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Dieci tendenze da tenere d'occhio nel prossimo anno  
di Tom Standage 
editore di “The World Ahead 2022”  
  
Se il 2021 è stato l'anno in cui il mondo ha ribaltato le sorti della pandemia, il 2022 sarà 
dominato dalla necessità di adeguarsi alle nuove realtà, sia in ambiti ridisegnati dalla crisi 
(il nuovo mondo del lavoro, il futuro dei viaggi) sia come tendenze più profonde 
riaffermarsi (l'ascesa della Cina, l'accelerazione del cambiamento climatico). Ecco dieci 
temi e tendenze da tenere d'occhio nel prossimo anno. 
  
1 Democrazia contro autocrazia. Le elezioni di medio termine americane e il congresso del 
Partito comunista cinese contrasteranno in modo vivido con i loro sistemi politici 
rivali. Qual è la soluzione migliore per fornire stabilità, crescita e innovazione? Questa 
rivalità si svolgerà in tutto, dal commercio alla regolamentazione tecnologica, dalle 
vaccinazioni alle stazioni spaziali. Mentre il presidente Joe Biden cerca di radunare il 
mondo libero sotto la bandiera della democrazia, il suo paese disfunzionale e diviso è una 
cattiva pubblicità per i suoi meriti. 
  
2 Da pandemia a endemica. Stanno arrivando nuove pillole antivirali, migliori trattamenti 
anticorpali e più vaccini. Per le persone vaccinate nel mondo sviluppato, il virus non sarà 
più pericoloso per la vita. Ma rappresenterà ancora un pericolo mortale nei paesi in via di 
sviluppo. A meno che non si possano intensificare le vaccinazioni, il covid-19 sarà 
diventato solo un'altra delle tante malattie endemiche che affliggono i poveri ma non i 
ricchi. 
3 Preoccupazioni per l'inflazione. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e un 
picco nella domanda di energia hanno fatto salire i prezzi. I banchieri centrali dicono che è 
temporaneo, ma non tutti ci credono. La Gran Bretagna è particolarmente a rischio di 
stagflazione, a causa della carenza di manodopera post-Brexit e della sua dipendenza dal 
costoso gas naturale. 
  
4 Il futuro del lavoro. C'è un ampio consenso sul fatto che il futuro è "ibrido" e che più 
persone trascorreranno più giorni a lavorare da casa. Ma c'è molto spazio per il disaccordo 
sui dettagli. Quanti giorni e quali? E sarà giusto? I sondaggi mostrano che le donne sono 
meno pronte a tornare in ufficio, quindi potrebbero rischiare di essere scartate per le 
promozioni. I dibattiti incombono anche sulle norme fiscali e sul monitoraggio dei 
lavoratori a distanza. 
  
5 Il nuovo techlash. I regolatori in America e in Europa hanno cercato di tenere a freno i 
giganti della tecnologia per anni, ma devono ancora intaccare la loro crescita o i loro 
profitti. Ora la Cina ha preso il comando, sferzando le sue aziende tecnologiche in una 
brutale repressione. Il presidente Xi Jinping vuole che si concentrino sulla "tecnologia 
profonda" che fornisce vantaggi geostrategici, non su frivolezze come giochi e acquisti. Ma 
questo stimolerà l'innovazione cinese o soffocherà il dinamismo del settore? 
  
Il prossimo anno sarà dominato dalla necessità di adeguarsi alle nuove realtà post-
pandemia  
  
6 Crypto cresce. Come tutte le tecnologie dirompenti, le criptovalute vengono 
addomesticate mentre i regolatori inaspriscono le regole. Le banche centrali stanno anche 
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cercando di lanciare le proprie valute digitali centralizzate. Il risultato è una lotta a tre per 
il futuro della finanza, tra la folla di cripto-blockchain-DeFi, aziende tecnologiche più 
tradizionali e banche centrali, che si intensificherà nel 2022. 
  
7 Crisi climatica. Anche se gli incendi boschivi, le ondate di calore e le inondazioni 
aumentano di frequenza, tra i responsabili politici prevale una sorprendente mancanza di 
urgenza quando si tratta di affrontare il cambiamento climatico. Inoltre, la 
decarbonizzazione richiede che l'Occidente e la Cina cooperino, proprio mentre la loro 
rivalità geopolitica si sta approfondendo. Tieni d'occhio il team di ricerca sulla 
geoingegneria solare di Harvard. Nel 2022, vogliono testare l'uso di un pallone ad alta 
quota per rilasciare la polvere per oscurare la luce solare, una tecnica che, a questo ritmo, 
potrebbe essere necessaria per far guadagnare al mondo più tempo per la 
decarbonizzazione. 
  
8 Problemi di viaggio. L'attività sta riprendendo mentre le economie riaprono. Ma i paesi 
che hanno perseguito una strategia di "soppressione" zero-covid, come Australia e Nuova 
Zelanda, devono affrontare il difficile compito di gestire la transizione verso un mondo in 
cui il virus è endemico. Nel frattempo, ben la metà dei viaggi d'affari è andata per 
sempre. Questo è un bene per il pianeta, ma un male per i turisti i cui viaggi sono 
sovvenzionati da viaggiatori d'affari che spendono molto. 
  
9 gare spaziali. Il 2022 sarà il primo anno in cui più persone andranno nello spazio come 
passeggeri paganti rispetto ai dipendenti del governo, trasportate in alto da aziende rivali 
di turismo spaziale. La Cina finirà la sua nuova stazione spaziale. I registi fanno a gara per 
realizzare film a gravità zero. E la NASA farà schiantare una sonda spaziale su un 
asteroide, in una missione reale che sembra un film di Hollywood. 
  
10 palloni politici. Le Olimpiadi invernali di Pechino e i Mondiali di calcio in Qatar ci 
ricorderanno di come lo sport può unire il mondo, ma anche di come i grandi eventi 
sportivi spesso finiscono per essere palloni politici. Aspettatevi proteste dirette a entrambi 
i paesi ospitanti, anche se i boicottaggi da parte delle squadre nazionali sembrano 
improbabili. 
  
Il rapido sviluppo dei vaccini contro il coronavirus mrna, un punto luminoso nel 2021, ha 
attinto a decenni di lavoro per creare quello che sembrava un successo dall'oggi al 
domani. Quali altre tecnologie emergenti potrebbero essere in procinto di emergere? La 
nostra sezione speciale prende in considerazione 22 candidati per il 2022. Infine, questa 
pubblicazione ha un nuovo nome: The World in è ora The World Ahead, che ci posiziona 
meglio per il futuro. Speriamo che leggerlo faccia lo stesso per te. 
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The World Ahead 2022
 

A letter from Tom Standage, editor of “The World Ahead 2022”

If 2021 was the year the world turned the tide against the pandemic, 2022 will be dominated
by the need to adjust to new realities, both in areas reshaped by the crisis (the new world
of work, the future of travel) and as deeper trends reassert themselves (the rise of China,
accelerating climate change). Here are ten themes and trends to watch in the year ahead.

1 Democracy v autocracy. America’s mid-term elections and China’s Communist Party
congress will vividly contrast their rival political systems. Which is better at delivering
stability, growth and innovation? This rivalry will play out in everything from trade to tech
regulation, vaccinations to space stations. As President Joe Biden tries to rally the free
world under the flag of democracy, his dysfunctional, divided country is a poor
advertisement for its merits.

https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/ten-trends-to-watch-in-the-coming-year?sfmc_id=0033z00002qBfprAAC&utm_id=959892
https://www.economist.com/the-world-ahead/
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/china-hopes-to-flaunt-the-merits-of-its-political-system-over-americas
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2 Pandemic to endemic. New antiviral pills, improved antibody treatments and more
vaccines are coming. For vaccinated folks in the developed world, the virus will no longer
be life-threatening. But it will still pose a deadly danger in the developing world. Unless
vaccinations can be stepped up, covid-19 will have become just another of the many
endemic diseases that afflict the poor but not the rich.

3 Inflation worries. Supply-chain disruptions and a spike in energy demand have pushed
up prices. Central bankers say it’s temporary, but not everyone believes them. Britain is at
particular risk of stagflation, due to post-Brexit labour shortages and its dependence on
expensive natural gas.

4 The future of work. There is a broad consensus that the future is “hybrid”, and that
more people will spend more days working from home. But there is much scope for
disagreement on the details. How many days, and which ones? And will it be fair?
Surveys show that women are less keen to return to the office, so they may risk being
passed over for promotions. Debates also loom over tax rules and monitoring of remote
workers.

5 The new techlash. Regulators in America and Europe have been trying to rein in the
tech giants for years, but have yet to make a dent in their growth or profits. Now China
has taken the lead, lashing its tech firms in a brutal crackdown. President Xi Jinping
wants them to focus on “deep tech” that provides geostrategic advantage, not frivolities
like games and shopping. But will this boost Chinese innovation, or stifle the industry’s
dynamism?

The coming year will be dominated by the need to adjust to new, post-pandemic realities

6 Crypto grows up. Like all disruptive technologies, cryptocurrencies are being
domesticated as regulators tighten rules. Central banks are also looking to launch their
own, centralised, digital currencies. The result is a three-way fight for the future of finance
—between the crypto-blockchain-DeFi crowd, more traditional technology firms and
central banks—that will intensify in 2022.

7 Climate crunch. Even as wildfires, heatwaves and floods increase in frequency, a
striking lack of urgency prevails among policymakers when it comes to tackling climate
change. Moreover, decarbonisation requires the West and China to co-operate, just as
their geopolitical rivalry is deepening. Keep an eye on the solar-geoengineering research
team at Harvard. In 2022, they want to test the use of a high-altitude balloon to release
dust to dim sunlight—a technique that may, at this rate, be needed to buy the world more
time to decarbonise.

8 Travel trouble. Activity is picking up as economies reopen. But countries that pursued
a zero-covid “suppression” strategy, such as Australia and New Zealand, face the tricky
task of managing the transition to a world in which the virus is endemic. Meanwhile, as
much as half of business travel is gone for good. That is good for the planet, but bad for
tourists whose trips are subsidised by high-spending business travellers.

https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/covid-19-is-likely-to-fade-away-in-2022
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/will-the-world-economy-return-to-normal-in-2022
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/how-to-ensure-that-the-future-of-work-is-fair-for-all
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/xi-jinpings-crackdown-on-chinese-tech-firms-will-continue
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/decentralised-finance-is-booming-but-it-has-yet-to-find-its-purpose
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/energy-investment-needs-to-increase-so-bills-and-taxes-must-rise
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/international-travel-will-get-easier-but-restrictions-will-remain
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9 Space races. 2022 will be the first year in which more people go to space as paying
passengers than government employees, carried aloft by rival space-tourism firms. China
will finish its new space station. Film-makers are vying to make movies in zero-g. And nasa

will crash a space probe into an asteroid, in a real-life mission that sounds like a
Hollywood film.

10 Political footballs. The Winter Olympics in Beijing and the football World Cup in
Qatar will be reminders of how sport can bring the world together—but also of how big
sporting events often end up being political footballs. Expect protests directed at both
host countries, though boycotts by national teams seem unlikely.

The rapid development of mrna coronavirus vaccines, a bright spot in 2021, drew on
decades of work to create what looked like an overnight success. Which other emerging
technologies might be about to burst into prominence? Our special section considers 22
candidates for 2022. Finally, this publication has a new name: The World in is now The
World Ahead, which better positions us for the future. We hope that reading it will do the
same for you.

Tom Standage: Editor, The World Ahead 2022■

This article appeared in the From the editor section of the print edition of The World
Ahead 2022 under the headline “From the editor”
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