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Introduzione 

Nel presente documento sono descritti i perimetri proposti per la quinta edizione di 
Open Italy ELIS.  

I perimetri sono stati identificati in seguito ad un’analisi di più di 700 tematiche 
aziendali estratte dai piani strategici e dai report di sostenibilità delle oltre 80 aziende 
facenti parte dell’ecosistema Open Italy.  

L’analisi è stata ulteriormente rafforzata dallo studio dei trend tecnologici dei prossimi 
anni. A questo scopo sono stati consultati alcuni dei più importanti studi di settore 
pubblicati da aziende come Gartner, Deloitte, Accenture, Minsait e il World Economic 
Forum. 

 

Descrizione dei perimetri 

Di seguito sono riportati i 9 perimetri proposti per Open Italy 2021. 

Ogni perimetro è corredato dalle seguenti informazioni:  

• Nome del perimetro 

• SDG’s di riferimento, che potranno essere collegati ai business need all’interno 
del perimetro 

• Breve descrizione 

• Parole chiave corrispondenti ai possibili business need delle aziende partecipanti 
al programma. 

 

Nome Descrizione Parole chiave 

Sustainability, circular economy 
and renewable energies 

   

   

  

 

Soluzioni e tecnologie che possano garantire 
ecosostenibilità in tutte le fasi dei processi aziendali. 
Obbiettivi comuni quali l’utilizzo di energie rinnovabili, la 
transizione energetica, la riduzione della produzione di 
rifiuti, l’estensione della vita dei prodotti e attività varie 
di ricondizionamento. 

Gestione dei rifiuti 

Efficienza energetica 

Transizione energetica 

Decarbonizzazione 

Finanza sostenibile 

Nuovi materiali 

Impatto sociale 

Reimpiego di prodotti 

Qualità dell’aria 

Uso e qualità dell’acqua 

Energy harvesting  
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Tracciamento delle risorse 

Ecodesign 

Green supply chain 

Environmental complience 

Change management, New 
Ways of Working and Digital HR 

   

   

 

Nuovi strumenti e tecnologie che supportino le funzioni 
HR nel compito di guidare la popolazione aziendale verso 
l’acquisizione di nuove competenze e l’adozione di nuovi 
processi, integrando necessità di business e centralità 
della persona. 

Corporate learning 

Smart & distribute working  

Miglioramento dell’employee 
experience 

Social collaboration 

Phygital spaces 

People centricity 

Attrazione nuovi talenti 

Diversity and inclusion 

Evaluation and simulation 
platform for staff training 

Smart & Digital Public 
Administration  

   

 

 

L’attuale emergenza sanitaria ha evidenziato l’urgenza di 
sviluppare competenze digitali in qualunque settore.  Per 
rispondere a queste necessità, anche gli enti pubblici e le 
pubbliche amministrazioni hanno bisogno di integrare 
nuove tecnologie per garantire maggiore trasparenza, 
migliorare l’esperienza del cittadino e l’efficienza delle 
attività svolte.  

Competenze digitali 

Migliorare l'assistenza cliente 

Semplificazione delle procedure 
amministrative (interne ed 
esterne) 

Ottimizzazione e integrazione 
database 

Antifrode e lotta ad evasione 
fiscale 

Identità digitale 

Diminuire le disuguaglianze 
sociali ed educative 

Smart contract 

Smart education 

Made in Italy 4.0 

   

  

 

A seguito della creazione da parte di Cassa Depositi e 
Prestiti del Fondo strategico italiano, si vuole porre il 
focus verso le cosiddette 4F del Made in Italy (Food, 
Fashion, Furniture and Fabricated machinery), facendo 
leva sulle nuove tecnologie per renderlo ancora più 
competitivo e ricercato nel mondo, garantendone allo 
stesso tempo il rispetto della qualità e la provenienza. 

 

 

Tracciamento / Certificazione 
filiera / Certificazione 
provenienza e qualità 

Copyright/ tutela diritto 
d’autore 

AR/ VR experience  

Targhetta smart 

Stampanti 3D 
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 Packaging 

Delivery and retail 

Agritech (Precision farming, 
hydroponic solutions) 

Food science 

ECO Sustainability 

Customer engagement & new 
sales channels 

 

 

 

Soluzioni e nuovi strumenti che possano rivoluzionare 
l’esperienza del cliente, portando ad un ingaggio 
personalizzato che sfrutta a pieno tutte le nuove 
tecnologie digitali. 

Empatia 

Profilazione clientela 

Nuovi metodi di pagamento 

Customer engagement & 
satisfaction  

Migliorare l’esperienza del 
cliente 

Omnicanalità 

Informazione e comunicazione 
del prodotto 

Urban intelligence & 
connections 

   

 

 

 

 

 

Soluzioni che ridisegnino il concetto di città per 
migliorare lo stile di vita e la salute dei cittadini, creando 
ambienti efficienti attraverso l’integrazione e la 
comunicazione di diversi servizi. 

Mobilità sostenibile 

Smart community 

Smart landscape 

Smart district 

Smart road 

Smart home 

Sharing Economy 

Asset & people tracking 

Connectivity and Information 
and Communications 
Technology 

Riqualificazione urbana 

Operation improvement 

   

 

 

Nuovi strumenti e tecnologie che facilitino la gestione di 
sistemi complessi, permettano un efficientamento dei 
processi aziendali e delle operation e aumentino la 
produttività.  

 

 

 

Predictive Mantainance 

Automation & hyper 
automation 

Smart logistic 

Smart manufacture 

Smart supply chain 

Health & Safety Nuove tecnologie e strumenti per garantire la salute e la 
sicurezza del lavoratore e del consumatore. 

Healthcare tech 
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Connected healthcare 

Sicurezza sul lavoro 

Sicurezza del prodotto 

Privacy & Cybersecurity 

  

 

 

Soluzioni innovative che permettano alle aziende di 
proteggere da minacce esterne i propri sistemi, il 
proprio business e i dati dei propri clienti. 

Protezione dei dati 

GDPR compliance  

Digital responsability 

Business continuity 

Distributed cloud 

Digital twin 

 

Sempre in ottica di Corporate Social Responsability, viene sottolineata la convergenza 
dei perimetri descritti nel paragrafo precedente con  la strategia di rilancio dell’Unione 
Europea. 

Il 21 luglio gli stati membri hanno raggiunto un accordo approvando un fondo di 750 
miliardi di euro che mira a riparare i danni causati dalla pandemia COVID-19, 
sostenendo gli obiettivi verdi e digitali a lungo termine dell'Unione . 

I fondi erogati agli stati membri si basano sui piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza, che comprendono riforme e progetti  di investimento pubblici . I piani 
seguono quattro direttrici principali indicate nello schema che segue 1: 

 

 

 
1 https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/ngeu -covid-19-recovery-package/ (Consultato il 

10/12/2020) 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/
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Le direttrici appena descritte si concentreranno su:  

• Connettività 

• Efficienza energetica 

• Istruzione, competenze e posti di lavoro  

• Ricerca e innovazione 

• Salute 

• Servizi digitali  

• Tecnologie pulite 

• Trasporto intelligente 

Di seguito è riportata a titolo informativo la procedura di stanziamento dei fondi : 
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Nella seguente tabella sono indicate le proposte di perimetri descritte nel paragrafo 
precedente che troverebbero terreno comune con gli obiettivi della strategia di 
rilancio dell’eurozona : 

 

 

 

Aziende possibilmente interessate ai perimetri 

Nel presente paragrafo sono riportate le aziende del l’ecosistema Open Italy che 
potrebbero essere interessate ad ogni perimetro presentato, in base all’analisi 
precedentemente descritta.  

In particolare, è stata effettuata un’attività di scouting  per i perimetri “Smart & Digital 
Public Administration” e “Made in Italy 4.0”, per cui sono state prese individuate 
rispettivamente aziende relative ad enti pubblici e aziende appartenenti a settori nuovi 
al programma.  

Inoltre, sono state evidenziate tre tipologie di corporate a seconda del loro interesse 
e della funzione che potrebbero ricoprire all’interno d i ogni perimetro:  

• Sponsor. Aziende che faranno da traino per il perimetro attirando altri possibili 
partecipanti. Sono state considerate aziende sponsor quei Big Player che hanno 
partecipato a tavoli tematici relativi al medesimo perimetro nella scorsa edizione e che 
fanno parte del Consorzio ELIS 

• Prospect. Aziende che fanno parte del consorzio, che hanno confermato l’interesse 
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o la loro partecipazione all’edizione 2021. In questa tipologia rientrano anche le 
aziende che la scorsa edizione hanno partecipato al medesimo perimetro 

• Future prospect . Aziende identificate tramite l’analisi dei piani industriali e dei 
report di sostenibilità che potrebbero essere ingaggiate e aziende del CONSEL da 
ingaggiare in Open Italy  
 

Perimetro Sponsor Prospect Future Prospect 

Sustainability, 
circular economy and 
renewable energies 

ENI 
Snam  
ACEA 
A2A 
Terna 

Alstom, Anas, BPER, Brembo, 
Cassa Depositi E Prestiti, 
Cattolica Assicurazioni, Cisco, 
Clementoni, Credit Agricole, 
DHL, eFM, Enel, Engie, Eni 
Joule, ERG, Falck, Ferrovie Dello 
Stato, Generali, 
Johnson&Johnson, Leonardo, 
MPS, Nextchem, Poste Italiane, 
Reale Mutua, RFI, Sky, Snam, 
Telepass, TIM, Toyota, 
Trelleborg, Vetrya, Vodafone, 
Wind Tre 

Almaviva, Atlantia, ATM, Atos, 
Autogrill, Bcc_Iccrea, BMW, BNL, 
Campari, Carrefour, Comune Di 
Milano, Engineering, Fastweb, 
Hitachi, Huawei, IBM, Ing Direct, 
Intesa San Paolo, Iren, Italgas, 
Kuwait, Microsoft, Nissan, Sara 
Assicurazioni, Unicredit, Viasat 
Group, Yoox Net 

Change management, 
New Ways of Working 
and Digital HR 

eFM 
Reale Group 
BPER 

ACEA, Alstom, Agos, Brembo, 
Cattolica, Cisco, Credit Agricole, 
DHL, ENI, Engie, ERG, Falck 
Renewables, Ferrovie Dello 
Stato, Flixbus, eFM, Generali 
Assicurazioni, Indra-Minsait, 
Leonardo, KM Rosso, Maire 
Tecnimont, Nextchem, NTT 
Data, Poste Italiane, Reale 
Mutua, Sirti, Sky, Snam, Terna, 
TIM, Vetrya, Vodafone 

Atlantia, Atos Italia, Autogrill, Banca 
Iccrea, BMW, BNL, Campari, 
Carrefour, Cefla, Engineering, 
Fastweb, Huawei, Intesa San Paolo, 
Microsoft, Monte Dei Paschi Di Siena, 
Pzifer, Sara Assicurazioni, Unicredit, 
Viasat Group, Yoox Net 

Smart & Digital Public 
Administration 

Poste Italiane 
Cisco 
Indra 
Vetrya 
Open Fiber 
Microsoft 
Almaviva 
SAS 

Enti di regolazione dell’attività economica: (AIFA, ANSF, ANPA, AGID, 
CSEA, GSE)  

Enti produttori di servizi economici: (ENIT, ICE, CONSIP)  

Enti a struttura associativa (ANEA, ANCI, CRUI, UPI)  

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali: (ALES, CRI, 
BEIC, CONI, ASI, CREA, INAF, INVALSI, ISS)  

Enti nazionali di previdenza e assistenza: (INAIL, INPS) 

Altre aziende: Sogei, Consip, Agenzia delle entrate, ACI, SIAE 

Made in Italy 4.0 Autogrill 
Barilla 
Bolton Food 
Campari 

Food 

GDO: Coop, Conad, Carrefour, Crai, Esselunga, ecc.  

Food and Beverage: Eataly, Ferrero, Granarolo, Illy, Lavazza, Loacker, De 
Cecco, Parmalat, Perugina, ecc…  

Ristorazione collettiva e commerciale: Cirfood, Camst 
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Fashion 

Armani, Dolce&Gabbana, Max Mara, Sergio Rossi, Benetton, Borsalino, 
Bottega Veneta, Bottega Verde, Brunello Cucinelli S.P.A, Fendi, 
Ferragamo, Furla, Geox, Luxottica, Marinella, Moncler, Moschino, Yoox, 
TOD’s, 7camicie 

Forniture 

Bticino, Bialetti, Cassina, Candy, De Longhi, Natuzzi, Poltrona Frau, Foppa 
Pedretti, Scavolini 

Fabricated Machinery & Automotive 

Brembo, Leonardo, Pininfarina, Fiat, Dallara, Marelli,  Maserati,  
Pagani, Alfa Romeo, Ducati, Alphatauri,  Lamborghini,  
Streparava  

Customer 
engagement & new 
sales channels 

Telepass 
Poste Italiane 
TIM 
Vodafone 
Wind Tre 

ACEA, Alstom, Ania, Agos, Atos, 
BPER, Brembo, Campari, CDP, 
Cattolica Assicurazioni, Cisco,  
Clementoni, Credit Agricole, 
ENI, ENGIE, Ferrovie dello Stato, 
Generali Assicurazioni, Indra, 
Johnson & Johnson, Leonardo,  
Microsoft, MPS, Nextchem, 
Reale, Saas, Sirti, Terna, Vetrya 

Atlantia, Autogrill, BCC Icrea, BNL, 
BMW, Cefla, Engineering, Fastweb, 
ING, Intesa San Paolo, Kwait, Nissan, 
Sara Assicurazioni, Unicredit, Yoox 
Net 

Urban intelligence & 
connections 

Ferrovie dello Stato 
Poste Italiane 
A2A 
Cisco 
Huawei 
Sky 
TIM 
Vodafone 
Wind Tre 

ACEA, Alstom, Bridgestone, 
CDP, ENEL, ENI, Engie, Generali, 
NTT Data, Sirti, Terna 

 

Aeroporti, Almaviva, Altran, BMW, 
Cattolica, Fincantieri, Iren, Leonardo, 
Maire Tecnimont, Toyota, Nextchem, 
Hitachi, Saipem, SAS, Viasat 

 

Operation 
improvement 

Trenord  
Ferrovie dello stato 
Alstom 
Poste Italiane 
 

ATOS, Bridgestone, ENEL, ERG, 
eFM, Falck, NTT Data, SAS, Wind 
Tre 

 

Almaviva, Altran, BMW, Fincantieri, 
Hitachi, Huawei, IBM, Italgas, 
Saipem, Sara Assicurazioni, Sirti, 
Kuwait  

 

Health & Safety Poste Italiane 
Snam  
ACEA 
Alstom 
ENI 
Ferrovie Dello Stato 
Terna 
TIM 
Vodafone 
Wind Tre 

Brembo, Bridgestone, Campari, 
ENGIE, Falck Renewables, 
Generali, Leonardo, Maire 
Tecnimont, Pfizer, Poste 
Italiane, Reale Mutua, Sirti, Sky, 
Toyota, Vetrya, 
Johnson&Johnson, Viasat 

 

Almaviva, Altran, Atlantia, Autogrill, 
BMW, Carrefour, Cefla, Fincantieri, 
Hitachi, Huawei, Italgas, Kuwait, 
Microsoft, Sara Assicurazioni, 
Trelleborg,  

 

Privacy & Leonardo 
Cisco 

Aeroporti di Roma, Atos Italia, 
BPER, Campari, Cattolica 

Almaviva, Atlantia, BCC Icrea, 
BNL, Engineering, Fastweb, 
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Cybersecurity Poste Italiane 
Tim 
Vodafone 
Wind Tre 

Assicurazioni, Erg, Generali, 
Indra Minsait, Nextchem, NTT 
Data, Viasat Group 

Huawei,  ING Direct,  Sirti ,  
Kuwait  
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Tecnologie e metodologie utilizzabili 

In seguito alla scelta del perimetro, la Corporate potrà indicare una o più tecnologie 
utilizzabili per soddisfare i business need selezionati . 

Di seguito sono riportate le principali tecnologie utilizzabili nel contesto attuale.   

 

Tecnologia Descrizione 

5G  Insieme di tecnologie di telefonia mobile e cellulare che garantiscono: 

• Maggiore velocità di trasmissione dei dati 

• Minore consumo energetico 

• Capacità di gestire una maggiore quantità di dispositivi per unità di 
superficie 

• virtualizzazione di gran parte dei dispositivi di rete e una gestione 
dinamica della banda disponibile tramite sistemi automatizzati di tipo 
SDN 

• ottimizzazione dell'uso delle risorse di rete mediante la definizione 
di sottoreti virtuali indipendenti per ogni tipologia del servizio (slicing) 

• supporto di caratteristiche più spinte in termini latenza per 
garantire tempi di risposta in "tempo reale" 

AI Disciplina appartenente all'informatica che studia i fondamenti teorici, le 
metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi 
hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire 
all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, 
sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana. 

Augmented reality Arricchimento della percezione sensoriale umana attraverso la 
sovrapposizione di informazioni raccolte dal mondo reale o da ambienti 
digitali. 

Autonomous vehicle Veicoli automatici in grado di soddisfare le principali capacità di trasporto 
di quelli tradizionali, in grado di rilevare l'ambiente e la navigazione senza 
intervento umano. 

Blockchain Struttura dati condivisa e "immutabile", definita come un registro digitale 
le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine 
cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. 
Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, il suo 
contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a 
meno di non invalidare l'intera struttura. 

Cloud computing Tecnologia informatica che consente di sfruttare la rete internet per 
distribuire risorse software e hardware da remoto. 

Contactless  Tecnologia che permette lo svolgimento di vari tipi di operazioni, come 
per esempio il pagamento, senza il bisogno di un utilizzo fisico del device.  

Conversational platform (chatbot) Una chatbot è un software di intelligenza artificiale che imita il 

comportamento umano, permettendo agli utenti un'interazione naturale 
e priva di disagi. Per ottenere questo tipo di interazioni l'AI interpreta lo 
scopo della conversazione al fine di fornire le risposte più adatte. Questo 
processo è reso possibile grazie alle tecnologie di machine learning che, 
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attraverso l'interrogazione di un dataset, individuano pattern e facilitano 
l'interazione uomo-macchina. 

Droni L'uso di droni implementati con tecnologie AI è applicabile ai campi di 
sorveglianza e controllo, manutenzione di infrastrutture, ispezione 
fiscale.   

Electric aviation La propulsione elettrica consentirebbe ai viaggi aerei di ridurre le 
emissioni di carbonio, ridurre i costi del carburante e ridurre 
notevolmente il rumore. Sono in corso circa 170 progetti di aerei elettrici 
in fase di sviluppo, principalmente per viaggi privati, aziendali e 
pendolari. 

IOT Interconnessione tra gli oggetti grazie alle tecnologie digitali, in modo da 
fornire servizi integrati e intelligenti che si basino sul rilevamento e 
scambio di dati provenienti dal mondo reale. 

Machine vision Attraverso l'analisi e l'elaborazione delle informazioni in suo possesso un 
computer può comprendere l'immagine che ha davanti e agire in modo 
prestabilito. Mentre la visione umana è migliore per l'interpretazione 
qualitativa di scene complesse e non strutturate, la machine vision 
eccelle nella misurazione di scene strutturate grazie all'accuratezza e alla 
velocità. Per raggiungere risultati accurati, affidabili e replicabili, gli 
strumenti di machine vision si avvalgono di quell'intelligenza necessaria 
a mettere a confronto oggetti di interesse in modo veloce e accurato. 

Mixed reality Tecnologia che combina l’interattività della realtà aumentata con il 
potere visivo della realtà aumentata.  

Nanotechnology Un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del 
controllo della materia su scala dimensionale nell'ordine del nanometro, 
ovvero un miliardesimo di metro e della progettazione e realizzazione di 
dispositivi in tale scala. 

Parametri biometrici I parametri biometrici sono una tecnologia di identificazione basata sullo 
studio e il riconoscimento automatico di una persona attraverso uno o 
più tratti fisici intrinseci e non trasferibili come ad esempio: impronte 
digitali, facial recognition, iris recognition e riconoscimento vocale. I 
parametri biometrici presentano molti elementi a loro favore: essendo 
univoci sono molto sicuri, non c'è il bisogno di una password, non è 
necessario nessun tipo di carta o oggetto che può essere smarrito. 

Quantum computing Nuove tipologie di dispositivi che consentono di rappresentare e 
manipolare l’informazione non tramite i classici bit, vale a dire “0” e “1”, 
ma tramite i quantum bit o qubit, oggetti più complessi che sfruttano 
alcune proprietà peculiari della fisica quantistica come la sovrapposizione 
di stati, l’entanglement e l’interferenza quantistica. 

Sensori Dispositivo in grado di rilevare una grandezza interagendo con essa: 
l’energia ricevuta dal sensore modifica lo stato della grandezza variando 
una delle sue proprietà (lunghezza, resistenza elettrica, ecc.) 

Software di gestione Un insieme di software che automatizzano i processi di gestione 

all'interno delle aziende (software dedicato, di contabilità, di gestione ed 

analisi finanziaria, per il magazzino, per la produzione e per il budgeting). 

Spatial computing Lo spatial computing è un passo ulteriore nell’unione tra il mondo fisico 

e quello digitale. Come nel caso della realtà virtuale e quella aumentata 
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essa digitalizza gli oggetti che vengono connessi in cloud, permettendo ai 

sensori e ai motori di interagire creando una riproduzione del mondo 

reale. Inoltre, aggiungendo una mappatura spaziale permette ad un 

computer, con il ruolo di coordinator, di tracciare e controllare i 

movimenti e le interazioni di oggetti quando una persona si muove 

attraverso la dimensione digitale o quella fisica.  

Text mining Il text mining è una tecnica che utilizza l'elaborazione del linguaggio 

naturale per trasformare il testo libero, non strutturato, di 

documenti/database in dati strutturati e normalizzati. Lo scopo è quello 

di estrarre significato, classificare gli argomenti e assegnare agli stessi 

una polarità, che può essere positiva, negativa o neutra. 

Virtual patient I dati raccolti da immagini ad alta risoluzione di un organo sono dati in 

pasto ad un modello matematico dei meccanismi che ne controllano il 

funzionamento. Successivamente, degli algoritmi risolvono l’equazione e 

generano un organo virtuale che si comporta come quello reale. Così 

organi virtuali o sistemi vitali virtuali potrebbero sostituire le persone 

durante il test di farmaci o terapie rendendo il processo più veloce, sicuro 

ed economico. 

Virtual reality Tecnologia che permette all’utente di immergersi in un mondo virtuale, 
sostituendo l’ambiente reale che lo circonda con uno generato in digitale. 
Permette la simulazione di un’esperienza sensoriale completa all’interno 
di un ambiente artificiale.  

Wearable Dispositivi elettronici indossabili con varie funzionalità quali 
monitoraggio fitness, attività cardiaca e del sonno, notificatori collegati 
allo smartphone, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Proposta perimetri di innovazione OPEN ITALY 2021 [15/15] 
 

Fonti 

BUCHHOLZ S., BRIGGS B., CERULLI L., Tech Trends 2020, 2020, ed. by Deloitte, 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/tech-trends/TechTrends2020.pdf 

BURKE B., Top strategic technology trends 2021, 2020, ed. by Gartner, 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/ 

CURTIS M. COTTON M., Accenture-Fijord Trends 2020, 2020, ed. by Accenture interactive,  
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-Fjord-Trends-
2020-Report.pdf 

GOURÉVITCH A., RUSSO M., Harnessing the potential of emerging technologies, 2020, ed. by BCG, 
https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/emerging-technologies  

PÉREZ LAPUENTE V., BOSCH GAYO M, et alii, Innovation in public amministration, 2020, ed. by Minsait, 
https://www.minsait.com/en/news/insights/power-innovation-public-sector 

DAVID ELLIOT, THESE ARE THE TOP 10 EMERGING TECHNOLOGIES OF 2020, 2020, ED. BY WORLD ECONOMIC FORUM,  

HTTPS://WWW.WEFORUM.ORG/AGENDA/2020/11/2020-TOP-10-EMERGING-TECHNOLOGIES/  

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/tech-trends/TechTrends2020.pdf
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-Fjord-Trends-2020-Report.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-Fjord-Trends-2020-Report.pdf
https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/emerging-technologies
https://www.minsait.com/en/news/insights/power-innovation-public-sector
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/2020-top-10-emerging-technologies/

