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New normal 
Trend tecnologici e mercati nell'era post-Covid



Salve.

• Olivetti, Lycos, Vitaminic, pixel, 
Primomiglio, Kauffman Fellow


• Primomiglio SGR: early stage VC 
(102m AUM)


• Barcamper Ventures 45m seed to 
early stage nel digitale


• Primo Space 80m TT/early stage 
in campo spaziale



Il cigno nero
4,2 miliardi di persone impattate dal lockdown

• Uno shock macroeconomico senza precedenti 
che in tempi di pace improvvisamente ha 
colpito 200 nazioni


• 4.2 miliardi di persone (60% del GDP globale) 
hanno subito un lockdown totale o parziale e 
quasi tutta la popolazione mondiale ha 
adottato misure di contenimento


• “Because this recession is unprecedented in 
so many ways, forecasting the recovery is 
difficult. The course of the pandemic itself is by 
far the most important factor.” Ben Bernanke



Un balzo di 5 anni nella digitalizzazione

• Zoom ha superato i 100 miliardi di capitalizzazione


• Una scuola ibrida in presenza e digitale (Weschool 1m di utenti al giorno)


• Acquisti online, pagamenti e servizi digitali in esplosione


• Dating online +30% (3 miliardi di swipes su Tinder il 29 Marzo 2020)


• Un diverso bilanciamento famiglia/lavoro


• La prospettiva di poter vivere e lavorare in remoto

Competitività, produttività ma soprattutto resilienza



L’impatto oltre la crisi

La pandemia passerà, ma non gli effetti a lungo termine:


• Fondamentale per essere competitivi e produttivi digitalizzare i processi 
aziendali: temi di investimento su tecnologie di collaborazione, cloud, 5G, 
SAAS, cybersecurity;


• Nuovi stili di vita: remote working, smart working, travelling: temi di 
investimento turismo online, prop-tech, IOT, ecommerce, logistics, food-tech 
(esplosione delle dark kitchen), servizi per la persona/famiglia online


• Infrastrutture: la necessità di aggiornare il setup infrastrutturale: temi di 
investimento nuova urbanizzazione, smart mobility, sharing economy, servizi e 
tecnologie IT e ICT



Lavoro collaborativo e distribuito

• 800 milioni di riunioni al giorno su Zoom, 
Meet, Teams e Webex


• Il 77% dei lavoratori in remoto dichiarano un 
miglioramento di produttività


• Il 23% lavorano più ore da casa rispetto 
all’ufficio


• Il 74% si dichiara meno disponibile a 
lasciare un lavoro se offerto in remoto


• 83% dichiara che lavorare da casa 
incrementa la propria soddisfazione nel 
lavoro 

Temi di investimento:


• Messaging, videocomunicazione e strumenti 
di real time collaboration


• Cloud, cybersecurity, data management, 
document sharing e collaborazione


• Uffici virtuali, assistenti virtuali, agende online 
condivise


• Project management, team management 
online


• Hiring, HR e gestione remota delle risorse 
umane



• Messaging, videocomunicazione e 
strumenti di real time collaboration


• Cloud, cybersecurity, data management, 
document sharing e collaborazione


• Uffici virtuali, assistenti virtuali, agende 
online condivise


• Project management, team management 
online


• Hiring, HR e gestione remota delle 
risorse umane

Temi di investimento digital



BIG data + AI + no code

• Investimenti massicci nel big data. Ora i dati vanno usati.


• GPT-3. 175 miliardi di variabili per implementare il machine learning (state of 
the art nel natural language processing)


• Entro il 2024 il 75% delle aziende avrà adottato implementazioni no-code/low 
code


• https://www.youtube.com/watch?v=7gh6_U7Nfjs (min 1.06)

La democratizzazione dell’Internet computing machine

https://www.youtube.com/watch?v=7gh6_U7Nfjs
https://www.youtube.com/watch?v=7gh6_U7Nfjs


L’economia delle ombre

• Tre megacostellazioni stanno andando in orbita. 
Space-X ha un piano di lancio di 12.000 satelliti 
messi in orbita in batch di 60 per volta


• Foto in altissima risoluzione di tutta la terra ogni 
giorno


• Servizi di telecomunicazione (voce, dati e IOT) 
connettività broadband globale


• Nuova piattaforma Galileo, risoluzione di centimetri


• Nuove rilevazioni (radar, temperatura a terra, etc.)



Grazie.


