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Se tu sei UNO su un milione in Cina….



….ci sono 1.300 persone uguali a te!



La Cina diventerà presto il 
paese dove si parlerà di più 

l’Inglese, sorpassando anche 
la Gran Bretagna e gli USA.



Il 25% della popolazione dell’India con 
il Quoziente Intellettivo più alto……

….é MAGGIORE dell’intera 
popolazione degli Stati Uniti!

IN ALTRE PAROLE:
l’India ha più bambini dotati

di quanti bambini ci siano 
negli Stati Uniti!





I lavori più 
richiesti nel 

2020…..



…..non 
esistevano
nel 2010!





Che useranno 
tecnologie che 
non sono ancora 
state inventate…



…che ci 
permetteranno 

di risolvere 
problemi che 

ancora non 
abbiamo



Lo U.S. Department of Labor stima 
che gli studenti di oggi, 

cambieranno dai 10 ai 14 lavori…..

entro i

38
anni



1 lavoratore su 4
manterrà lo stesso posto di 

lavoro per un solo anno.



1 su 2
lo manterrà 

per meno di 5 anni.





Nell’ultimo anno in USA su 3 coppie sposate 

1 si è conosciuta online!



Viviamo in un tempo

esponenziale!



7 miliardi di ricerche su Google ogni giorno!



Nel 2006 erano 2,7 miliardi ogni mese!



Dove erano indirizzate queste ricerche

avanti Google?



Radio: 38 anni

Anni necessari per raggiungere
50 milioni di utenti:



Televisione: 13 anni

Anni necessari per raggiungere
50 milioni di utenti:



Internet: 4 anni

Anni necessari per raggiungere
50 milioni di utenti:



iPod: 3 anni

Anni necessari per raggiungere
50 milioni di utenti:



Facebook: 2 anni

Anni necessari per raggiungere
50 milioni di utenti:



Oggi 2,8 miliardi di 
persone sono oggi 

registrate ed attive su



Se                 .
fosse una nazione, 

sarebbe la maggiore 
nel mondo, prima         

Cina, India ed USA.

1.200.000.000
abitanti

315.000.000
abitanti

> >
1.402.000.000

abitanti



La nazione con la maggiore
penetrazione di Internet a
Banda Larga è……

ISLANDA

# 47 - Italia# 27 - Stati Uniti

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=bandiera+USA&imgsz=&offset=0&url=http://tibilog.blogspot.com/2008_11_01_archive.html&img=mgppLmRBKbC_1M:http://2.bp.blogspot.com/__aTQ_fjFqAg/SQ3EoN-qFMI/AAAAAAAAAUA/SffPPx0lGqY/s400/Bandiera%2BUSA.jpg&formato=400x282 pixel, 29K - jpg&oimg=http://2.bp.blogspot.com/__aTQ_fjFqAg/SQ3EoN-qFMI/AAAAAAAAAUA/SffPPx0lGqY/s400/Bandiera%2BUSA.jpg
http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=bandiera+USA&imgsz=&offset=0&url=http://tibilog.blogspot.com/2008_11_01_archive.html&img=mgppLmRBKbC_1M:http://2.bp.blogspot.com/__aTQ_fjFqAg/SQ3EoN-qFMI/AAAAAAAAAUA/SffPPx0lGqY/s400/Bandiera%2BUSA.jpg&formato=400x282 pixel, 29K - jpg&oimg=http://2.bp.blogspot.com/__aTQ_fjFqAg/SQ3EoN-qFMI/AAAAAAAAAUA/SffPPx0lGqY/s400/Bandiera%2BUSA.jpg










Il numero degli utenti Internet 
nel 1984 era 1.000 persone….

….nel 1992 erano
1 milione….

….nel 2010 erano 1,5 miliardi….

….nel 2021 sono 
4,78 miliardi….



Nel vocabolario della lingua 
Inglese ci sono 540.000 parole.

5 volte quelle 
esistenti all’epoca
di Shakespeare.



Le notizie contenute in
un inserto del New York
Times, contengono più
informazioni di quante
un uomo nel 1800 ne
riceveva nell’arco di una
vita intera.



Si stima che 4 
miliardi di miliardi  

di dati verranno 
generati 

quest’anno.



Più dei 
5.000 anni 
precedenti



Per gli studenti che iniziano 
un corso di laurea tecnica di 

3 anni, significa che…..

…..la metà di ciò che apprendono 
nel corso del primo anno, sarà già 

obsoleto al terzo anno.



La qualità delle nuove 
informazioni tecnologiche 
raddoppia ogni 2 anni….

Ogni sei mesi questo dato si 
triplica…….e si prevede sarà 
così per i prossimi 30 anni.



Il NICT di Tokyo ha raggiunto 
l’incredibile velocità…..

…..ben 319 Tb/s su una distanza di 
3.001 km utilizzando un cavo multi-

core da 4 nuclei di fibra ottica.

…il contenuto di 20.000 CD piuttosto che 
330 milioni di telefonate simultanee.



Oggi esiste un computer con 
più potenza di calcolo di un 

cervello umano.

Nel 2049 con 1.000$ si potrà 
acquistare un computer che 
avrà più potenza di calcolo 
dell’intero genere umano. 





67 bambini sono nati negli Stati Uniti

Mentre guardavi questa
presentazione:

274 in Cina

395 in India

….1 milione e 100 mila canzoni
sono state scaricate illegalmente!



MEDITA!

SAI COSA 
SIGNIFICA
QUESTO?
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