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DR. WALTER RUFFINONI
Futuro e leadership: il mondo di domani tra tecnologia, leadership collaborativa e idee ambiziose
La serata è particolarmente allegra: una numerosa e
gioiosa presenza di giovani (siamo in Interclub con
due Rotaract) abbassa drasticamente l’età media dei
presenti.
Dopo i saluti della Presidente del Rotaract Milano
Sud e del Vicepresidente del nostro, prende la parola
Luigi, sottolineando l’importanza e la significatività
della collaborazione tra Rotary e Rotaract, anche, e
soprattutto, in progetti comuni: a questo proposito
accenna al progetto, in fase di avviamento, contro la
spreco alimentare, che sarà uno dei “testimoni della
staffetta” che Luigi passerà a Wolfango.
Dopo la cena, una Consigliera del Rotaract San Babila
che lavora da alcuni anni presso NTT DATA Italia,
introduce la conferenza ed il relatore, sottolineando la
grande trasformazione che le nuove tecnologie stanno apportando alla nostra vita di tutti i giorni. Questo
concetto è enfatizzato da un successivo filmato che
esemplifica molti casi di impatto delle tecnologie
digitali.

E’ ora la volta del relatore. Egli esordisce affermando
che uno dei suoi sogni è sempre stato quello di scrivere un libro: ed ora questo sogno si è avverato. Il
libro che ne è nato racconta la trasformazione operata nel nostro modo di vivere dalle tecnologie digitali,
ipotizzando impressioni, sensazioni ed esperienze di
una persona che “atterrasse” a Tokyo (una delle
patrie dell’innovazione digitale) per le Olimpiadi del
2020, alle quali il Giappone si prepara da tre anni
chiamando a raccolta tutte le eccellenze del Paese e,
se del caso, del mondo. Il libro, quindi, è proprio,
come lo definisce l’autore nonché relatore, una
“vetrina del futuro”, vetrina che potrà essere considerata come un punto di arrivo di ogni Paese.
Il “viaggio” verso il futuro può essere analizzato
attraverso i “mega trends” che già oggi sono sotto i
nostri occhi. Vediamone alcuni:

collegamento tra persone ed internet (saremo
sempre più connessi);
→ tecnologie “indossabili” (attraverso “devices”
che faranno parte dei nostri indumenti, quando
non, addirittura, del nostro corpo, potremo
monitorare ogni nostro movimento ed ogni
nostro parametro vitale);
→ intelligenza artificiale (tenderà sempre di più ad
organizzare ed a coordinare tutte le azioni a
livello sia micro, sia macro);
→ big data (porteranno ad una personalizzazione di
massa);
→ internet delle cose (si arriverà a 50 miliardi di
dispositivi connessi);
→ stampa 3D (si arriverà a stamparsi “tutto” in
casa, anche le medicine, attraverso scansioni del
nostro DNA).
Questi sono solo alcuni flash sul futuro; ma oggi
dove siamo? Siamo in un momento in cui ogni passaggio, ogni evoluzione, dà luogo a passaggi, ad evoluzioni crescenti esponenzialmente. Una caratteristica
del nostro tempo è la tendenza a sovrastimare gli
effetti della tecnologia a breve ed a sottostimarli nel
lungo periodo.
Dopo l’avvento del vapore, quello dell’elettricità e,
poi, quello dell’elettronica, siamo ora alla 4° rivoluzione industriale: l’avvento del digitale porta, e porterà sempre di più, ad una fusione dei mondi fisico,
biologico e digitale, arrivando a tutte le realizzazioni
in tempi sempre più brevi, cioè ad un “time to market” sempre più compresso. Un altro importante
aspetto del momento attuale, aspetto destinato a
crescere sempre di più, è l’integrazione fra prodotto e
servizio, arrivando ad una parziale (o totale) sostituzione dal prodotto con il servizio, passando dall’economia del possesso a quella dell’accesso. Si diffonderà la pratica di sostituire l’acquisto di un’autovettura
con l’utilizzo di vetture, secondo le esigenze di ciascuno, in car sharing.
Tutto ciò è molto bello, ma non è privo di inconvenienti: tutto diventa smart, ma tutto ciò che è smart
diventa anche vulnerabile. Lo proviamo tutti personalmente, ad esempio, continuando a dover cambiare
le password che accompagnano ogni nostra azione.
Tutti noi tendiamo ad essere “portatori sani” di attacchi informatici, ad esempio, mettendo nostri dati in
rete. Tutto ciò ha anche forti riflessi sulla formazione
dei giovani: la risorsa chiave per le aziende sarà il
talento dei giovani. Ecco, quindi, la necessità, soprattutto per il nostro Paese, da un lato di rendere la
→

formazione più efficiente e moderna (ad esempio
sviluppando al massimo competenze molto richieste
per il futuro, quali problem solving, pensiero critico,
creatività), dall’altro di trattenere i giovani di talento.
Ed è molto importante, dato che, da
molti
segnali,
appare che la
leadership
del
futuro è donna (le
caratteristiche
femminili quali
intelligenza emotiva, capacità di ascolto, pragmatismo
sono vincenti), portare sempre più ragazze nelle
facoltà scientifiche, dove invece sono ancora in numero insufficiente. C’è anche da tenere conto che,
con l’avvento sempre più pervasivo dell’automazione
- unica possibilità di aumentare la produttività per un
Paese che non cresce demograficamente (come il
nostro, ma come anche il Giappone) - cambieranno
molto le competenze richieste dal mondo del lavoro.
Per concludere, la tecnologia ha, ed avrà sempre di
più, un’importanza enorme, ma la persona umana
continuerà ad avere un ruolo centrale ed insostituibile.
Edoardo Rovida

* * *
COMUNICAZIONE
Fondo Misa Ferro: per motivi tecnici, il resoconto
previsto per il 22 maggio, è rinviato ad altra data.

SOCI PRESENTI: BRUSCHI Giuseppe(15+0), CACOPARDI Corrado(29+0), CAMERINO Aldo(26+0), CAMERINO Andrea(14+2), CATARINELLA Michele
(27+3), CELLA Luigi(31+4), COSTA Riccardo(28+1), CUTELLÈ Maria Pia(6+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(27+0), FUNARI Florestano(19+0), GALBIATI
Alvaro(23+0), LEONANGELI Stefano(3+0), MAURO Gianfranco(23+0), NESTA Filippo(21+3), PARISET Paolo(20+0), PATRONE Paola(21+2), ROVIDA
Edoardo(29+1), RUOSI Wolfango(27+1), SERENA Mauro(14+2), SURANO Maria Rita(26+1), TOGNON Massimo(14+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 38%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, BAJ Federico, BOLZONI Luca, CAPONE Antonio, CARIBONI Mariella, CHICCOLI Paola, COLUCCI Gianni, DE
SCALZI Leonardo, DEVECCHI BELLINI Stefano, FERRARI Gabriele, FIORENTINI Giuseppe, GAILLET Anne-Manuelle, LEONI Ernesto, LOCATELLI Paolo, MAIONE Melania, MARNATI Massimo, MARTEGANI Enrico, ORTOLANI Antonio, OSCULATI Giorgio, PELLEGRINI Daniele, PORCARI Carlo, REGGIORI Alessandro, SANTORO Elena, SIGNORELLI Carlo, TEDONE Giuseppe, TERRUZZI Giovanni, TRITTO Guido, VENUTI Gianfranco, VETTESE Antonio, VILLA Dario, ZANCAN Giorgio Maria, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI, ZIBETTI
OSPITI DEI SOCI: Piera (CELLA), Dr.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Dr. Andrea CONTE - Dr.ssa Carla LOMBARDO (CAMERINO Andrea)

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che, se non diversamente specificato, per le conviviali, è obbligatorio comunicare la propria assenza, la presenza di consorti e di eventuali ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL, ENTRO LE 12:00 DEL LUNEDÌ PRECEDENTE

CLUB

ROTARACT SAN BABILA

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Chiara Larizza cell. 335-7361074
email rotaract.sanbabila@gmail.com

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018 ORE 19:45

MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018 ORE 20:00
RISTORANTE “SANTA VIRGINIA” - VIA S.MARCO, 5

VIA SILVIO PELLICO, 2

TRAMONTO SUI TETTI DELLA GALLERIA

CAMINETTO DEI PAST PRESIDENT

passeggiata alla luce del tramonto
sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018 ORE 19:30
CLUB ITACA - VIA A. VOLTA, 7/A (1° PIANO)

INAUGURAZIONE NUOVA CUCINA DI CLUB ITACA

rinnovata grazie al contributo del RC San Babila e alla sovvenzione del Distretto 2041

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2018 ORE 20:00
NH PRESIDENT - LARGO AUGUSTO, 10
ING. GIOVANNI D’ALO’

Progetto M5

MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018 ORE 20:00
NH PRESIDENT - LARGO AUGUSTO, 10

DR. EMANUELE RANCI ORTIGOSA

Contro la povertà: proposte in campo
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Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
Cell. 334.93.78.99.2 - info@rotarymilanosanbabila.it - www.rotarymilanosanbabila.it
ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o Hotel NH President - Largo Augusto 10 - Milano

