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Akamai:	gli	8	trend	che	guideranno	lo	sviluppo	del	web	nel	2018	

	
 
Milano,	 19	dicembre	2017	–	Nel	2018	 si	 celebrerà	 il	 trentesimo	anniversario	dalla	 connessione	di	
Stoccolma	 al	 National	 Science	 Foundation	 Network	 (NSFNET),	 che	 ha	 significato	 il	 collegamento	
dell’Europa	 alla	 neonata	 infrastruttura	 internet	 negli	 Stati	 Uniti.	 Il	 web,	 oggi,	 apparirebbe	
irriconoscibile	 ai	 primi	 pionieri	 e	 ogni	 anno	 sono	 numerose	 le	 novità	 che	 determinano	 la	 sua	
evoluzione.	Akamai	ha	individuato	gli	8	temi	principali	che	guideranno	lo	sviluppo	della	rete	il	prossimo	
anno:	
	

1. Realtà	Virtuale	
Nel	 2018,	 la	 realtà	 virtuale,	 la	 realtà	 aumentata	 e	 la	 realtà	 mista	 avranno	 un	 ruolo	 sempre	 più	
importante	nel	mondo	reale,	rendendo	una	connessione	a	internet	di	qualità	essenziale	per	le	aziende	
che	desiderano	migliorare	l’esperienza	utente.	
	
Alcune	organizzazioni	stanno	già	sperimentando	l’utilizzo	di	esperienze	di	realtà	virtuale	all’interno	di	
strategie	 di	 vendita,	 consentendo	 ad	 esempio	 di	 vedere	 come	 un	 nuovo	 divano	 si	 abbinerebbe	
all’arredamento	del	soggiorno	o	provare	a	guidare	il	nuovo	modello	di	un’auto	senza	dover	visitare	lo	
showroom.	 Tuttavia,	 anche	 le	 applicazioni	 meglio	 progettate	 possono	 non	 generare	 l’effetto	
desiderato	a	causa	di	una	pessima	connessione	a	Internet.	L’ottimizzazione	del	trasferimento	di	dati	è	
quindi	diventata	fondamentale	in	sempre	più	ambiti.	
	

2. IoT	
L’evoluzione	dell’Internet	of	Things	sta	dando	vita	a	un’armata	di	bot	dormienti	che,	il	prossimo	anno,	
potrebbero	venire	sfruttati	dai	cyber	criminali	con	effetti	devastanti.	
	
Le	 password	di	 default	 dei	 dispositivi	 connessi	 a	 Internet	 portano	qualsiasi	 oggetto	 –	 dal	 citofono	
smart	alla	lampadina	connessa	–	a	poter	diventare	uno	strumento	nelle	mani	dei	cyber	criminali.	La	
crescente	 diffusione	 dei	 dispositivi	 IoT	 li	 porta	 a	 diventare	 obiettivi	 sempre	 più	 interessanti	 per	 i	
criminali,	che	nel	2018	li	useranno	per	lanciare	attacchi	DDoS	su	una	scala	sempre	più	vasta	o	come	
backdoor	per	accedere	ai	network	aziendali	e	rubare	informazioni	sensibili.		
	

3. Esperienze	mobile	
Oggi,	 i	 produttori	 di	 dispositivi	 mobile	 puntano	 sempre	 più	 sull’esperienza	 video	 ma,	 come	 può	
testimoniare	chi	possiede	un	TV	4K,	la	qualità	delle	immagini	dipende	in	gran	parte	dalla	connessione.	
	
Gli	 utenti	 non	 sono	 più	 disposti	 a	 perdonare	 una	 scarsa	 qualità	 in	 cambio	 della	 mobilità	 e	 sta	
diventando	sempre	più	importante	offrire	esperienze	simili	a	quelle	televisive	su	smartphone	e	tablet.	
Il	5G	giocherà	sicuramente	un	ruolo	fondamentale	in	questo	campo	ma,	dato	che	non	sono	previsti	
grandi	lanci	prima	del	2020,	gli	operatori	dovranno	trovare	altri	modi	per	migliorare	la	qualità	video	
nel	frattempo.	
	

4. Auto	connesse	
Le	auto	connesse	evolveranno	significativamente	nel	2018,	rendendo	sempre	più	prossimo	l’arrivo	dei	
veicoli	autonomi.	



	
I	guidatori	possono	accettare	che	il	navigatore	satellitare	perda	il	segnale	per	uno	o	due	minuti,	mentre	
ovviamente	 non	 è	 ammissibile	 che	 un’auto	 a	 guida	 autonoma	 perda	 la	 connessione.	 Nel	 2018,	
verranno	 lanciate	nuove	soluzioni	per	 la	connettività	mirate	a	risolvere	questo	problema,	primi	 fra	
tutti	 gli	 aggiornamenti	 dei	 software	 Over	 The	 Air	 (OTA).	 I	 governi	 europei	 stanno	 iniziando	 a	
riconoscere	questi	 sviluppi	e	 il	 prossimo	anno	 i	 legislatori	 stabiliranno	 le	 regole	 che	definiranno	 lo	
status	di	queste	tecnologie.	
	

5. Streaming	video	
Il	Campionato	mondiale	di	calcio	in	Russia	porterà	il	settore	globale	della	comunicazione	ad	affrontare	
le	principali	sfide	dello	streaming	Over	The	Air	(OTA).		
	
Le	aziende	dovranno	risolvere	i	problemi	legati	alla	connettività	globale	e	alla	sovranità	in	materia	di	
dati	per	poter	migliorare	il	ROI	dei	propri	investimenti	legati	ai	Mondiali	2018.	Allo	stesso	modo,	i	costi	
elevati	connessi	ai	diritti	di	proprietà	spingeranno	i	broadcaster	a	impegnarsi	nella	protezione	dello	
streaming	a	livello	globale.	Nel	2018	verranno	probabilmente	sviluppate	tecnologie	per	identificare	lo	
streaming	pirata	di	prodotti	protetti	da	diritti	e	inserire	forzatamente	pubblicità	per	conto	dei	legittimi	
proprietari.	
	

6. HomePod	
Il	lancio	di	HomePod,	previsto	nel	2018,	si	aggiungerà	al	fenomeno	Echo/GoogleHome,	incentivando	
lo	streaming	audio	in	Europa.	
	
Secondo	Gartner,	entro	il	2020	il	75%	delle	case	possiederà	uno	smart	speaker.	Questi	prodotti	stanno	
già	avendo	un	impatto	significativo	sulle	tendenze	di	ascolto	della	musica:	il	90%	di	chi	li	possiede	usa	
gli	smart	speaker	per	ascoltare	la	musica	e	il	39%	ha	comprato	questo	nuovo	dispositivo	per	sostituire	
lo	 stereo.	 Di	 conseguenza,	 la	 musica	 e	 la	 radio	 –	 in	 precedenza	 trasmesse	 sulle	 frequenze	 FM	 –	
vengono	sempre	più	ascoltate	in	streaming.	
	
Con	 la	 costante	 crescita	 dello	 streaming,	 i	 proprietari	 di	 contenuti	 e	 i	 service	 provider	 dovranno	
dedicare	maggiore	attenzione	alle	piattaforme	di	delivery	e	ai	metodi	di	distribuzione	per	garantire	
agli	utenti	esperienze	positive	supportate	dalle	proprie	infrastrutture.	
	

7. GDPR	
L’entrata	in	vigore	del	GDPR	il	25	maggio	implica	per	le	aziende	la	necessità	di	agire	rapidamente	per	
rispettarne	 i	 requisiti.	Tuttavia,	 il	 regolamento	sulla	protezione	dei	dati	non	sarà	 l’unica	 ragione	di	
discussione	 su	 dove	 e	 come	 i	 dati	 debbano	 essere	 archiviati	 e	 processati.	 Il	 Privacy	 Shield	 è	 stato	
contestato	legalmente	dai	gruppi	per	la	privacy	e,	se	il	caso	si	dimostrasse	ammissibile,	potrebbero	
esserci	ulteriori	ripercussioni	per	la	gestione	dei	dati	da	parte	delle	aziende.	
	
Inoltre,	i	trend	europei	del	nazionalismo	e	del	separatismo	stanno	rendendo	ulteriormente	confusa	la	
situazione,	creando	incertezze	sulla	portata	del	regolamento	europeo	in	luoghi	come	il	Regno	Unito	o	
la	Catalogna.	
	

8. Brexit	
La	Brexit	e	la	paura	dell’ignoto	porteranno	le	aziende	a	riconsiderare	quale	sia	il	 luogo	migliore	per	
l’archiviazione	dei	propri	dati:	conservarli	nel	Paese	in	cui	vengono	raccolti	o	dove	sono	processati?	
Oppure	affidarli	al	cloud?	
	



	
Cosa	significherà	per	le	aziende	che	hanno	attività	nel	Regno	Unito	se,	uscendo	dall’Unione	Europea,	
il	Paese	rifiutasse	il	regolamento	sulla	protezione	e	il	transito	dei	dati?	Le	aziende	globali	che	hanno	
fissato	il	proprio	headquarter	EMEA	nel	Regno	Unito	dovranno	decidere	se	trasferirlo	all’estero	e,	in	
tal	caso,	dove	collocare	i	server.	
	
Le	possibilità	offerte	dal	cloud	e	la	possibilità	di	accedere	alle	applicazioni	da	remoto	sembrano	sempre	
più	interessanti	ma	comportano	anche	sfide	relative	alla	sicurezza	e	a	un	accesso	rapido	e	affidabile.	
Il	2018	sarà	l’anno	in	cui	le	aziende	decideranno	se	i	dati	debbano	essere	archiviati	a	livello	locale	o	
solamente	accessibili	localmente.	
	
“Il	2018	non	sarà	sicuramente	un	anno	tranquillo,	caratterizzato	da	innovazioni	tecnologiche,	
cambiamenti	politici,	grandi	eventi	 internazionali	e	un’evoluzione	del	modo	in	cui	gli	utenti	
usano	Internet.	Sarà	per	certo	un	anno	in	cui	andranno	a	delinearsi	maggiormente	i	possibili	
scenari	 evolutivi	 legati	 al	 mondo	 dell’intelligenza	 artificiale	 mentre	 diverrà	 chiarissima	
l’importanza	 del	 machine	 learning	 e	 dei	 data	 base	 corposi,	 nonché	 le	 opportunità	 legate	
all’associazione	 delle	 due	 cose”,	 ha	 commentato	Alessandro	 Livrea,	 Country	Manager	 di	
Akamai	Italia.	“L’inarrestabile	evoluzione	delle	intelligenze	artificiali	e	del	machine	learning	
porterà	con	sé	esperienze	sempre	più	coinvolgenti	e	personalizzate	per	gli	utenti,	ma	anche	
nuove	minacce	informatiche	e	nuove	modalità	di	difesa:	solo	le	aziende	che	sapranno	evolversi	
e	 rimanere	 un	 passo	 avanti	 rispetto	 ai	 competitor	 potranno	 distinguersi	 e	 ottenere	 dei	
vantaggi	 competitivi	 sostanziali.	 Akamai	 offre	 ai	 propri	 clienti	 la	 possibilità	 di	 beneficiare	
pienamente	di	servizi	di	sicurezza	bastati	sul	deep	learning	nonché	di	sfruttare	degli	algoritmi	
predittivi	in	grado	di	massimizzare	il	business	e	la	comunicazione	su	Internet”.	
	
		
	
Informazioni	su	Akamai	
Grazie	alla	propria	piattaforma	cloud	di	delivery	più	estesa	e	affidabile	al	mondo,	Akamai	supporta	
i	 clienti	 nell’offerta	 di	 experience	 digitali	 migliori	 e	 più	 sicure	 da	 qualsiasi	 dispositivo,	 luogo	
e	momento.	Con	oltre	200.000	server	in	130	paesi,	la	piattaforma	Akamai	garantisce	protezione	dalle	
minacce	informatiche	e	performance	di	altissimo	livello.	Il	portfolio	Akamai	di	soluzioni	per	le	web	e	
mobile	performance,	la	sicurezza	sul	cloud,	l’accesso	remoto	alle	applicazioni	aziendali	e	la	delivery	di	
contenuti	video	è	affiancato	da	un	servizio	clienti	affidabile	e	da	un	monitoraggio	24x7.	Per	scoprire	
perché	i	principali	istituti	finanziari,	i	maggiori	operatori	e-commerce,	provider	del	settore	Media	&	
Entertainment	ed	enti	governativi	si	affidano	ad	Akamai,	visitate	il	sito	https://www.akamai.com/it/it/	
o	https://blogs.akamai.com/it/	e	seguite	@AkamaiItalia	su	Twitter.	
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