging consumer and professional 

healthcare trends are driving interest in wearable 
devices”, Business Insider, 2015

44  Fonte: “Global Safe City: Industry, Technologies & 
Market – 2015-2020”, Homeland Security Research, 
2015

45  Fonte: “IBM's Watson using data to transform health 
care”, Chicago Tribune, 2015

46  Fonte: “Il telelavoro può salvare le aziende! Anche 
l’Italia si adeguerà alla digitalizzazione del lavoro?”, 
Madeinbusiness.it, 2014

47  Fonte: “Deloitte Millennials Survey”, Deloitte, 2016
48  Fonte: “Crowdfunding: l’anno del boom! – dati 

aggiornati 2015”, Italiancrowdfunding.it, 2015
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Il mondo è alla vigilia di un periodo 
caratterizzato da un’accelerazione 
tecnologica e una spinta innovativa 
senza precedenti. Siamo prossimi a un 
momento in cui la velocità con la quale 
emergeranno le innovazioni – dalle 
automobili che si guidano da sole alla 
modifica genetica di esseri umani – 
supererà la nostra capacità di prevedere 
il futuro e comprenderlo. Tutto il mondo 
avrà presto accesso a internet (entro il 
2020, il 66% della popolazione mondiale 
sarà utente del web) e tutti potranno 
usufruire di informazioni e opportunità 
imprenditoriali grazie alle risorse presenti 
online. Vi sarà una spinta così importante 
che anche le barriere regolamentari non 
saranno più sufficienti: l’innovazione 
prenderà comunque piede in aree del 
pianeta meno sorvegliate.

Ma allora, dove sta andando l’innovazione? 
Come sarà il futuro che vivremo domani? 
Quali saranno le nuove sfide economiche, 
sociali e ambientali legate allo sviluppo 
esponenziale della tecnologia? 

Dalla risposta a queste domande 
dipendono le conseguenze pratiche 
delle innovazioni in arrivo: il loro arrivo è 
garantito, il modo in cui le utilizzeremo 
è tutto da decidere. È proprio qui che la 
Singularity University, ospite d’onore 
dell’Innovation Summit 2016, riunisce 
sotto la bandiera dell’innovazione aziende, 
startup, ONG e governi con l’obiettivo 
di educare i leader di oggi affinché 

Il futuro dell’innovazione: la 
Singularity University al Deloitte 
Innovation Summit 2016

Environment Energy Education Health Security

SpaceGovernanceDisaster 
resilience

ProsperityWaterFood

How will you positively impact 1 billion people in the next decade?

indirizzino il progresso verso le grandi sfide 
che impatteranno significativamente il 
futuro dell’umanità – i cosiddetti “Grand 
Challenges” – con effetto su almeno 1 
miliardo di persone. Perché per quanto 
promettente possa sembrare il mondo 
di domani, in quello di oggi (elenco non 
esaustivo): 

• Quasi un miliardo di persone vivono in 
povertà estrema, senza accesso ad acqua 
pulita.

• Vi sono circa 900 milioni di analfabeti.

• Si prevedono cambiamenti climatici che 
potrebbero portare all’estinzione di 
metà delle specie del pianeta. 

Le grandi sfide dei prossimi 10 anni
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Verso una singolarità 
tecnologica: dal mondo lineare a 
quello esponenziale

Rob Nail, CEO della Singularity University, 
è convinto che per cominciare a capire 
le dinamiche dell’innovazione ci si debba 
anzitutto disfare di una cattiva abitudine: 
quella di pensare in maniera lineare. 
Dall’avvento di internet in poi – secondo 
Nail – il mondo si è infatti rapidamente 
spostato da un modello lineare e locale 
ad uno esponenziale e globale, ma non 
ce ne siamo accorti. 

Ci siamo invece fatti trarre in “inganno” 
(deceptive disappointment) 
dall’insoddisfazione rispetto alle promesse 
mancate della tecnologia, e questo ci 
ha portato a sottovalutare, quasi con 
disappunto, i cambiamenti previsti per 
il futuro. Ma a scuoterci dalla delusione 
giunge bruscamente la fase esponenziale 
della spinta innovativa (disruptive stress) 
che supera tutte le nostre aspettative e ci 
coglie assolutamente impreparati. 

La natura esponenziale dell’innovazione 

“We see some new Google 
Glass come out and imagine 
that next year wÈll have 
augmented reality. In reality, 
the technology is moving 
exponentially, and on an 
exponential curve on the 
beginning part, the curve 
demonstrates a doubling 
pattern, but on a very small 
scale: it looks like nothing is 
happening. But it’s happening. 
In the short term, wÈre almost 
always disappointed with the 
progress of technology. At 
some point we get into another 
realm where things are moving 
so fast that we can’t believe it – 
it almost seems like magic”. 
Rob NailRob Nail

“If I had asked you in 2009 what 
a cellphone would have looked 
like in 2016, you probably 
would have told me that it 
was going to sync with your 
computer better, maybe take 
higher resolution photos, have 
a better bandwidth, or work in 
more countries. You would not 
have said it would be a teacher, 
a doctor and with millions of 
applications, that everyone on 
the planet has access to. If you 
had said that, people would 
have looked at you like you 
were crazy. And are we done, 
is this it? Will this be something 
completely different in 5 years 
from now?”
Rob NailR

YOU ARE HEREDeceptive disappointment
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La fase esponenziale della curva lascia 
indietro chiunque non si sappia 
adattare. Nail sostiene che qualsiasi 
azienda strutturata per avere successo 
nel 20esimo secolo fallirà sicuramente 
nel 21esimo, perché per mantenere una 
posizione dominante su ampia scala ha 
sacrificato la flessibilità necessaria ad 
adattarsi ai repentini cambiamenti 
dovuti all’accelerazione tecnologica. 
Lo è un esempio Kodak, che nel 1996 
impiegava 140,000 persone e aveva una 
capitalizzazione di mercato pari a 28 
miliardi di dollari, e solo 16 anni dopo 
dichiara bancarotta, si ritira dalla New 
York Stock Exchange, e si ritrova con 
17,000 dipendenti ed una capitalizzazione 
inferiore ai $100mln. Nello stesso anno, 
Instagram si afferma nell’era della 
fotografia social e digitale raggiungendo 
$1mld di capitalizzazione con solo 13 
dipendenti e oggi è una business unit di 
Facebook che vale $13mld. Nonostante 
investimenti di valore complessivo 
superiore ai $2mld, Kodak non è riuscita ad 
adattarsi in tempo, ed è stata rapidamente 
superata dall’evoluzione esponenziale del 
progresso tecnologico.

Gli esperti della Singularity University 
sostengono che il caso di Kodak ed 
Instagram non sia isolato, ma faccia 
parte di un trend irreversibile che 
caratterizzerà il futuro di diversi business. 
Non possiamo più permetterci di fare 
previsioni lineari basate su trend storici, 
perché il futuro cambierà molto più 
rapidamente di quanto sia mai cambiato 
il passato. Ma perché facciamo tanta fatica 
a “pensare in maniera esponenziale”, e 
rimaniamo vincolati a modelli lineari del 
cambiamento? Nail ritiene che il colpevole 
sia l’evoluzione della nostra specie, che 
ha plasmato le funzioni cognitive umane 
su un modello lineare e locale: ci siamo 
sempre e solo preoccupati di minacce 
ed opportunità vicine nel tempo e nello 
spazio. Non c’è da sorprendersi, dunque, 
se non siamo equipaggiati per capire e 
controllare i rapidissimi sviluppi delle 
tecnologie esponenziali. Consapevoli 
dell’inganno insito nella nostra forma 
mentis lineare, diventa quindi ragionevole 
aspettarsi un momento in cui la velocità 
dell’innovazione supererà la nostra 
capacità di comprenderla: una “singolarità 
tecnologica”, che gli esperti della 
Singularity University prevedono avverrà 
entro il 2045.

“Research shows that most 
large companies are under 
threat and don’t last as long 
as they used to. S&P 500 
used to last 67 years, now 15, 
maybe only 10 years. Why? 
Because any company set up 
for success in the 20th century 
is doomed to fail in the 21st. 
Because the things that you 
need to do to be successful 
at scale […] are the exact 
opposite things that you need 
to be adaptable and deal with 
exponential technologies”.
Rob NailR
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I fondamentali della crescita 
esponenziale dell’innovazione: 
cenni al futuro che vivremo 
domani

Ma in che modo il mondo esponenziale 
sarà diverso da quello a cui siamo abituati? 
Secondo Brad Templeton, ingegnere 
informatico, imprenditore e Networks 
& Computing Chair della Singularity 
University, il futuro non sarà una mera 
versione più efficiente e più sicura 
del presente: cambieranno invece 
interi settori delle nostre economie, si 
modificheranno le nostre abitudini più 
radicate, e si trasformerà, in ultima istanza, 
il modo in cui ci relazioniamo con la realtà 
di tutti i giorni. Sarà un mondo in cui:

1. Scompariranno le distanze. 
Innovazioni nei campi della telepresenza 
e della telerobotica permetteranno 
a persone molto distanti di vedersi e 
sentirsi come fossero nella stessa stanza, 
trasmettendo addirittura sensazioni 
tattili.

2. Reale e virtuale saranno 
indistinguibili. Il campo della realtà 
aumentata permetterà agli utenti di 
interagire con l’ambiente circostanze in 
maniere del tutto nuove: Magic Leaps, 
startup leader del settore (valutata a 
$4.5mld prima ancora di essere lanciata 
sul mercato) promette di rendere 
l’integrazione tra mondo reale e virtuale 
assolutamente impercettibile.

3. Corpo e macchine saranno in 
simbiosi. I wearable device, sistemi 
tecnologici indossati o applicati 
direttamente sul corpo, promettono 
di monitorare la salute in maniera 
efficace e costante, aiutando gli utenti 
a migliorare il proprio stile di vita, ad 
esempio tramite la prevenzione di 
malattie. 

Ma che cosa hanno in comune queste 
innovazioni, e quali sono i fattori abilitanti 
della loro natura esponenziale? Templeton 
ritiene che alla base della spinta innovativa 
futura declinata in tutte le tecnologie 
innovative vi sia il software. Il software 
– a differenza di qualsiasi altro prodotto 
o servizio – è infinitamente scalabile, 
è accessibile a chiunque, e ha visto un 

abbassamento esponenziale dei costi 
accompagnato da un aumento della 
potenza di calcolo:

1. La scalabilità del software si realizza 
soprattutto grazie ad internet, che è, 
secondo Templeton, la piattaforma 
di distribuzione meno costosa e più 
agile del mondo. Le sue caratteristiche 
vincenti sono la semplicità del network 
– che funziona sostanzialmente come 
trent’anni fa – e la complessità del 
software che lo utilizza, diventandone la 
sede di valore. Questo scenario è in netto 
contrasto con quello delle prime reti 
telefoniche, dove il network – posseduto 
da provider privati – era la sede di valore, 
mentre l’attività che vi avveniva sopra 
– parlare al telefono – non aveva alcun 
valore “scalabile”, cioè percepibile al di 
fuori del rapporto tra i due conversanti.

2. L’accessibilità del software è dovuta 
alla prevalenza di piattaforme aperte 
e progetti “open source”: il fatto che 
tutti possano contribuire linee di codice 
a iniziative comuni, abbinato al basso 
canone mensile di una connessione 
ad internet, ha permesso agli utenti di 
diventare inventori. Se Mark Zuckerberg 
non avesse avuto accesso libero ed 
economico ad internet, e se non avesse 
potuto utilizzare gratuitamente linguaggi 
di programmazione e strumenti “open 
source”, non avrebbe mai potuto creare 
Facebook nel suo dormitorio.

3. Il crollo dei costi e l’aumento della 
potenza di calcolo hanno permesso al 
software di eseguire operazioni sempre 
più complesse – e quindi ricche di 
valore – ad un prezzo sempre minore. 
La natura di questi cambiamenti ha 
seguito la Legge di Moore, secondo cui 
la complessità di un microprocessore 
raddoppia ogni 18 mesi, con un calo 
proporzionale del prezzo per unità di 
potenza. Ai tempi della formulazione 
della legge (1965), Moore pensava che 
sarebbe valsa per circa 7 anni. Adesso 
sappiamo che non solo ha mantenuto 
sino ad oggi, ma che si estendeva ancora 
prima della sua formulazione per tutto il 
20esimo secolo, declinandosi secondo le 
tecnologie del tempo. 

“On the internet, the network 
is simple and the edges are 
smart. The same design 
from the 80s is running the 
internet today. The smarts are 
not in the network, they’re in 
the software that runs on it. 
This means that anyone can 
innovate. Anyone can innovate 
at the edges and nobody can 
stop you”.
Brad TempletonR

“This [pricing model] lets 
people build things without 
figuring out the financial 
justification on day 1. They can 
come up with an idea in a dorm 
room and have it be successful 
without variable cost. Years 
later they‘ve figured out 
how to turn those ideas into 
multi-billion dollar companies. 
The idea of an open playing 
field without variable costs 
was remarkable in the fuel it 
provided for innovation.”
Brad TempletonR
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Le caratteristiche fondamentali del 
software – scalabilità, accessibilità e costi in 
calo – lo renderanno il centro di gravità di 
un mondo sempre più instabile. Proprio a 
causa della difficoltà nel prevedere il futuro 
esponenziale, Templeton sostiene che sarà 
sempre più importante porre il valore 
del proprio business nel software. Una 
dimostrazione di quanto esso sia flessibile 
e scalabile, anche a distanza di spazio e di 
tempo, l’abbiamo potuta osservare quando 
la sonda New Horizons ha raggiunto 
Plutone dopo quasi 10 anni di viaggio, 
e la NASA ne ha potenziato il software 
aggiungendo funzioni prodotte solo pochi 
mesi prima.

Il settore per il quale Templeton prevede i 
maggiori cambiamenti dovuti al software 
è quello dei trasporti, ad oggi piagato da 
sprechi e inefficienze: ogni anno muoiono 
1,2mln di persone in incidenti stradali 
e, solo negli Stati Uniti, si spendono 
$870mld per visite mediche dovute agli 
stessi. L’avvento della guida automatica, 
reso possibile grazie alla scalabilità ed 
accessibilità del software, permetterà 
a tutti di viaggiare in sicurezza 
risparmiando energia e diminuendo 
il numero di incidenti – ad esempio 
riducendo il numero di incidenti causati 
dall’uso di alcolici (c.ca il 40% del totale), 
un vizio che i computer non potranno 
acquisire. Automobili piccole, elettriche 
e sicure percorreranno le nostre città 
lasciando ai passeggeri la libertà di non 
dover guidare: oggi, invece, negli Stati Uniti 
si spende in media un’ora al giorno con le 
mani attaccate al volante. A quel punto, 
l’elemento più importante del veicolo non 
sarà il motore, ma il computer di bordo, 
con uno spostamento di valore tipico 
dell’innovazione tecnologica.

Ma la guida automatica non si limiterà 
a compensare i difetti e gli sprechi tipici 
dei trasporti odierni. Cambieranno 
radicalmente i modelli di business 
dell’intera industria, con un passaggio dalla 
vendita di vetture alla vendita di mobilità, 
cioè di corse in automobili condivise che si 
guideranno da sole. 

Templeton prevede, inoltre, che questa 
transizione avrà ripercussioni in settori 
adiacenti a quello delle automobili:

1. Si trasformerà il mercato 
immobiliare. Con automobili che si 
potranno ritirare autonomamente in 
parcheggi fuori città, scompariranno 
i parcheggi urbani, aprendo spazi per 
nuove costruzioni e zone verdi.

2. Cambierà l’ecosistema dell’industria 
energetica. In un mondo dove non 
si posseggono veicoli, e in cui quelli 
in circolazione sono esclusivamente 
elettrici, si abbatteranno i consumi di 
combustibili fossili: se tutti gli americani 
si convertissero all’uso di piccole auto 
elettriche per gli spostamenti in città, 
per esempio, l’America smetterebbe di 
importare petrolio.

3. Miglioreranno trasporti e logistica. 
Camion automatici in viaggio al massimo 
dell’efficienza 24 ore su 24 ridurranno 
consumi e tempi di consegna.

L’impatto della guida automatica 
sull’industria dei trasporti è quindi 
un esempio classico del modo in cui 
l’innovazione aumenta in maniera 
apparentemente lineare – si pensi ai 
decenni di miglioramenti lenti e graduali 
delle vetture – per poi decollare 
esponenzialmente. Ma l’innovazione 
non si limiterà a rivoluzionare la mobilità. 
Secondo Raymond McCauley, Biotech Track 
Chair alla Singularity University, gli stessi 
driver che permetteranno al software di 
far crescere esponenzialmente il mondo 
opereranno anche in altri settori distanti 
dall’informatica, come la biotecnologia e 
la medicina. Negli ultimi 15 anni, infatti, 
il costo del sequenziamento di un 
genoma umano è crollato di vari ordini 
di grandezza – proprio come quello dei 
microprocessori – passando dai $3mld 
spesi dal governo americano per il Human 
Genome Project nel 2001, ai $1000 
necessari per sequenziare un genoma 
l’anno scorso. Si prevede addirittura che 
nel 2018 sequenziare un genoma umano 
costerà solo $10. 

“Basing your business on 
software is becoming more 
and more important […]. If 
your company’s value does not 
reside in the software, you may 
not have a company soon. The 
reason is that you nor I have a 
crystal ball: we cannot tell you 
the form of 2025 and 2030 
with accuracy. But if you show 
me the plan you have written 
for your city or company in 
2025, I can tell you it is wrong. 
You need to make that plan 
with 2023 knowledge, not 
the knowledge of 2016. How 
do you do that? Only if your 
value is in software, because 
software can be changed and 
redeployed at no cost.”
Brad TempletonR

“The car industry will move 
from selling cars to selling rides. 
The number 2 company [selling 
rides], Lyft, received a $500mln 
investment from General 
Motors to promote this [self-
driving cars]. Next year you’ll 
be able to get a ride in a self-
driving Lyft in San Francisco. 
That’s how quickly they want 
to move and think about the 
business of selling rides instead 
of cars”.
Brad Templeton
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Il sequenziamento del genoma a basso 
costo e su larga scala rivoluzionerà 
la medicina tanto quanto la guida 
automatica cambierà il modo di spostarsi. 
La prevenzione di malattie diventerà 
previsione delle stesse, con impatti sulla 
salute radicali - sostiene McCauley - che 
vedremo già tra qualche anno:

1. Si sequenzierà il DNA di ogni 
neonato, ottenendo un profilo 
genetico che predirà sensibilità, malattie 
ed intolleranze fin dai primi giorni di vita.

2. Identificheremo il cancro prima 
che diventi un problema, tramite 
test su piccoli prelievi di sangue basati 
sull’analisi del DNA delle cellule 
tumorali nelle primissime fasi del loro 
sviluppo patologico. Emergeranno 
inoltre comunità di biohacking dove 
biotecnologhi amatori potranno 
analizzare il proprio DNA (e quello altrui) 
per identificare mutazioni pericolose49.

3. Modificheremo il nostro stile di vita 
per adattarlo alle esigenze rivelate 
dall’analisi genetiche, alimentandoci in 
maniera specifica e facendo controlli più 
o meno frequenti in base alle previsioni 
sulla nostra salute.

Le promesse terapeutiche della lettura 
del DNA saranno superate soltanto da 
quelle dell’ingegneria genetica, che sta 
vivendo un simile abbattimento dei costi: 
è già infatti possibile ordinare online 
segmenti specifici di DNA al prezzo di 
soli $0.03 per base50, e ricevere il prodotto 
finito direttamente in laboratorio. McCauley 
sostiene che la sintesi e la modifica del DNA 
in organismi viventi avrà profondi impatti 
sulla salute, sull’industria farmaceutica e 
sull’alimentazione: 

1. La modifica del DNA applicata 
all’uomo permetterà di curare malattie 
genetiche in passato considerate 
incurabili: si potrà addirittura aumentare 
le longevità e potenziare l’intelligenza 
prima della nascita.

2. Il settore farmaceutico utilizzerà 
microorganismi geneticamente 
modificati per produrre vaccini, 
medicine e sostanze utili alla salute 
umana. Si potranno coltivare piante e 
frutti ingegnerizzati per la produzione 
di medicine in zone difficili e fino ad oggi 
escluse dai canali logistici tradizionali.

3. I cibi geneticamente modificati 
permetteranno di ridurre gli sprechi 
ed ottenere rendimenti maggiori con un 
minore impatto ambientale.

È chiaro quindi che la spinta innovativa 
che stiamo vivendo – dall’informatica 
alle biotecnologie – non si fermerà. 
Trasformerà irreversibilmente il mondo 
in tutti i suoi aspetti: dall’industria 
farmaceutica a quella automobilistica, 
dal modo di fare azienda, alle nostre 
abitudini, al modo in cui comunichiamo, al 
rapporto che abbiamo con la realtà, alla 
nostra salute, fino al modo in cui andremo 
a lavorare tutti i giorni. La scalabilità, 
l’accessibilità ed il continuo abbassamento 
dei costi delle tecnologie trasformeranno il 
futuro più rapidamente e radicalmente di 
quanto sia mia avvenuto. 

Ma quali saranno le nuove sfide 
economiche, sociali e ambientali legate 
allo sviluppo dell’innovazione? In che 
modo dovremo adattare il nostro sistema 
economico e sociale alle nuove tecnologie? 
Quali nuovi problemi etici e politici ci 
troveremo a dover affrontare? A chi affidare 
il controllo del progresso?

“What we're trying to do, is 
to start a revolution. But a 
scientific revolution. We want to 
put more tools in more hands, 
we think that’s going to help 
people understand technology 
better, and understand it as 
inventors, as students, […], 
as citizens who will be able 
to evaluate better what the 
policies should be, what they 
want to live with and not live 
with as they become mature.”
Raymon McCauleyR

49 “I biohacker sono persone e comunità che fanno ricerca biologica nello stile hacker: al di fuori delle istituzioni, in 
forma aperta e orizzontale, condividendo le informazioni e[…]usando strumentazione open source, riciclata o 
costruita dalla comunita stessa;”Biohacker, ecco chi sono gli hacker della vita”, Wired, 2015

50 Il DNA è composto da una sequenza di molecole chiamate “basi” che ne costituiscono il codice. Il genoma umano ha 
circa 3mld di basi



Deloitte Innovation Summit 2016 | Innovazione, benessere e qualità della vita

21

Le nuove sfide del mondo 
esponenziale: il loro arrivo 
è garantito, il modo in cui le 
affronteremo è tutto da decidere

Se da un lato le tecnologie esponenziali 
promettono di migliorare la nostra salute 
ed arricchire la nostra economia, dall’altro 
porteranno con sé dilemmi etici e sfide 
sociali diversi da quelli che abbiamo 
vissuto in passato. Ripensando a quanto 
abbiamo visto in precedenza:

1. La guida automatica non sarà 
perfetta. Accettare che le macchine 
possano autonomamente causare 
danni a cose e persone sarà 
sicuramente un tema controverso. 
L’emancipazione dalla guida potrà 
avere impatti anche sulla nostra salute, 
se il comfort di essere trasportati a 
piacimento ci porterà a fare sempre 
meno attività fisica.

2. Le nostre informazioni genetiche 
saranno a disposizione di altri. 
McCauley prevede che tra 2-3 anni 
vi saranno device portatili talmente 
sensibili da poter analizzare il DNA delle 
persone in una stanza captando le 
cellule che queste emettono respirando. 
Conoscere il DNA di una persona significa 
non solo avere un profilo di rischio 
dettagliato sulle sue condizioni di salute 
future, ma anche su quello di genitori e 
figli, nonni e nipoti e addirittura parenti 
lontani. Il DNA è l’informazione più intima 
che una persona possa custodire, ed 
è fondamentale che le istituzioni siano 
allerta e pronte a regolamentarne la 
lettura per proteggere la privacy di tutti 
i cittadini.

3. Le disuguaglianze potranno 
aumentare. Le terapie ed i 
potenziamenti del genoma, infatti, 
avranno un costo iniziale molto 
elevato, e se si vogliono evitare ulteriori 
fonti di disuguaglianza – questa volta 
ancorate nella biologia – le istituzioni 
dovranno intervenire. Non agire significa 
– secondo McCauley – accettare un 
mondo dove, ad esempio, alcuni bambini 
saranno immuni a malattie di cui altri 
moriranno.

“Within the next 5-10 years, 
technology will connect all of 
humanity, completely bring 
back our productivity because 
we won’t be wasting time 
driving; we'll have tools that 
will allow us to re-engineer our 
kids, and we're at a place where 
we can eradicate all genetic 
disorders”.
Rob Nail

4. L’automazione sostituirà gran parte 
della forza lavoro. Macchine ed 
intelligenze artificiali sapranno eseguire 
tutta una serie di occupazioni con 
efficienza e sicurezza maggiore delle 
persone: il 47% dei posti di lavoro in US 
sono a rischio di essere rimpiazzati 
dall’automazione. E sebbene 
l’automazione possa portare l’umanità 
verso un’emancipazione progressiva da 
lavoro, sarà fondamentale capire come 
gestirne le conseguenze a breve termine. 

La tentazione di arginare l’innovazione 
e regolamentarne gli effetti sarà 
grandissima. Ma gli esperti della Singularity 
University non dubitano su un dato: 
che misure di contenimento non solo 
non serviranno, ma renderanno meno 
competitivo chi le applica. È inutile, 
secondo Rob Nail, opporsi alle tecnologie 
esponenziali al fine di proteggere le 
condizioni attuali della propria azienda, 
nazione o costituzione. Nail suggerisce 
invece di sperimentare: come la Svizzera, 
che quest’anno ha considerato l’opzione 
di introdurre un salario minimo universale. 
La sfida del futuro sarà dunque quella di 
indirizzare l’innovazione esponenziale 
laddove può aumentare il benessere del 
mondo, senza tentare di bloccarla. 

In quest’ottica, la Singularity University 
vuole educare i leader del presente 
a prepararsi al domani, perché solo 
attraverso un controllo consapevole delle 
nuove tecnologie se ne potranno mietere 
i frutti per un miglioramento globale di 
benessere e qualità della vita.
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“And I think this is the hard 
work in the world. What we 
need to do is have more 
dialogue about what the 
implications of this technology 
are and where we think they 
should lead us. We're not just 
talking about the future of our 
businesses now. We're talking 
about the future of humanity”. 
Rob Nail
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Il percepito dei cittadini sul 
rapporto tra innovazione e 
benessere

In questo contesto, in cui l’innovazione 
sembra offrire infinite possibilità di 
miglioramento della nostra qualità della 
vita pur con elementi di «chiaroscuro» e 
nuove sfide legate alla sostenibilità, è stato 
realizzato da Deloitte, in collaborazione 
con Euromedia Research, un approfondito 
sondaggio demoscopico in ottica 
comparativa internazionale sui principali 
Paesi Europei (Italia, Francia, Germania, 
Regno Unito e Paesi Scandinavi) per 
indagare il reale percepito del rapporto 
tra innovazione e benessere tra i cittadini 
europei.

L’indagine ha coinvolto circa 3.000 
partecipanti: il profilo dei target intervistati 
è rappresentativo di uomini e donne di 
tutte le fasce di età della popolazione 
nazionale dei Paesi intervistati.

Si evidenzia un percepito comune a livello 
europeo che riconosce all’innovazione 
un ruolo chiave nello sviluppo del 
nostro benessere, seppur con prospettive 
incerte a causa del contesto economico 
e ambientale. Come Italiani, dal canto 
nostro, ci riconosciamo in questo percepito 
sebbene con alcune peculiarità tipiche 
del nostro contesto.

Si evidenzia una generazione europea con 
un percepito positivo rispetto al proprio 
stato di benessere, e gli Italiani ne sono più 
convinti di altri:

• Ci sentiamo tutti in forma (solo il 6% 
a livello europeo giudica insufficiente il 
proprio stato di benessere psico-fisico, 
con punte del 3,9% in Italia e 3,6% in 
Germania) e più giovani dei rispettivi 
coetanei (48,7% ITA contro il 39% a 
livello europeo) e questo percepito è 
maggiormente sentito dagli Over 65 
residenti al Centro e al Sud Italia.

• Ci prendiamo cura della nostra forma 
fisica facendo sport (solo il 16% degli 
Italiani dichiara di non fare mai attività 
fisica, in linea con media EU del 15,2%); 
il 42,4% degli Italiani si dedica all’attività 
fisica con regolarità (una / due volte a 
settimana), e il dato è coerente con il resto 
d’Europa (44% media EU); i più sportivi 

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, "Innovazione e Benessere", Maggio 2016
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in Europa sono i Paesi Scandinavi, 
dove 1 cittadino su 3 pratica sport 
quotidianamente (e di questi quasi 1 su 2 
appartiene alla categoria degli over 65).

• Nel tempo siamo diventati più attenti al 
miglioramento del nostro benessere 
(rispetto a 10 anni fa, l’attenzione è 
diminuita solo per il 6,5% degli Italiani 
contro il 7,3% media EU) soprattutto 
per le seguenti ragioni: aumento 
della consapevolezza sulle tematiche 
inerenti il benessere personale (es: 
su alimentazione), percezione di 
un progressivo invecchiamento, e 
l’insorgenza di patologie o altri problemi 
di salute (aspetto indicato come terza 
motivazione).
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La chiave del benessere è l’alimentazione 
(al primo posto in 4 Paesi su 5, ovvero in 
tutti Paesi del panel tranne in Germania), 
ambito sentito particolarmente da noi 
Italiani: il 42,1% (contro il 14% a livello 
europeo) segue un regime alimentare 
regolarmente o per gran parte dell’anno; 
dopo l’alimentazione, vengono indicate le 
disponibilità economiche (al primo posto 
in Germania, Francia e UK), l’accessibilità 
alle strutture mediche (al primo posto in 
UK) e la qualità della vita in città (al primo 
posto in Francia).

In merito agli aspetti del benessere in 
relazione ai quali ci si sente maggiormente 
appagati e personalmente soddisfatti, si 
evidenzia che:

• L’alimentazione figura al primo posto 
in 3 Paesi su 5 (Italia, Francia, Paesi 
Scandinavi).

• L’accessibilità a strutture mediche 
adeguate è indicata al primo posto in 3 
Paesi su 5 (Francia, Germania, UK).

•  La percezione del livello di sicurezza nei 
contesti di vita quotidiana è segnalata 
come primo aspetto solo nei Paesi 
Scandinavi.

Lo sviluppo delle tecnologie e delle 
innovazioni ha migliorato lo stato di 
benessere per tutti i cittadini a livello 
europeo, e per gli Italiani in modo 
particolare (solo il 12,5% contro il 20,6% a 
livello europeo crede il contrario), perché 
ha permesso:

• Una maggiore disponibilità di 
informazioni (aspetto dichiarato al primo 
posto in Italia, Francia, Germania, UK).

• Semplificazione delle procedure 
(aspetto indicato al primo posto nei Paesi 
Scandinavi).

• Dispositivi tecnologici a portata di mano 
(elemento segnalato al primo posto in 
Italia).

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016
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Tuttavia, per il futuro siamo meno 
ottimisti sulla possibilità che il nostro 
stato di benessere possa ulteriormente 
migliorare: per 1 cittadino su 4 a livello 
europeo il livello di benessere sarà 
peggiore (i più pessimisti sono i Tedeschi 
con il 34%, mentre i meno negativi sono 
gli Scandinavi con il 16,8%) e le cause del 
peggioramento sono soprattutto due:

• Percezione di una riduzione delle 
disponibilità economiche e possibilità 
di realizzazione personale (al primo posto 
per tutti i Paesi del panel).

• Percezione di un peggioramento delle 
condizioni ambientali (aspetto che 
figura al secondo posto in Italia, Francia, 
Germania e UK).

In questo contesto di innovazione, il nostro 
Paese è ritenuto «fuori dai giochi», infatti 
solo per 1 cittadino su 10 (contro 3 su 
10 in media a livello EU) l’Italia presenta 
un livello di innovazione superiore ad altri 
Paesi; per costoro, le ragioni della nostra 
superiorità sono soprattutto due: maggiori 
investimenti da parte del settore privato 
(33,5% ITA contro il 22% a livello EU) e un 
numero superiore di talenti ed eccellenze 
individuali (31,4% ITA contro il 31% a livello 
EU).

All’estero, i cittadini europei credono 
che il proprio Paese presenti un livello di 
innovazione superiore rispetto agli altri, per 
le seguenti motivazioni:

• Maggiori investimenti privati (la pensa 
così il 29% dei rispondenti in UK).

• Numero superiore di talenti e eccellenze 
individuali (la pensa così il 33,3% in 
Francia, il 29% in UK, il 35% nei Paesi 
Scandinavi).

• Numero superiore di centri di ricerca 
o istruzione (la pensa così il 30,8% dei 
rispondenti in Germania).

4 cittadini italiani su 10 (contro 6 su 10 
in media a livello EU) credono che l’Italia 
presenti un livello di innovazione pari agli 
altri Paesi.
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La maggioranza dei cittadini Italiani è 
convinta che l’innovazione rappresenti 
un’occasione persa: risultano infatti ben 
5 cittadini italiani su 10 (contro 1 su 
10 in media a livello EU) a credere che 
l’Italia presenti un livello di innovazione 
inferiore, soprattutto perché lo Stato non 
investe risorse nell’innovazione (la pensa 
così il 64,2% degli Italiani contro il 37% a 
livello europeo), sebbene il nostro Paese 
abbia giovani talenti e riponga un interesse 
maggiore su queste tematiche (il 60% 
contro il 55% di media EU dichiara di essere 
informato riguardo le ultime innovazioni 
e tecnologie disponibili sul mercato in 
relazione a benessere e salute).

Allo stesso tempo, in Italia siamo i più 
“scontenti” in Europa rispetto alla qualità 
di vita nel nostro Paese (solo il 36% 
crede si viva meglio in Italia, contro il 
58% di media EU, con punte del 65,4% in 
Germania) perché crediamo che all’estero 
siano offerte:

• Migliore qualità della vita nelle città 
(aspetto segnalato al primo posto).

• Maggiori disponibilità economiche 
(aspetto segnalato al primo posto).

• Migliore accesso alle strutture mediche 
(elemento indicato al secondo posto).

Il 36% degli Italiani che crede si viva meglio 
in Italia che nel resto d’Europa attribuisce 
la causa alle abitudini alimentari migliori in 
Italia che all’estero. 

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

64% 37%
...crede che l’innovazione

rappresenti un’occasione persa,
soprattutto perchè mancano gli

investimenti pubblici...

60% 55%
...sebbene riponiamo, rispetto
agli altri Paesi, un interesse

maggiore sui temi di innovazione
legati a benesse e salute

I motivi? In Italia...

Peggiore qualità 
della vita in città

Minori disponibilità 
economiche

Difficile accesso alle 
strutture mediche

36% 58%
...crede che vivere nel proprio
Paese sia meglio che all’estero

Indagando le motivazioni principali per cui 
gli altri cittadini Europei credono si viva 
meglio nel proprio Paese, emerge che:

• Francesi, Inglesi e cittadini dei Paesi 
Scandinavi dichiarano una migliore 
accessibilità a strutture mediche 
adeguate; in particolare, le popolazioni 
Scandinave aggiungono una migliore 
percezione del livello di sicurezza nei 
contesti di vita quotidiana.

• In Germania al primo posto figura una 
migliore conciliazione tra tempo dedicato 
al lavoro e alla sfera personale.
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Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

1 italiano su 3 si 
sottopone a controlli clinici 

solo se necessario...

45,4% 19,7%
...e la maggior parte dichiara la

motivazione è economica

Infine, siamo preoccupati da problemi 
economici, che impattano sulla salute: 
1 su 3 non si controlla regolarmente 
(all’estero, il dato è ancora più incidente, 
con punte del 59,6% in UK e 63,4% nei 
Paesi Scandinavi); i più attenti ad un 
monitoraggio periodico della propria salute 
sembrano essere i tedeschi (il 34,2% si 
sottopone a controlli clinici ogni 6 mesi).

Con riferimento ai valori clinici 
monitorati, emergono 3 principali trend:

• Colesterolo/ glicemia: in Italia.

• Pressione sanguigna: in Francia, 
Germania e UK.

• Peso/ Indice di massa corporea: nei Paesi 
Scandinavi.

Se l’accessibilità alle strutture sanitarie non 
sembra essere un ostacolo, le ragioni che 
conducono i cittadini a non controllarsi 
con regolarità sono eterogenee a livello 
europeo:

• Gli Italiani (il 45,4%) dichiarano che è un 
problema di disponibilità economiche.

• Francesi (31,5%) e Inglesi (29,9%) 
lamentano mancanza di tempo.

• Tedeschi (29,7%) e cittadini Scandinavi 
(19,6%) non effettuano controlli per 
paura di conoscere il reale stato di 
salute.

Per quanto riguarda le tipologie di controlli 
clinici, emerge che visite specialistiche 
ed esami generici risultano le modalità 
privilegiate a livello europeo, infatti:

• Visite specialistiche sono dichiarate 
al primo posto in Francia e Paesi 
Scandinavi.

• Esami generici compaiono al primo posto 
in Italia e Germania.

• Il ricorso a dispositivi medici tradizionali 
(es: ci si reca in farmacia per farsi 
misurare la pressione) compare al primo 
posto in UK. 

• L’uso di dispositivi tecnologici e 
applicazioni mobile che permettono di 
monitorare in autonomia il proprio stato 
di salute compare al secondo posto in 
UK, al terzo posto in Germania e nei Paesi 
Scandinavi, al quarto posto in Italia e 
Francia.
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La salute è l’ambito dove i cittadini europei 
si aspettano un contributo maggiore da 
parte dell’innovazione: la pensa così in 
media 1 cittadino su 4 a livello europeo 
(con punte del 28,9% in Italia e 29,2% in UK)

Ma effettivamente come utilizziamo 
l’innovazione in ambito salute? Quanto la 
conosciamo? E quanto ci è familiare?

 1 cittadino europeo su 4 
crede che la salute sia 

l’ambito in cui l’innovazione 
può generare i risultati più 

efficaci, ma...

Come la utilizziamo?

Quanto la conosciamo?

Quanto ci è familiare?

27% 32%
...per praticare attività fisica

27% 18%
...per migliorare l’alimentazione

 1 cittadino europeo su 
3 usa le nuove tecnologie 

per tenere più spesso 
sotto controllo la 

propria salute

Ci aiuta a controllare la salute

3 cittadini europei 
su 4 conoscono i 

dispositivi indossabili

9 cittadini europei su 10 conoscono 
le applicazioni per smartphone

Abbiamo un buon livello di conoscenza

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Le nuove tecnologie ci aiutano soprattutto 
a:

• Tenere più spesso sotto controllo la 
salute (in media per 1 cittadino su 3 a 
livello EU, con il dato italiano in linea con 
la media e punte del 47,8% in Francia e 
35,5% in Germania).

• Praticare attività fisica (aspetto più 
sentito dai Paesi del Nord Europa: 26,8% 
ITA contro il 41,5% dei Paesi Scandinavi).

• Migliorare l’alimentazione (l’Italia, con il 
27,1%, presenta il dato più alto in Europa).

Abbiamo un buon livello di conoscenza 
delle innovazioni tecnologiche in 
quest’ambito: 

• 3 cittadini su 4 in Europa sanno cosa 
sono gli wearables (con punte raggiunte 
in Italia: 81,9%, in Germania: 85,2% e in 
UK: 92,6%).

• 9 cittadini su 10 in Europa conoscono 
le App per il monitoraggio dello stile 
di vita (es: controllo calorie bruciate, 
contapassi, …), con valori allineati in tutti 
i Paesi del panel (in Italia il dato è pari al 
89,2%).
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39% 51%
...non ha mai utilizzato un

dispositivo tecnologico e app
per monitorare lo stato di salute

...soprattutto perchè abbiamo
bisogno di confrontarci con

una persona fisica

L’utilizzo è ancora non elevato

... ma al tempo stesso abbiamo bisogni semplici

60% 54%
Nei prossimi 10 anni l’innovazione

ci offrirà soluzioni nuove e più
facilmente accessibili

Gli aspetti prioritari su cui è 
necessario l’intervento dell’innovazione

Protesi stampate in 3D

Monitoraggio salute

Stampa 3D di organi

Genetica predittiva

Tempi di attesa
nell’accesso alle cure1

in 3 paesi su 5

Disponibilità di 
informazioni1

in 2 paesi su 5

Ci piace sognare...

 1 cittadino europeo su 2 
crede che il rapporto tra 
innovazione e benessere, 
se non tenuto sotto 
controllo, possa finire in 
mani sbagliate

 Il 92% dei cittadini 
italiani ha una 
percezione positiva 
del rapporto tra 
innovazione e 
benessere

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Innovazione e Benessere”, Maggio 2016

Tuttavia, nonostante una buona 
consapevolezza a livello generale, 
l’utilizzo delle tecnologie in ambito salute 
è ancora non elevato: infatti in Italia il 
39% dei rispondenti dichiara di non aver 
mai utilizzato un dispositivo o App per 
monitorare la propria salute, e all’estero 
i dati di non utilizzo sono ancora più 
incidenti, come ad esempio in Francia 
(64,4%) e nei Paesi Scandinavi (51,4%).

Il principale ostacolo all’utilizzo sistematico 
delle tecnologie in ambito salute è 
rappresentato dal fatto che tutti a livello 
europeo sentiamo forte l’esigenza del 
confronto con una persona fisica.

A livello europeo, siamo convinti che 
l’innovazione ci offrirà nei prossimi 10 anni 
soluzioni nuove e più facilmente accessibili 
da tutti in ambito benessere (la pensa così 
il 60% degli Italiani contro il 54% media 
EU), ma al tempo stesso, abbiamo bisogni 
semplici e ci aspettiamo che l’innovazione 
possa semplificare la vita di tutti i giorni, 
ad esempio riducendo i tempi di 
attesa nell’accesso alle cure (aspetto 
segnalato al primo posto in Italia, Francia e 
Germania), o più in generale aumentando 
la disponibilità di informazioni (elemento 
che compare al primo posto in UK e Paesi 
Scandinavi).

La quasi totalità dei cittadini (italiani ed 
europei) ha una percezione positiva del 
rapporto tra innovazione e benessere. 
Tuttavia, non sono pochi quelli che si 
augurano uno sviluppo e un uso attento 
delle innovazioni: quasi 1 cittadino su 2 
a livello europeo ritiene che il rapporto 
tra innovazione e benessere, se non 
tenuto sotto controllo, possa finire in 
mani sbagliate (1 su 10 ritiene addirittura 
l’innovazione una “minaccia”).
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La ricetta per l'innovazione

Innovazione
e benessere

Alla portata?Velocità?

Sostenibilità
sociale?

Sostenibilità
economica?

Diffusione?

Impatto?

Reale utilizzo?

Futuristica?

Eccessiva?

FoodFinance

Climate

Security

Health
care

Work-life
balance

Sport &
Wellness

Quality
of life

La forte spinta innovativa che stiamo 
vivendo è destinata a modificare 
radicalmente il mondo come lo 
conosciamo. Gli esperti di innovazione 
prevedono che si trasformeranno le nostre 
abitudini – dal fatto di informarci sempre di 
più online al modo in cui ci sposteremo in 
città – e cambieranno anche sia i modi di 
fare azienda sia gli ecosistemi di industrie 
intere, con impatti anche sul sistema 
ambientale e sociale. Il tutto avverrà 
con una crescita esponenziale per cui 
rischieremo di non rimanere al passo. 

È forse proprio a causa della velocità 
del cambiamento che – come rilevato 
dall’indagine demoscopica di Deloitte – 
stiamo perdendo di vista i fondamentali. Il 
percepito evidenziato dalla ricerca Deloitte 
è appunto che l’innovazione stia lavorando 
solo su alcuni aspetti trascurandone altri 
più semplici ma importanti. Essa sembra 

essere diretta verso esigenze talvolta 
distaccate dai bisogni concreti e quotidiani 
dei cittadini: come abbiamo visto, più di un 
terzo dei cittadini a livello europeo ritiene 
che l’innovazione sia un’occasione persa 
(37% del campione). Come indirizzare 
invece la spinta dell’innovazione verso i 
bisogni delle persone, al fine di impattare il 
loro benessere in maniera vincente? 

È necessaria una ricetta per l’innovazione 
che si confronti con i bisogni delle 
persone in maniera seria e rigorosa. Una 
ricetta che sappia rendere le innovazioni 
economicamente sostenibili e alla portata 
di tutti; che faccia sì che tali innovazioni non 
rimangano idee ma abbiano un impatto 
tangibile e un utilizzo reale; che disciplini la 
creatività alla base della spinta innovativa 
per evitare idee eccessive, futuristiche o 
altrimenti scollegate dalla realtà e dalla 
quotidianità della gente.

 

Le domande e le perplessità legate al rapporto tra innovazione e benessere

Per rispondere a queste esigenze, la ricetta 
si deve strutturare attorno ai temi chiave 
che – dai tempi di Ford sino a oggi – sono 
il punto di partenza per migliorare il 
benessere tramite l’innovazione:

1. Capire i bisogni a cui rispondere – 
quelli reali ma anche quelli nascosti 
– al fine di focalizzarsi laddove vi è un 
effettivo percepito di necessità.

2. Comprendere la natura e l’ambizione 
dell’innovazione, per poter indirizzare 
in maniera efficace la spinta innovativa 
verso i bisogni identificati in precedenza, 
e non verso futurismi poco utili.

3. Definire l’approccio da adottare, 
affinché si possa sostenere l’ambizione 
dell’innovazione in maniera strutturata e 
rigorosa, trasformando le idee innovative 
in prodotti e servizi pronti per il mercato.

Innovazione
e benessere

FoodFinance

Climate

Security

Health
care

Work-life
balance

Sport &
Wellness

Quality
of life

I bisogni a cui rispondere

La natura e l’ambizione 
dell’innovazione

L’approccio da adottare



Deloitte Innovation Summit 2016 | Innovazione, benessere e qualità della vita

32

I bisogni a cui rispondere

La prima area da investigare è quella 
dei bisogni, sia quelli reali – cioè quelli 
effettivamente percepiti dalle persone – 
sia quelli nascosti – cioè quelli latenti o 
difficili da rilevare, ma la cui risoluzione 
impatterebbe positivamente il benessere 
di chi li ha. 

A proposito di bisogni reali, l’indagine di 
Deloitte ha sottolineato come manchi 
un intervento dell’innovazione su alcune 
necessità semplici e fondamentali: i 
lunghi tempi di attesa per l’accesso alle 
cure (identificati come critici in 3 paesi 
su 5) e l’accesso semplice e veloce ad 
informazioni mediche (identificato 
come critico in 2 paesi su 5) ne sono 
un esempio. A volte però non basta 
chiedere alle persone quali miglioramenti 
vorrebbero, ma è necessario spingersi 
più in profondità: se Henry Ford avesse 
chiesto ai suoi clienti di cosa avessero 
bisogno, questi gli avrebbero manifestato 
la necessità esplicita di «un cavallo più 
veloce». Riflettendo sul significato profondo 
del bisogno dei suoi clienti, Ford sviluppò 
un’automobile a basso costo e su larga 
scala con le stesse caratteristiche di un 
improbabile “cavallo più veloce”. 51 

Ma se è importante interrogarsi sulle 
soluzioni di cui il cliente percepisce 
effettivamente il bisogno, è altrettanto 
fondamentale non dimenticarsi di 
“anticipare” il mercato identificandone i 
bisogni nascosti. L’iPhone, per esempio, 
non sarebbe nato se Steve Jobs avesse 
semplicemente chiesto a potenziali 
clienti (ad un campione di utenti in un 
focus group, ad esempio) cosa volessero, 
perché le persone non necessariamente 
conoscono quello che vogliono in maniera 
esplicita e dichiarata. Non si può chiedere 
loro «quale sarà la prossima invenzione», 
ma bisogna altresì comprendere quali 
sono i loro bisogni latenti. È compito 
dell’innovatore, quindi, cercare di decifrare 
e anticipare i bisogni nascosti dei clienti, 
«entrando nelle loro menti» e identificando 
i desideri che non sono consci di avere. 52

I bisogni a cui rispondere

I bisogni reali... “Se avessi chiesto ai miei 
clienti che cosa volevano, mi 
avrebbero risposto: un cavallo 
più veloce.”

Henry Ford

...e i bisogni 
nascosti

“Alla Apple immaginiamo 
quello che i clienti vogliono. 
Non si può uscire e chiedere 
alla gente: qual è la prossima 
grande invenzione?”

Steve Jobs

51  Fonte: “Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs” di Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn, 
Helen Walters, 2013

52 Fonte: “Nella testa di Steve Jobs. La gente non sa cosa vuole, lui sì” di Leander Kahney, 2011
53 Fonte: “The Innovation Gap: Peter Thiel vs. Marc Andreessen”, John Carney, CNBC, May 2013
54 Fonte: “Has the internet run out of ideas already”, John Naughton, The Guardian, Aprile 2012
55 Fonte: “Il mondo s'è fermato a internet perché nessuno inventa più nulla”, Enrico Franceschini, Repubblica, 2013
56 Fonte: “Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova rivoluzione industriale”, Chris Andersen, Gennaio 2013

Conoscere i bisogni reali e quelli 
nascosti per innovare dove conta

L’ambizione e la natura 
dell’innovazione

A fronte dei bisogni reali e nascosti da 
affrontare, sono necessarie soluzioni 
efficaci che facciano leva sull’innovazione. 
Ma in che modo i cambiamenti in arrivo 
hanno impattato e impatteranno il nostro 
benessere? 

Da un lato, come anche esposto in 
precedenza, gli esperti della Singularity 
University prevedono un futuro ambizioso 
in cui le tecnologie esponenziali 
rivoluzioneranno tutti gli aspetti della vita 
e dell’economia, primi fra i quali i campi 
della medicina e dei trasporti. Dall’altro, 
Peter Thiel, fondatore di PayPal, ritiene 
che l’innovazione sia stata sopravvalutata: 
“ci aspettavamo macchine volanti, e ci 
siamo invece ritrovati con i 140 caratteri 
di Twitter”53. La sua teoria è condivisa 
da un crescente numero di studiosi, 
secondo i quali l’uomo contemporaneo 
è rimasto a corto di idee autenticamente 
rivoluzionarie.54 

Ma è possibile che questo fenomeno sia 
solo apparente, e dovuto al fatto che la 
grande rivoluzione dell’innovazione non 
è ancora cominciata? Così suggeriscono 
sia l’Economist55 sia Chris Anderson, l’ex 
direttore della rivista Wired US: il primo, 
ricordandoci che oggi governi e aziende 
spendono 1.500 miliardi di dollari l’anno 
in R&D, più di quanto mai speso prima; 
il secondo, evidenziando come grazie a 
tecnologie quali la stampa 3D e l’Internet 
of Things, il mondo si stia approssimando a 
una nuova rivoluzione industriale. 56

 

La natura e l’ambizione dell’innovazione

“Dal futuro ci aspettavamo le 
macchine volanti, e invece 
abbiamo avuto i 140 caratteri 
di Twitter.”

Peter Thiel

...o forse l’innovazione ancora non la percepiamo? 
Perchè in fondo la “rivoluzione” è appena iniziata

Ma è 
realmente

così?

La natura e l’ambizione dell’innovazione: 
siamo solo all’inizio

L’approccio da adottare

Innovative idea

Generation
Incentivazione 

alla generazione 
di nuove idee e 

soluzioni 
innovative, 
mediante 

confronto e 
discussione

Programmi 
intensivi di 

accelerazione 
delle idee e delle 
soluzioni, mirati 

allo sviluppo 
“verticale” delle 

idee

Utilizzo di 
innovation 

platform per la 
gestione delle 
idee e per lo 
scouting di 
soluzioni 

alternative su cui 
far leva

Acceleration

Place

Agile methodology

Enrichment

L’approccio da adottare tra idea 
generation, acceleration ed enrichment
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L’approccio da adottare

Ci aspetta dunque un futuro incerto 
ma senz’altro radicalmente diverso dal 
presente, un futuro per il quale dobbiamo 
essere pronti. Per sostenere l’ambizione 
dell’innovazione è quindi necessario un 
approccio rigoroso, soprattutto quando 
essa si avvicina al tema delicato del 
benessere. In un contesto di “Innovative 
Idea”, sono diversi gli elementi da 
considerare per accompagnare un’idea 
dalla sua nascita, allo sviluppo, fino al 
mercato. Essi sono:

1. L’idea generation: per ottimizzare 
il processo di generazione di idee e 
soluzioni innovative, è fondamentale 
confrontarsi con gli altri e mettersi 
continuamente in discussione. Bisogna 
combinare il rigore metodologico alla 
creatività disruptive per selezionare 
le idee che possano veramente fare la 
differenza.

2. L’idea acceleration: per accelerare 
le idee innovative trasformandole 
rapidamente in prototipi da 
sperimentare sul campo, sono necessari 
programmi intensivi di accelerazione 
mirati allo sviluppo “verticale” delle 
soluzioni proposte.

3. L’idea enrichment: per gestire le idee 
sia nella fase di idea generation sia in 
quella di acceleration è d’aiuto l’utilizzo di 
innovation platform che consentono lo 
scouting di ulteriori soluzioni innovative e 
l’analisi del mercato potenziale.

Tutto questo contribuisce a sviluppare 
una «cultura dell’innovazione», grazie 
alla quale, attraverso efficaci meccanismi 
di comunicazione, training e dinamiche 
relazionali, si crea un ecosistema aperto e 
dinamico, capace di coinvolgere i vari attori 
del mondo dell’innovazione – innovatori, 
partner tecnologici, startup, mondo 
accademico, e innovation community. 

Al fine di coltivare e accrescere la cultura 
dell’innovazione, è fondamentale avvalersi 
di un luogo fisico (“place”) dedicato 
all’innovazione, capace di assecondarne 
e supportarne le esigenze, e che rende 
partecipi i vari costituenti del processo 
innovativo a dialoghi costruttivi. 

Il “place” è quindi contemporaneamente 
spazio tecnologico, ufficio e luogo 
d’incontro e di interazione, dove si 
fornisce supporto agli innovatori sia a livello 
operativo che a livello finanziario. È qui che 
si applica una specifica “Agile Methodoloy”, 
cioè una metodologia strutturata per la 
gestione delle idee e amministrata da un 
gruppo di persone dedicato, con l’obiettivo 
di testare idee sul mercato tramite tecniche 
di prototipazione rapida.

I bisogni a cui rispondere

La natura e l’ambizione dell’innovazione

L’approccio da adottare

Comprendere
i bisogni reali e
quelli ancora
non percepiti

Indagare le
innovazioni più
futuristiche ma

anche quelle
più semplici

Coniugare
creatività

disruptive e
metodologie

rigorose

In conclusione, per affrontare la sfida 
dell’innovazione e renderla capace di 
far evolvere il nostro benessere, risulta 
essenziale:

• Comprendere i bisogni reali, senza 
dimenticare di andare oltre, indagando 
con attenzione quelli che ancora non 
sono percepiti ma che allo stesso tempo 
meritano una risposta da subito.

• Capire la natura e l’ambizione 
dell’innovazione, non rinunciando a 
valutare con attenzione sia le innovazioni 
più futuristiche e “lontane” dal nostro 
comune pensare, sia quelle più “semplici” 
e più vicine alla realtà dei nostri giorni.

• Definire un approccio strutturato, 
in grado di stimolare la nascita di idee 
innovative, trasformare le stesse idee 
in realtà economicamente sostenibili 
e capaci di rispondere concretamente 
ai bisogni dei cittadini, coniugando 
creatività disruptive e metodologie 
rigorose.

È questa, in sintesi, la ricetta per 
un’innovazione sostenibile, che sappia 
rispondere ai rischi e alle perplessità 
evidenziate nelle prime sezioni per 
impattare positivamente il nostro 
benessere. Solo identificando i bisogni 
a cui rispondere, comprendendo le 
ambizioni dell’innovazione e sviluppando 
un approccio che riesca a sostenerle 
riusciremo a combinare innovazione e 
benessere in maniera vincente.

 

 

La ricetta per l’innovazione: rispondere ai bisogni 
con un approccio rigoroso
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Il network di Deloitte Italia ha lanciato 
a Gennaio 2015 Officine Innovazione, 
un programma di innovazione coerente 
all’approccio del network globale con 
l’obiettivo di guidare l’evoluzione della 
business community e promuovere 
una sempre più diffusa cultura 
dell’innovazione. Tutte le persone del 
network di Deloitte in Italia, sono chiamate 
a fornire il proprio contributo in merito alla 
costruzione delle soluzioni innovative del 
futuro.

I professionisti di Deloitte possono 
proporre idee innovative, supportati da 
un team di network e cross-function che 
si occupa di strutturare un approccio che 
faccia in modo che l’innovazione possa 
trovare una messa a terra e che possa 
effettivamente impattare i mercati di 
riferimento.

L’approccio adottato da Officine 
Innovazione è strutturato su tre fasi:

1. Generation: l’ingrediente che innesca 
la nascita dell’idea sul tema scelto è 
la creatività e deve essere stimolata; 
per questo Deloitte ha sviluppato 
i-Cafè e i-Drink, sessioni di lavoro con 
esperti nell’ambito dell’innovazione 
che supportano la stimolazione verso 
la generazione di idee con specifiche 
metodologie.

L’approccio Officine 
Innovazione 

2. Acceleration: lo sviluppo dell’idea 
identificata viene “accelerato” attraverso 
un processo di Fast Track, che ha 
l’obiettivo di modellare le idee su uno 
scenario di business reale e di generare 
quindi un business case. Durante il Fast 
Track il team di Officine Innovazione, 
coadiuvato da mentor con specifiche 
aree di competenze, affianca innovatori 
in un processo di strutturazione della 
value proposition della soluzione 
definendo il perimetro operativo della 
proposta.

3. Enrichment: sia la generazione che 
lo sviluppo delle soluzioni innovative 
è arricchito da strumenti specifici che 
consentono di gestire ed estrarre il 
maggior valore possibile selezionando e 
supportando gli spunti migliori disponibili 
sul mercato. Officine Innovazione adotta 
piattaforme di Idea management e di 
innovation ecosystem scouting per 
arricchire le sue capacità di supporto 
sia nella fase di generazione che nelle 
fasi di accelerazione, anche ricorrendo 
a meccanismi social e di gaming tramite 
il coinvolgimento degli altri innovatori e 
partecipanti.
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Idea generation

La nascita di un’idea può certamente essere 
lasciata al caso, aspettando il “colpo di genio” di 
un singolo individuo. Tuttavia con il confronto 
e la discussione su tematiche di attualità e su 
bisogni esistenti nei mercati è possibile favorire 
la nascita di idee innovative. 

È questo il caso di i-Cafè e i-Drink, sessioni di 
lavoro all’interno delle quali le persone con 
differente background professionale possono 
confrontarsi e discutere dei bisogni del 
mercato. I partecipanti possono confrontarsi 
tra di loro ma anche con persone esperte che 
utilizzano un approccio analitico per facilitare 
la formulazione della value propostion che si 
cela dietro un’intuizione. L’obiettivo di questi 
eventi è semplice: stimolare la generazione di 
nuove idee e di soluzioni innovative. Poiché 
anche il contesto in cui viviamo è importante, 
solitamente i-Cafè e i-Drink si tengono in 
luoghi luminosi, arredati con strumenti che 
diano libero spazio all’espressione creativa 
di concetti. I partecipanti possono quindi 
scrivere, disegnare o persino recitare 
impersonando i ruoli dei player del mercato 
all’interno del quale stanno cercando di 
innovare. La metodologia utilizzata può andare 
dal classico brain storming a tecniche più 
creative come il design thinking.

A partire dalle idee generate durante gli i-Cafè, i 
professionisti di Deloitte hanno la possibilità di 
partecipare alle discussioni aperte all’interno di 
un portale dedicato con la finalità di raccogliere 
le idee innovative, di condividerle con gli altri 
partecipanti e di seguirle nel loro ciclo di vita 
fino al go to market finale. Durante questi 
momenti di confronto e di discussione, è anche 
possibile coinvolgere un ampio numero di 
persone aumentando la loro consapevolezza 
dell’importanza dell’innovazione.

Inoltre, Officine Innovazione stimola la nascita 
di soluzioni innovative da proporre ai propri 
clienti attraverso una competizione interna 
- il “Deloitte Innovation Challenge” – la cui 
prima edizione si è tenuta nel 2015 (si veda 
Box 1 dedicato): è anche così che Officine 
Innovazione aiuta a far nascere le idee e le 
soluzioni innovative e a diffondere la cultura 
dell’innovazione che un domani potranno 
impattare positivamente sulla comunità. 

Una sessione di i-Cafè
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Idea acceleration

Idea acceleration è un intenso programma 
ideato per facilitare l’accelerazione 
dello sviluppo dell’idea attraverso la 
preparazione di un business case. A tal 
fine sono state sviluppate delle sessioni 
di lavoro, chiamate Fast Track durante le 
quali le idee vengono appunto accelerate 
e modellate su uno scenario di business 
reale.

Durante gli eventi di Fast Track alcuni 
esperti nel campo dell’innovazione 
supportano l’esecuzione di attività di 
elaborazione e strutturazione delle idee 
per facilitarne lo sviluppo. L’innovation 
team di Officine Innovazione guida gli 
ideatori di soluzioni innovative con attività 
di mentoring, metodologie creative e 
sessioni di role play. Viene così fornita ai 
partecipanti la possibilità di definire la 
propria idea identificando i pilastri su cui si 
regge, affrontando domande quali: 

Qual è la reale value proposition? I clienti 
combaciano con gli utilizzatori? Di quali 
fornitori ha bisogno per poter raggiungere 
il mercato? Attraverso quali canali si vuole 
raggiungere il mercato? 

Queste risultano solo alcuni dei quesiti 
su cui gli innovatori vengono invitati 
a riflettere. I Fast Track e gli addetti ai 
lavori curano gli aspetti tecnici legati al 
processo di accelerazione, cercando 
simultaneamente di creare un contesto 
favorevole all’interazione tra le persone e al 
libero scambio di idee. 

Momenti di ice-breaking vengono creati 
attraverso la gamification di alcune fasi 
delle attività e attraverso interazioni social 
durante le quali gli innovatori possono 
dare libero sfogo alla propria creatività 
esponendo i colleghi a flussi di nuove idee 
e spunti di riflessione, poi utilizzati per 
costruire il percorso di accelerazione. È 
sorprendente vedere come siano gli stessi 
ideatori a decomporre le loro stesse idee 
nei fattori elementari che le costituiscono 
e esaminarle in modo analitico. Il ruolo 
di Officine Innovazione non è dunque 
quello di modificare le idee, ma di facilitare 
l’interazione tra gli innovatori e supportare 
la strutturazione del pensiero. Da un lato 
offrire un supporto logico e analitico, 
dall’altro fornire dei consigli basati sulla 
conoscenza specifica dell’industry e del 
settore di riferimento per la soluzione 
innovativa, affinché questa possa davvero 
diventare realtà. 
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Il 18 febbraio 2015 parte la prima Italian Innovation Challenge di Deloitte, una sfida competitiva che chiede ai propri dipendenti di 
proporre idee innovative da portare sul mercato.

La prima Innovation Challenge ha come tema proprio “Il benessere di domani”.

La competizione, dunque, mira a identificare idee e soluzioni innovative da poter trasformare in servizi che possono migliorare e 
innovare il business model dei clienti già operanti o che vorranno operare nel settore della salute (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: come ospedali, health care istitutions, pubblica amministrazione, aziende farmaceutiche, wellness and fitness centers, 
security agencies etc.) con impatto positivo sui cittadini e società.

Questa prima Challenge viene lanciata dopo un’intensa campagna teaser, che si prefiggeva l’obiettivo di stimolare la curiosità delle 
persone e incentivarne la partecipazione e l’impegno. 

È stata creata una piattaforma ad hoc dove le persone, oltre a poter facilmente presentare le loro idee innovative 
simultaneamente a tutto il network nazionale di Deloitte, possono ricevere commenti e consigli dai colleghi di tutta Italia. Oltre a 
questa forte componente social, una sorta di crowdsourcing delle idee, è stato creato un sistema di gamification grazie al quale i 
partecipanti sono incentivati a interagire costruttivamente, ricevendo per ogni interazione una quantità di “D-coin”, una sorta di 
moneta virtuale appositamente creata e valida, ad esempio, per votare le idee o per riscuotere dei gadget dall’apposito Innovation 
store. 

La Corporate Innovation Challenge

Food and Poor's
Innovator: 

Maria Chiara
Pischedda

Project Wellness & Work 
D.LifeStyle 
Innovator: 

Elena Di Galante

Easy Parking
Prenota il tuo

posto pubblico 
Innovator:

Cristiano Gianni

Managing change
Innovator: 
Ambra Lodi

Relax station
Innovator:

William Hay

Non è un paese
per vecchi 
Innovator:

Christian Cuttini

Stop Wasting Food
Pantry Trainer

Innovator:
Carlo Alberto Minasi

iDigital Cafè
Innovator:

Cristiano Gianni 

Target Seats 
Innovator:

Claudio Testori

La sicurezza in città
Innovator:

Claudia Ricci

Peer to peer insurance 
Innovator: 

Simone Ponzoni 

PH FUND 4WIN
Innovator: 

Michele Sabatini

I 12 finalisti della prima Innovation Challenge di NetworkIl risultato complessivo è assolutamente positivo e di 
grande impatto. La Challenge ha infatti portato in questa 
sua prima edizione, importanti risultati:

• Sono state generate 320 idee.

• La sfida ha coinvolto più di 1.800 participanti (quasi il 
50% del network italiano di Deloitte).

• Sono stati pubblicati più di 3.000 commenti.

• Gli innovator hanno ricevuto più di 5.000 voti.

• Più di 620 mila “D-Coin” sono stati spesi sul mercato 
delle idee.

All’ingresso della Greenhouse, il luogo fisico all’interno 
di Deloitte dove l’innovazione prende forma (si veda box 
dedicato), in un'area dedicata, la Wall of Fame mostra le 
foto dei 12 finalisti della prima Italian Innovation Challenge 
di Deloitte “Il Benessere di Domani”. 

Queste 12 idee sono presentate oggi come veri e propri 
servizi innovativi che Deloitte Italia propone ai propri 
clienti. 
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Idea enrichment

Per permettere alle idee innovative di 
divenire reali opportunità di crescita sia 
per gli innovatori che per i clienti, sono 
stati identificati e implementati diversi 
strumenti. Tali strumenti consentono di 
controllare e gestire le idee e le soluzioni 
innovative supportandole con la forza 
del crowd e con un presidio costante di 
un team dedicato e specializzato: Officine 
Innovazione. Il team adotta piattaforme 
di idea management e di innovation 
ecosystem scouting per supportare le 
idee innovative sia nella fase di generazione 
che nelle fasi di accelerazione.

Piattaforme per la gestione delle idee

Uno degli strumenti fondamentali utilizzati 
da Officine Innovazione per la gestione 
delle centinaia di soluzioni sono le 
piattaforme di idea management. Questi 
strumenti rappresentano un supporto 
fondamentale alla gestione delle soluzioni 
proposte da aspiranti innovatori. Sulle 
piattaforme di idea management, le 
persone possono postare le proprie idee, 
descriverle, renderle visibili e condividerle 
con il resto degli utenti. A loro volta, gli 
utenti hanno la possibilità di commentare 
e arricchire il pensiero dell’ideatore ed 
eventualmente votare (positivamente o 
anche negativamente) l’idea. 

Questo processo apre una serie di 
possibilità e benefici. In primis, la facilità 
con cui le persone possono postare la 
propria idea elimina una barriera d’ingresso 
che può spesso impedire a molte idee di 
nascere. In una fase iniziale, ad esempio, 
la componente social grazie alla quale 
le idee, facilmente postate, vengono 
commentate e valutate con sistemi di peer 
review (e.g. like/dislike), consente di creare 
sistemi di selezione automatica delle idee 
più apprezzate, impostando dei requisiti 
minimi di accesso a fasi del processo di 
selezione via via più selettivi. 

L’aspetto social, oltre a consentire la 
gestione simultanea di una elevata 
quantità di idee, ha quindi un effetto 
positivo sull’impegno delle persone 
che partecipano alla Challenge, le quali 
dovranno impegnarsi affinché il crowd 
(che in alcuni casi rappresenta una parte 
dei potenziali utilizzatori della soluzione 
proposta) commenti in modo costruttivo e 
infine valuti positivamente la propria idea. 

L’engagement delle persone può essere 
ulteriormente stimolato grazie a sistemi 
incentivanti di premiazioni. Infatti, le 
interazioni con la piattaforma generano 
una moneta virtuale (D-coin) che viene 
immessa nel sistema e distribuita agli 
utenti più attivi. Questi possono usare 
il capitale acquisto per fare trading 
investendo sulle idee più promettenti 
all’interno della piattaforma. Al termine 
della Challenge il capitale viene utilizzato 
dagli utenti per riscuotere gadget, in 
maniera variabile e in funzione del proprio 
livello di partecipazione. 

In tal modo, la piattaforma di idea 
management consente agli utenti di 
accedere a una serie di benefici e alle 
aziende di trovare nuovi spunti per 
innovare i servizi già erogati o per crearne 
di nuovi. Inoltre, l’azienda può raggiungere 
e coinvolgere i dipendenti in modo 
stimolante e costruttivo su temi innovativi e 
di grande valore.

Piattaforme per il sensing 
dell’ecosistema innovativo

Le idee innovative spesso derivano da 
bisogni percepiti dagli innovatori. Per 
strutturarle in contesti reali e aumentarne 
il valore è consigliato conoscere il mercato 
e l’ecosistema innovativo in cui esse 
nascono e in cui si devono sviluppare. 
Questo step è fondamentale per tre motivi:

• Valutare l’originalità dell’idea e 
l’esistenza di soluzioni uguali o simili 
già sviluppate nello stesso contesto o 
in contesti simili: esaminando player 
simili si può identificare la value 
proposition innovativa all’interno dell’idea 
differenziandola da soluzioni esistenti.

• Identificare possibili player sul mercato 
che abbiano già pensato o sviluppato 
soluzioni innovative che possano essere 
utilizzate per accelerare o abilitare 
la realizzazione della soluzione stessa, 
limitando costi e tempi di sviluppo.

• Qualora esistessero già business 
simili ma non completamente uguali, 
comprendere la possibilità di trarre 
spunti per lo sviluppo della soluzione 
o se l’idea avuta si possa inserire come 
servizio incrementale a un’ offering già 
strutturata.

È per questi motivi che Officine 
Innovazione utilizza una piattaforma 
proprietaria Deloitte per sviluppare 
un processo di sensing dell’ecosistema. 
Le aziende e le start-up più innovative 
vengono accuratamente selezionate da 
team dedicati e distribuiti in tutto il network 
Deloitte italiano così come in altre country 
Deloitte nel mondo. 

La piattaforma accoglie le soluzioni 
proposte e le categorizza con “tag” 
distintivi, in funzione delle soluzioni che 
verranno utilizzate per sviluppare la 
soluzione e le raggruppa sia per attività 
svolte sia per outcome di business. 

Un software di intelligenza artificiale, 
infine, consente alla piattaforma di 
aggiornarsi costantemente, aggiungendo 
le informazioni più recenti alle schede 
descrittive delle soluzioni inserite. 
Utilizzando questa denominazione, la 
piattaforma stabilisce relazioni tra le varie 
soluzioni in essa contenute, dando la 
possibilità a Officine Innovazione di creare 
mappe e correlazioni sempre aggiornate 
dell’ecosistema dell’innovazione che 
gravitino intorno alle informazioni richieste.

Il team Officine Innovazione, infine, 
supporta lo sviluppo di iniziative innovative 
all’interno della Greenhouse, il luogo 
fisico di Deloitte interamente dedicato 
all’innovazione (si veda box dedicato).
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La Greenhouse è uno spazio polifunzionale, finalizzato a ospitare meeting e workshop dedicati 
all’innovazione per generare e affinare nuove idee e condividere in maniera interattiva nuove 
soluzioni grazie alla tecnologia. Fino a oggi, Deloitte ha aperto nel mondo 21 Greenhouse, con 
format grafici e funzionali comuni.

La Greenhouse di Deloitte Italia, costruita all’interno della sede di Milano in via Tortona 25, è 
stata inaugurata il 29 settembre 2015 alla presenza del sindaco di Milano che ha effettuato il 
tradizionale “taglio del nastro”. La Greenhouse di Milano è anche a disposizione dei cittadini, e in 
particolare dei giovani studenti affinché possano partecipare alle iniziative e agli eventi promossi 
da Deloitte. Scuole e start-up hanno infatti la possibilità di richiedere con una periodicità mensile 
la disponibilità per un’intera giornata dedicata.

La struttura si presenta come una serra faunistica posizionata al centro del complesso 
degli edifici della sede di Milano, proprio per richiamare l’importanza del progetto all’insegna 
dell’innovazione. Il progetto è stato seguito dagli architetti Diego Collareda e Mario Cucinella. Il 
tema dominante è la trasparenza: tutti gli elementi che la compongono sono immediatamente 
visibili da ogni angolazione e tutti gli spazi sono tra loro collegati. Le vetrate risaltano la struttura 
e attirano l’attenzione dei passanti che sono invogliati a entrare. Le tende all’interno, se chiuse, 
creano un’atmosfera di mistero. 

L’auditorium assume perciò l’aspetto di una vera e propria “serra” (appunto, Greenhouse) in cui 
vengono coltivate nuove idee. La Greenhouse di Milano, contraddistingue la propria italianità 
per la presenza di una cucina, che accoglie i visitatori al suo ingresso all’insegna della tradizione 
nazionale. La cucina crea una sensazione di intimità e completa la stimolazione dei cinque sensi 
degli ospiti che la visitano.

Un percorso “intimo” di corridoi guida il visitatore presso lo spazio centrale, dove i toni scuri dei 
pavimenti, delle pareti e dei soffitti sono contrastati da fasci di luce a LED che rappresentano 
delle porte stilizzate luminose. Il contrasto dei corpi illuminanti a luce LED diffusa, supportati da 
elementi fonoassorbenti che consentono la gradazione della luce e un assorbimento acustico 
costante, migliorano il comfort acustico e luminoso dell’ambiente.

La struttura dispone delle più avanzate tecnologie. Le videocamere per la scansione dei prototipi 
in 3D permettono di visualizzare gli oggetti online. I visori per le riprese reali a 360 gradi, invece, 
consentono di visualizzare il prototipo permettendo di interagire con gli oggetti. Inoltre, una 
Piattaforma neurale, attraverso appositi sensori, analizza le sensazioni e le emozioni provate in 
risposta al prototipo che viene mostrato ricorrendo alle tecnologie di analisi comportamentale e 
linguaggio non verbale. Queste tecnologie, insieme a molte altre, sono presenti nella Grenhouse di 
Milano per consentire lo svolgimento di diverse attività tra cui: 

• Sessioni interattive (o Lab) su misura per gli ospiti e i clienti.

• Facilitated/gamified events con ospiti e clienti e per esplorare specifiche aree di business.

• Sessioni di accelerazione e sviluppo di innovazioni, facendo leva su metodologie, strumenti e 
tecnologie.

• Percorsi esperienziali con gli ospiti basati su tecnologie innovative ed esponenziali per stimolare 
lo sviluppo di nuove idee di business.

• Eventi sociali per promuovere iniziative istituzionali, e accogliere innovatori locali.

Queste attività consentono al team Officine Innovazione e a Deloitte di promuovere l’innovazione 
internamente al proprio network, di portare innovazione ai suoi clienti e di trasmettere una cultura 
dell’innovazione alla comunità.

La Greenhouse

La tecnologia 
della Greenhouse 
di Milano

Impianto audio 
con 6.000 watt di 
potenza

40 monitor full HD 

9 telecamere full HD 
con rotazione 360 ° e 
streaming

150 mq di superficie 
vetrata, 60 mq nel 
corpo esterno

60 corpi luce 
con funzione 
fonoassorbente a 
illuminazione led

100% domotica

3 tonnellate di 
acciaio

80% di materiale 
riciclato (acciaio e 
vetro)
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L’innovazione procede spedita, impattando 
sia le nostre abitudini sia le nostre 
economie. Da un lato passiamo più di metà 
del nostro tempo a parlarci e informarci via 
internet. Dall’altro, gli innovativi modelli di 
business della “sharing economy” hanno 
trasformato le nostre città: tra qualche 
anno sarà possibile che tutti i taxi siano 
diventati Uber. Questi cambiamenti, 
però, sono accompagnati da numerose 
contraddizioni: se è vero che grazie ad 
internet siamo più informati, che ne sarà 
dell’informazione che arriva dai media 
tradizionali? E se è vero che Uber è più 
comodo e più semplice di un taxi, come 
gestiremo il declino di soluzioni di mobility 
alternative? 

La preoccupazione è ancora maggiore 
quando si considera il netto distacco 
tra i cambiamenti chiaramente visibili e 
percepibili e le opinioni delle persone, che 
sembrano essere ancora all’oscuro delle 
novità e dei loro rischi. 

La Tavola Rotonda al 
Deloitte Innovation 
Summit 2016

“Questa tavola rotonda è formata da persone 
che appartengono alla generazione del Fax. 
Siamo quelli che pensavano di aver avuto a 
disposizione la cosa più meravigliosa e più 
duratura del mondo e abbiamo visto come è 
andata a finire.” 
Luciano Fontana

Come rapportarci dunque all’innovazione, 
al fine di catturarne il meglio? Come 
guardarsi dai suoi effetti collaterali? 
Da dove cominciare per produrre una 
riflessione costruttiva sui cambiamenti che 
stiamo vivendo e che vivremo? 

Sono queste le domande poste da Luciano 
Fontana, Direttore del Corriere della Sera 
e moderatore della Tavola Rotonda del 
Deloitte Innovation Summit 2016.
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L’orizzonte dell’innovazione: 
studiare il presente per 
migliorare il domani

Secondo Stefano Boeri, architetto e 
urbanista, la riflessione sull’innovazione 
deve cominciare dall’identificazione 
dell’orizzonte temporale sul quale si vuole 
operare, tenendo ben presente la natura 
esponenziale e quindi imprevedibile 
dell’innovazione. 

Da un lato esiste un futuro lontano, 
nel quale, per esempio, la municipalità 
di Shanghai pensa al surriscaldamento 
globale e progetta iniziative coprenti un 
arco temporale che va fino al 2116, anno 
in cui la metropoli asiatica sarà – secondo 
le ultime previsioni – in larga parte 
sommersa. Questi piani prevedono una 
futuristica emigrazione dei cittadini tra il 
2070 e il 2090 verso altri pianeti, e quindi 
la futura esistenza di due Shanghai ad anni 
luce di distanza l’una dall’altra, e di una 
terza Shanghai virtuale, con lo scopo di 
collegare e far dialogare gli abitanti delle 
due città. 

Dall’altro lato esiste un “futuro 
istantaneo”, più legato alle politiche reali 
della città, alle necessità imminenti dei 
cittadini, e quindi ai trasporti, alle risorse 
e alla sostenibilità. Secondo Boeri, per 
esempio, nel 2030 ci aspettano città dove 
ogni edificio fungerà da centrale elettrica 
autonoma – grazie alle nuove tecnologie 
legate al solare, all’eolico e alla geotermia 
– e dove natura e artificio saranno sempre 
più in grado di convivere. Città dove la 
connettività sarà possibile ovunque, in ogni 
momento e con qualsiasi persona.

Quello che non va frainteso è il rapporto 
che intercorre tra innovazione e progresso, 
che non sempre è lineare e proporzionale, 
poiché non sempre l’innovazione 
produce progresso migliorando il 
benessere, soprattutto in riferimento al 
futuro lontano. 

“Quello che abbiamo davvero 
bisogno di conoscere è quello 
che viene chiamato “futuro 
istantaneo”, il futuro che ci 
serve a capire come agire oggi.”
Stefano Boeri

Ciò che molti giovani percepiscono, 
per esempio, è la necessità di “spazi 
di disconnessione”, dove ritrovare i 
rapporti interpersonali – un fenomeno 
paradossalmente antagonista a quello della 
sempre crescente connettività. 

È importante, inoltre, fare attenzione 
nell’attribuire valore a un oggetto 
nuovo troppo frettolosamente. 
Linus, DJ e maratoneta, sostiene per 
esempio che le innovazioni nel campo 
dell’equipaggiamento sportivo abbiano 
avuto un impatto sostanzialmente 
irrilevante sull’attività fisica: alla fine di 
una corsa siamo sempre stanchi. Secondo 
Linus, esiste un’urgenza da parte della 
stampa e del pubblico di annunciare 
l’ultimissima innovazione come se sia 
destinata a rivoluzionarci la vita. Ma per 
quanto immaginare che la tecnologia 
faccia passi da gigante sia una grande 
tentazione, la realtà è che le innovazioni più 
utili e benefiche agiscono sul benessere 
passando quasi inosservate. 

Al fine di valorizzare le innovazioni che 
hanno un impatto effettivo sulla nostra vita, 
l’innovazione tecnologica e la sua crescita 
esponenziale devono corrispondere meno 
a quello che supponiamo debba essere 
il futuro e più alle nostre esigenze e 
desideri di oggi. 

L’immaginarci, ad esempio, un futuro 
nel quale ci spostiamo con capsule 
anonime e completamente automatizzate, 
deve venire in contro al desiderio di 
autorappresentazione che la mobilità ci 
ha sempre dato: l’automobile è anche uno 
status symbol. È fondamentale – riprende 
Boeri – mettere l’innovazione e le nuove 
tecnologie al servizio della persona e 
del progresso, per evitare di produrre 
novità che, nella migliore delle ipotesi, ci 
lasceranno indifferenti.

“Abbiamo fretta di vedere 
il futuro lontano, è bello 
studiarlo, ma credo sia più 
importante studiare il futuro 
di domani. Cominciamo 
a risolvere il problema di 
domani.” 
Linus

"Innovare è sempre più 
importante per le grandi 
imprese. I tradizionali modelli 
di innovazione chiusa e 
controllata si sono dimostrati 
piuttosto costosi e lenti. Ciò ha 
favorito l’affermarsi di modelli 
di innovazione collaborativa 
sempre più aperta verso 
l’esterno, ad esempio verso 
Università e Centri di Ricerca, 
modelli connotati con il termine 
Open Innovation. Uno degli 
attori fondamentali verso cui 
aprire i processi di innovazione 
sono le Startup, iniziative che 
vengono concepite proprio per 
sperimentare nuovi modelli 
di business, prevalentemente 
basati sull’uso di tecnologie allo 
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Aziende e startup come motori 
dell’innovazione

Andrea Illy, amministratore delegato di 
Illycaffè, sostiene che la responsabilità di 
mettere le nuove tecnologie al servizio 
del progresso spetti soprattutto alle 
aziende, in quanto principali produttrici 
di innovazione e occupazione. Le aziende 
possono contribuire a scopi progressivi 
senza necessariamente alterare la 
strategia di impresa, ma utilizzando le 
ultime innovazioni per ridurre l’impatto 
ambientale e migliorare il rapporto con i 
clienti. Ciò è possibile: 

• Investendo per il miglioramento delle 
tecnologie nocive per la natura: per 
esempio, sostenendo il passaggio 
alle energie rinnovabili per limitare il 
surriscaldamento globale.

• Introducendo nuove tecnologie in grado 
di riparare gli errori e i danni provocati 
nel passato, riportando equilibrio 
all’ambiente.

• Utilizzando la ICT (Information Computer 
Technology) per instaurare un rapporto 
diretto con il consumatore, al fine di 
soddisfarne meglio le esigenze grazie a 
un target qualitativo più preciso.

Ma se da un lato è importante utilizzare 
tecnologie esistenti per migliorare l’impatto 
delle aziende su ambiente e società, 
dall’altro non vanno trascurate le nuove 
startup e i nuovi modelli di business nati 
e nascituri grazie alla crescita esponenziale 
dell’innovazione. 

In particolare, Stefano Mainetti, 
amministratore delegato di PoliHub, 
enfatizza l’importanza e la futura centralità 
del modello “agile”, derivante dalla “lean 
production” realizzata in Giappone negli 
anni ’90. La metodologia “agile” si basa 
su un ciclo iterativo di esperimenti, dai 
quali si comprende come impostare il 
modello di business, come strutturare 
il team, come trovare i fondi e, infine, 
come avere “traction”, ovvero la capacità 
di incontrare nella maniera più rapida 
possibile i bisogni di mercato. L’esempio 

più evidente di “traction” ottenuta grazie 
al metodo “agile” è rappresentato dalle 
nuove realtà della sharing economy – si 
pensi ad Uber e Airbnb – che in pochissimo 
tempo sono diventate veri e propri colossi, 
con valutazioni anche 100 volte superiori 
al loro fatturato. Ciò è stato possibile 
anche grazie all’accessibilità che tutti, e in 
particolare i giovani, hanno rispetto alle 
ultime tecnologie, il che permette loro 
di sperimentare in autonomia passando 
dall’essere utenti all’essere imprenditori. 

Ma se da un lato vi sono innovatori – 
“startupper” – creativi e slegati da strutture 
aziendali di supporto, dall’altro esistono 
realtà legate a un modello di collaborazione 
aperta interna a grandi aziende esistenti. 
Si pensi, per esempio, alla cultura e alle 
iniziative di “open innovation” promosse 
anche da Deloitte, e a seguito delle quali 
le stesse aziende che hanno fornito il 
supporto possono incorporare le startup 
che hanno assistito. 

Mainetti sostiene che questo modello, 
simile alla struttura della tradizione B2B, 
abbia avuto molto successo negli Stati 
Uniti. In Italia, purtroppo, sono invece 
presenti numerosi ostacoli legati alle 
tendenze negative dell’economia, con 
insostenibilità in vari ambiti:

• Insostenibilità economica: il procedere 
a rilento dell’economia costringe i 
governi a indebitarsi. Ne consegue che 
lo Stato non può effettuare investimenti 
pubblici nell’innovazione, poiché troppo 
indebitato.

• Insostenibilità sociale: con salari e 
lavoro a crescita zero, è venuta meno la 
tolleranza, e vi è un livello di scontentezza 
sociale sempre più alto che non favorisce 
la nascita di nuove imprese.

• Insostenibilità ambientale e 
demografica: la crescita mondiale della 
popolazione, che si stima raggiungerà 
i 10-12mld nel 2050, abbinata alle crisi 
del clima e dell’ambiente indicano come 
gli attuali modelli di business siano 
insostenibili per il nostro pianeta.

stato dell’arte. La moltitudine di 
Startup oggi attive sul mercato, 
la rapidità e l’agilità con il 
quale operano, la capacità di 
assumersi rischi e di investire 
grazie al supporto dei Venture 
Capital, costituiscono quindi 
un fondamentale potenziale di 
studio e di innovazione per le 
grandi imprese, che viceversa 
possono correre il rischio di 
rimanere troppo focalizzate sul 
proprio core business e sulla 
protezione dei propri asset.  
È intuitivo capire come 
questi due mondi siano 
fortemente complementari: 
da un lato il potenziale di 
sperimentazione e innovazione 
delle startup, dall’altro la 
capacità di industrializzazione 
di commercializzazione delle 
grandi imprese.  
Sono però due mondi 
che operano con logiche 
profondamente diverse. 
Proprio in quest’ambito 
si colloca l’operato di un 
incubatore universitario come 
PoliHub, che favorisce lo 
sviluppo di impresa tecnologica 
innovativa a partire dai risultati 
di iniziative di ricerca applicata 
e di trasferimento tecnologico, 
e della partnership con Deloitte 
che mette in contatto questo 
potenziale di innovazione con 
le grandi aziende.” 
Stefano Mainetti
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Andrea Illy sostiene che si debbano 
cercare nuovi modelli economici, sociali 
e ambientali accomunati da un elemento 
chiave: quello di essere rigorosamente 
elaborati sul nostro bisogno principale, 
ovvero la nostra sopravvivenza alla fine 
del secolo. 

Sarà importante, per esempio, investire 
nel progressivo passaggio alle energie 
rinnovabili, grazie al quale non 
solo si rallenterà il deterioramento 
dell’ambiente, ma si potrà anche portare 
crescita economica in aree come 
l’Africa, attenuandone quindi la crescita 
demografica. 

D’altro canto, sarà anche necessario 
adottare una metodologia rigorosa che 
sappia sostenere la spinta innovativa. A tal 
proposito, Mainetti crede che le iniziative 
innovative vadano affiancate da incubatori 
che permettano alle startup di essere 
“seguite” sia a livello operativo sia a livello 
finanziario. L’obiettivo è quello di valutare 
rigorosamente la sostenibilità di idee 
innovative, trovando il prima possibile il 
reale “business need”. Il più grande rischio 

di qualsiasi startup, infatti, è quello di 
fornire una soluzione ad un problema che il 
mercato non percepisce: 

“Innovare dove serve, con serietà e 
metodo”: è questa la raccomandazione 
finale emersa dalla Tavola Rotonda al 
Deloitte Innovation Summit 2016. 

L’innovazione è una grandissima 
opportunità per i suoi impatti sul nostro 
benessere, sulle nostre abitudini e sulle 
nostre economie. Se lasciata a sé stessa, 
però, non può essere efficace. 

Dobbiamo supportare lo sviluppo e la 
diffusione, attraverso metodologie che 
mettono in contatto aziende e startup, 
istituzioni e associazioni, acceleratori 
e operatori tecnologici, in modo da 
individuare i campi che hanno più bisogno 
di miglioramenti e dirigere in maniera 
vincente lo sviluppo innovativo. Solo 
così riusciremo a ottenere dei benefici 
che impattino la vita quotidiana 
delle persone, con un miglioramento 
effettivo del sistema economico, sociale e 
ambientale.

“L’investimento in energie 
rinnovabili genererà un boom 
economico pari a quello dei 
primi 25 anni della rivoluzione 
digitale, come dal ’75 al 2002 in 
cui si è verificata una crescita 
tumultuosa dell’economia 
che ha visto ridurre il debito 
pubblico.” 
Andrea Illy
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