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7  m i n u t i a  m e z z a n o t t e
Innovaz ione e Lavoro nel la pross ima r ivo luz ione industr ia le



The farther backward you can look, the farther 
forward you are likely to see.
Winston Churchill

0..0 hour = year 1 C.E.
24.0 hour = year 2030 C.E.

5.30-6-30 PM  
Renaissance  (1450-1550)

9-10 PM
First Industrial 
Revolution
(1760-1850) 

10-11.30 PM
Second Industrial 
Revolution
(1870-1984)

11.30 – 11.53 PM 
Third  Industrial Revolution

(1984-2020)

The 4th industrial revolution
7 minutes to midnight

9:13 - The Energy Revolution
Human & Social Development  (HSD) Index

1.Energy Capture
2. Organizational Ability
3. Information Processing
4. War Making capacity

WATT STEAM ENGINE INTRODUCED, 1775

7 Minuti a Mezzanotte

Il Diritto di Contare

v

The Digital Transformation Nexus The Digital Disruption Nexus



The Digital Transformation Nexus The Digital  Disruption Nexus

Ecco che arriva il super nexus…



12 December 2006 10 May 2018

31 August 2016

16  November  2017

7 minuti per… …Atlas, Alexa e Siri



La convergenza fra Intelligenza Artificiale e Robotica sta creando un fenomeno

completamente diverso perchè coinvolgerà il 90% delle attività e I settori a cui 
migrare le competenze umane saranno pochi

I ricercatori della Oxford University hanno stimato che il 47% dei lavori saranno
robotizzati a causa delle nuove tecnologie di automazione

Nel1800, 80%  della forza lavoro era impiegata nel settore agricolo. Oggi si è 

ridotta a  meno del 2% dovuta alla meccanizzazione

Possiamo immaginare la nascita di molte nuove industrie— quali nanotececnologie e 
biologia sintetica—ma non avranno bisogno di molto personale.

Non potendo migrare orizzontalmente il lavoro deve migrare verticalmente
Source https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation/

7 minuti per tutti noi



IoT: dalle cose su Internet all’Internet delle cose



Artificial Intelligence: dal machine learning al deep learning



Edge Computing: dal computer di Von Neumann ai neurochip



Blockchain: dalle Crypto Valute  agli  Smart Contract fra persone e cose



7 minuti per… …Bre, Roberto e i Makers



7 Minutes per  Yann, Viktoria e i medici



7 minutes for Alberto, Daniel, Giulio  e i banchieri



7 minuti per  Ewald, Domink e i gestori energetici



Microgrids e smart energy ecosystems



Non è la specie piu forte o più intelligente che sopravvive ,
Ma quella più predisposta ad adattarsi al cambiamento.

Non sarà il knowlegde worker più intelligente che sopravviverà. Ma quello più capace ad 
adattarsi alle macchine, coesistere con i Robot  e  sfruttare il loro aiuto al meglio

Secondo Viaggio della HMS Beagle
27 Dicembre 1831 – 2 Ottobre 1836

Che futuro per il lavoro Umano? adattabile



Che futuro per il lavoro umano? Specializzato

Peltzman Effect



The eiffel framework defines

eifell.cloud


