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dal datum al quantum
dalle tecnologie del dato agli ecosistemi del valore



“COVID-19 is caused by a virus. The 

COVID-19 pandemic is caused by a lack 

of good information. A pandemic is 

essentially an information problem …”





Jerry Zhang by Unsplash



Dall’archivio all’oracolo

Usando sensori, dati e algoritmi di intelligenza 
artificiale, le macchine possono modellare 
l’informazione dal/sul futuro e usare questa per 
disegnare e progettare servizi e prodotti in 
modalità anticipatoria (e non solo posticipata e 
responsiva). 

È la “feed-forward economy”. Siamo oltre il real-
time, siamo nel near-time. Il design thinking si è 
preoccupato soprattutto di contrastare il 
sovraccarico informativo del presente (info 
overload), ma nei prossimi anni si lavorerà per 
ridurre l’incertezza informativa del futuro (world 
uncertainty). 

È il passaggio da una società archivistica 
(archivio/skew time) ad una società oracolare 
(oracolo/forward time).  
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Le simulazioni
computazionali 
riducono lo scarto 
epistemico tra 
modello matematico 
e mondo fisico



Rasheed et alii, Digital Twins, IEEE Access, 2020



Trauth et alii, The Monetization of Data Manufacturing, 2020

Manufacturing: 
la monetizzazione 
del dato



Manufacturing: 
il potenziale della
monetizzazione
del dato

World Economic Forum, Share to Gain: Unlocking Data Value in Manufacturing, 2020



Manufacturing:
stack infrastrutturali 
per scambio di dati 
dalla data monetization 
verso la data economy

Trauth et alii, The Monetization of Data Manufacturing, 2020
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Dalla fabbrica alle 
piattaforme agli 
ecosistemi di dati 
(“mega macchine 
quantistiche”)

Le operazioni di 
misurazione e i dati 
degli stack collassano 
le probabilità di 
business (e creazione 
di valore) in realtà



Osterwalder et alii, The Invincible Company, 2021

… e non solo nel 
manufacturing



CBSInsights

… ridisegnando 
settori e mercati 
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