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FUTURE INSIPIRING 

Ò  Non è che le persone usano solo il 10% del loro cervello, è che 
solo il 10% delle persone usano il loro cervello. TheTweetofGod 

Ò  La misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare. 
(Albert Einstein)  

Ò  Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare 
l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile.” Woody 
Allen 

Ò  Ci vogliono un sacco di test per provare che sei intelligente, ma 
uno solo per provare che sei stupido. 
Anonimo 

Ò  Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, 
mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. 
(Bertrand Russell) 
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FUTURE INSIPIRING 

DOVE SIAMO (Mobile) 

Ò 8 miliardi di sottoscrizioni mobili nel 2016 
Ò 4,9 miliardi di sottoscrizioni agli smartphone 
Ò 1 cellulare su 5 è connesso con LTE  
Ò 2,36 Gb traffico dati medio mensile sugli 

smartphone 
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FUTURE INSIPIRING 

Scenari di riferimento:  
 

•  Dopo anni il budget ICT delle imprese italiane nel 2017 è previsto al rialzo con un 
rialzo stimato del 1,7% (2% nel2018). 

Iot +14,9%, Cloud +23,2%, Big Data +24,7%, piattaforme per il web +13,3; mobile 
business +12,3%, sicurezza +4,4%. 

 
Cresce l'interesse per l'Open Innovation, ma quasi metà delle imprese non ha ancora 

avviato alcun progetto. Il 35% collabora con università e centri di ricerca, il 20% fa 
partner scouting su aziende, il 18% progetti di startup intelligence. Un'impresa su tre 

collabora con startup come fornitori. 
 
 

* Secondo IDC, nel 2017 una grande impresa su quattro effettuerà investimenti mirati 
alla sicurezza informatica.  

 
 * Secondo Research & Markets il mercato della videosorveglianza crescerà del 22%  

nel periodo compreso tra il 2016-2020. 
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BOOM DI TELECAMERE? 
 

-  In Italia ci sarebbero circa 2 Milioni di telecamere, 
1 ogni 35 abitanti 

-  - Il record UK: 6 milioni di telecamere, 1 ogni 11 
-  - La città più sorvegliata è Beijing con quasi mezzo 

milione di telecamere 
-  - In media un cittadino di Milano viene 
immortalato dalle 30 alle 40 volte al giorno 
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WHAT’S NEXT 
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Un supercomputer impiega 40 
minuti per calcolare un secondo 
dell'attività del cervello umano 
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WHAT’S NEXT 
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE OGGI 
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EDUCAZIONE 
 

 
 
 
 
 

 
 

Artificial Intelligence &  
autonomous thinking ELMAT Kick off 2017 



FUTURE INSIPIRING 

TRASPORTI 
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IL BELLO DEVE ANCORA ARRIVARE 
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mark@perna.info 
Twitter:@pernamark 

FaceBook: Mark Perna 
 
 

Grazie!!! 


