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La burocrazia tecnologica fa andare in bestia 
i clienti. Ma procediamo con ordine. Due mesi 
fa ho aderito, immagino come tanti clienti 
Telecom, al nuovo pacchetto Tim Smart per la 
casa, vantaggioso economicamente (49 euro 
al mese tutto incluso) e tecnologicamente 
(fibra ottica). Do l’ok per il contratto, attendo 
il kit d’installazione e una volta consegnato dal 
corriere con poche mosse collego modem, cavi 
e cordless inclusi nel kit. Facile. Manca solo un 

TIM FIBRA?
Meglio Fabri Fibra

dettaglio: l’attivazione del servizio. E qui 
inizia il calvario. Per avviare l’attivazione 
bisogna chiamare un numero verde che 
avvia una procedura automatica che rende 
operativo il nuovo servizio in quattro 
giorni. Peccato che dopo otto giorni tutto 
andava ancora con la vecchia Adsl. Dopo 
infinite telefonate e attese al 187- a cui 
abbinavo per analogia qualche brano del 
rapper Fibra, mi fanno sapere che devo 
riprovare con il servizio automatico, 
perché l’unico autorizzato a completare 
l’attivazione dell’offerta. «Ma voi non potete 
fare niente adesso davanti al terminale?» 
«No, perché il programma non prevede 
questa opzione». Questa rigidità del 
sistema tecnologico che riduce gli umani a 
subalterni assai stupidi mi ha fatto venire 
in mente il vecchio libro di John Naisbitt, 
High Tech/High Touch. Senza un tocco 
umano ogni servizio tecnologico diventa 
disservizio. La competizione in futuro si 
giocherà proprio su questo terreno. 
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esploriamo il futuro grazie a:

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI

INFOGRAFICA DEL MESE
DA SOCIAL BUSINESS 
A SOCIAL FLOP

SAVE THE DATE:
MINDUSTRY
MAI GESTITO OPERAI DEL PENSIERO?
27 SETTEMBRE 2016, 
ROMA CFMT-FMT

http://tinyurl.com/hx4lh3v

Segnali di futuro visti dall’alto #26

http://www.cfmt.it/convegni/area/futuremanagementtools/convegno/mindustry
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Anche il Dirigibile va in vacanza e lo fa regalandovi una mappa geografica delle molteplici espressioni 
della collaborazione dove il “noi” è centrale come nuova forma di società ed economia. 
Sono esempi molto disomogenei, ma che testimoniano l’omogeneità del fenomeno. Molti i link da visi-
tare, perché si presume che anche voi lettori andiate in vacanza con un bel bagaglio (di tempo) a dispo-
sizione per viaggiare nei siti proposti.

GEOGRAFIA DELLA COLLABORAZIONE 

FUTURE SOCIETY

COMUNITÀ COLLABORATIVE
http://www.co-society.com
https://www.collaborationjam.com
https://www.sohohouseberlin.com/en

ESPERIMENTI LOCALI
https://www.sundayassembly.com
http://www.bivouacnyc.com
https://nextdoor.com

ATTIVAZIONE LOCALI
http://www.madeinlambrate.com
http://www.d-bari.it
https://www.3space.org
https://tripstigator.com
http://madeinnyc.org
http://transitionitalia.it
http://www.onlinecity-wuppertal.de/home/

ENGAGEMENT SOCIALE
https://www.change.org/it
http://labcraft.co
http://www.partizipativ-gestalten.de
http://bteam.org
https://www.openpetition.eu/it
https://www.changemakers.com
https://correctiv.org
http://companynewheroes.com

BENESSERE E SPORT CONDIVISO
https://www.original-bootcamp.com
https://www.8weekstowow.com.au
https://www.freeletics.com/it
http://www.bootcampbs.com
http://fitnessbootcamp.ie
https://www.runtastic.com/it

COLLABORARE PER REGALARE
http://www.coffeesharing.com
http://ifoodshare.org
http://repaircafe.org/en/
http://www.kostnixladen.at

LABORATORI URBANI
http://www.solidarische-landwirtschaft.org/
http://www.makerfairerome.eu/it/
http://www.theoceancleanup.com
http://guerrillagardening-italia.blogspot.it
http://fabfoundation.org
http://www.witlab.io

RISORSE & CONTENUTI
http://www.collaboriamo.org
http://www.weconomy.it

http://www.co-society.com/
https://www.collaborationjam.com/
https://www.sohohouseberlin.com/en
https://www.sundayassembly.com/
http://www.bivouacnyc.com/
https://nextdoor.com/
http://www.madeinlambrate.com/
http://www.d-bari.it/
https://www.3space.org/
http://tripstigator.com/
http://madeinnyc.org/
http://transitionitalia.it/
http://www.onlinecity-wuppertal.de/home/
https://www.change.org/it
http://labcraft.co/
http://www.partizipativ-gestalten.de/
http://bteam.org/
https://www.openpetition.eu/it
https://www.changemakers.com/
https://correctiv.org/
http://companynewheroes.com/
https://www.original-bootcamp.com/
https://www.8weekstowow.com.au/
https://www.freeletics.com/it
http://www.bootcampbs.com/
http://fitnessbootcamp.ie/
https://www.runtastic.com/it
http://www.coffeesharing.com/
http://ifoodshare.org/
http://repaircafe.org/en/
http://www.kostnixladen.at/
http://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/startseite/
http://www.makerfairerome.eu/it/
http://www.theoceancleanup.com/
http://guerrillagardening-italia.blogspot.it/
http://fabfoundation.org/
http://www.witlab.io/
http://www.collaboriamo.org/
http://www.weconomy.it/
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HOUSING SOCIALE & CREATIVO
http://www.freedomroom.org
http://students-lodge.de
http://www.rainbowmansion.com
http://theglint.com
https://embassynetwork.com
http://www.siebenlinden.de
http://co-living-berlin.de
http://www.schloss-tempelhof.de
http://www.mitte.ch

CO-WORKING CON IMPATTO
http://socialimpact.eu
http://www.impacthub.net
https://www.wework.com
http://www.rockzipfel-leipzig.de
http://www.toolboxoffice.it
http://talentgarden.org
https://www.sharedesk.net
http://www.betahaus.es 
http://www.betahaus.com
http://www.grindspaces.com

SHARING ECONOMY/
COLLABORATIVE CONSUMPTION
https://www.couchsurfing.com
https://www.airbnb.it
https://trustcloud.com
https://www.getaround.com
https://www.blablacar.it
http://www.velib.paris
http://www.velocity-aachen.de
https://www.callabike-interaktiv.de/index.php?id=89&
http://bicincitta.tobike.it
http://www.toystrunk.com
https://www.car2go.com/IT/it/
https://www.renttherunway.com
https://www.usetwice.at
https://www.zopa.com
http://citydogshare.org
https://www.zaarly.com
http://www.frents.com/index.html?cid=2067202
https://www.auxmoney.com
https://www.lendingclub.com
https://www.trustedhousesitters.com
https://www.mindmyhouse.com

RISORSE APERTE
https://it.wikipedia.org
http://www.opengovpartnership.org
http://yearofopensource.net
http://www.whistleblowers.org
https://www.theschoolinthecloud.org
https://www.skillshare.com
https://www.minerva.kgi.edu
http://www.openculture.com
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://commonlibraries.cc
https://www.govdata.de
http://publicdomainreview.org
https://creativecommons.org
https://www.arduino.cc

COMUNITÀ CHIUSE /AUTOGOVERNATE 
http://www.christiania.org
http://www.celebration.fl.us
https://www.findhorn.org

EVENTI SPONTANEI
https://it.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
https://www.spontacts.com

PROCESSI COLLABORATIVI 
http://www.booksprints.net
http://www.whistleblowers.org

http://www.freedomroom.org/
http://students-lodge.de/
http://www.rainbowmansion.com/#/
http://theglint.com/
https://embassynetwork.com/
http://www.siebenlinden.de/
http://co-living-berlin.de/
http://www.schloss-tempelhof.de/
http://www.mitte.ch/en/
http://socialimpact.eu/
http://www.impacthub.net/
https://www.wework.com/
http://www.rockzipfel-leipzig.de/
http://www.toolboxoffice.it/
http://talentgarden.org/
https://www.sharedesk.net/
http://www.betahaus.es/
http://www.betahaus.com/berlin/
http://www.grindspaces.com/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.airbnb.it/
https://trustcloud.com/
https://www.getaround.com/
https://www.blablacar.it/
http://www.velib.paris/
http://www.velocity-aachen.de/
https://www.callabike-interaktiv.de/index.php?id=89&
http://bicincitta.tobike.it/default.aspx
http://www.toystrunk.com/
https://www.car2go.com/IT/it/
https://www.renttherunway.com/
https://www.usetwice.at/
https://www.zopa.com/
http://citydogshare.org/
https://www.zaarly.com/
http://www.frents.com/index.html?cid=2067202
https://www.auxmoney.com/
https://www.lendingclub.com/
https://www.trustedhousesitters.com/
https://www.mindmyhouse.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
http://www.opengovpartnership.org/
http://yearofopensource.net/
http://www.whistleblowers.org/
https://www.theschoolinthecloud.org/
https://www.skillshare.com/
https://www.minerva.kgi.edu/
http://www.openculture.com/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://commonlibraries.cc/
https://www.govdata.de/
http://publicdomainreview.org/
https://creativecommons.org/
https://www.arduino.cc/
http://www.christiania.org
http://www.celebration.fl.us/
https://www.findhorn.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
https://www.spontacts.com/
http://www.booksprints.net/
http://www.whistleblowers.org/
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SYNNOVATION: SINTETIZZO 
DUNQUE INNOVO

Come puntualizza Bill Burnet, ricercatore 
dell’università di Stanford, l’umanità ha 
vissuto due principali fasi d’innovazione: 
la prima basata sul principio della scoperta 
(voluta o casuale) e la seconda (più recente) 
sul principio della sperimentazione. Solo 
che oggi questo approccio appare obsoleto 
perché molte sperimentazioni tendono a 
trovare risposte a quesiti fin troppo noti. 
S’innova ora innovando la formulazione 
delle domande, sintetizzando (anche con 
dinamiche cross) discipline, campi e settori 
diversissimi fra loro. Synnovation non è 
tecno driven ma cultural driven. Gli esperti 
(gente che sa sempre più cose di meno 
cose) vengono sostituti da team “male 
assortiti” per generare creatività casuale 
che si focalizza non sull’accelerazione 
tecnologica ma sull’accelerazione di 
soluzioni attese (dal cliente). Soprattutto 
ora, bisogna innovare l’innovazione come 
processo, abbandonandolo. “Not invented 
here” significa che Ricerca & Sviluppo 
diventa Collabora & Sviluppa. Ingrediente 
chiave è Serendipity (trovare mentre si 
cerca e si fa altro) il cui migliore esempio 
rimane l’invenzione della bustina del tè 
nato da un malinteso interpretativo. L’altro 
ingrediente è dare ai collaboratori molte 
possibilità d’incontri casuali in azienda. 
Maestro in questo Oticon, con la sua 
“spaghetti organisation”. Ma anche le idee 
scartate hanno bisogno di essere ripescate in 
modo casuale. È quello che fa Siemens con 
Innovationsroulette: sarà il caso (o sorte) a 
decidere su quale idea investire.

FUTURE 
INNOVATION 2

TU CHIAMALE SE VUOI, INNOVAZIONI

Ma spesso non lo sono. Viviamo in una bolla 
speculativa convinti che mai epoca fu, come 
questa, così esponenzialmente votata al 
cambiamento. Bolle, o meglio, balle. 
È vero: il ciclo di ogni prodotto si accorcia 
e tutto diventa obsoleto in breve tempo.
Ma questo non ha a che fare con effettive 
trasformazioni radicali che preludono a 
nuove civiltà economiche e sociali. L’ultima 
grande innovazione è stata computer-
internet-digitale. Il resto è declinazione, 
compresa l’intelligenza artificiale. Secondo 
Michael Lind, economista e fondatore di 
New America, viviamo in una “boring 
age”. Insomma, una brutta epoca e non 
bella epoca, come l’innovativa (quella sì, 
per il peso delle invenzioni) Belle Époque. 
Normale: quando si parla tanto di sesso 
è perché se ne fa poco. Ci eccitiamo a 
nominarla sempre (l’innovazione) ma non 
veniamo mai al dunque, convinti che ogni 
stupida nuova startup apra le porte a nuove 
percezioni. Neanche la musica riesce più 
a innovare (pensate agli anni Sessanta). 
La verità è che siamo sommersi da idee, 
prodotti e servizi fotocopia che si affermano 
sui media e in rete grazie al sapiente 
storytelling. Dobbiamo metterci il cuore 
in pace. Innovazione non fa più rima con 
invenzione ma con sinnovazione. In sintesi: 
un nuovo modo di vedere l’innovazione 
(synthesis + innovation = synnovation).

FUTURE 
INNOVATION 1
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https://it.wikipedia.org/wiki/Serendipità
http://www.oticon.com
https://blog.iao.fraunhofer.de/how-to-avoid-the-
innovation-coma/
http://innovation-roulette.de
http://www.hightechcampus.nl
http://www.pgconnectdevelop.com
http://www.ideastorm.com
https://www.collaborationjam.com
https://www.atizo.com
http://www.jovoto.com
http://www.quirky.com
https://www.ideo.com
http://www.logotel.it/it/
http://hpi.de/school-of-design-thinking.html
https://www.ponoko.com
https://www.innocentive.com
http://cbichinabridge.com/weco-co-creation-center

L’INNOVAZIONE IN SETTE SINTESI 

Primo: open innovation intesa come 
ecosistema creativo. Una vecchia pratica di cui 
Procter & Gamble è indiscussa apripista sin dal 
2001 con la piattaforma Connect + Develop, 
il cui motto “proudly found elsewhere” 
chiarisce bene la strategia. Abbandonando 
l’online per l’offline, ottimo esempio è quello 
di Philips, che a Eindhoven ospita nel suo 
immenso High Tech Campus 60 startup e 
10mila collaboratori che giocano su temi 
futuri. Secondo: customer Co creation, intesa 
come user innovation. Democratizzazione 
dell’innovazione, insomma. Vecchi ma buoni 
esempi: Adult Fans of Lego e Ideastorm di 
Dell. Terzo: innovation jams, intesa come 
multi stakeholder brainstorming. Ibm utilizza 
questo approccio con collaborationjam sin 
dal 2001, ma ci sono anche piattaforme 
come Atizo di cui si servono imprese come 
Bmw e Axa. Quarto: creatsourcing, inteso 
come smart mob innovation. Non tutte le 
persone smart lavorano da te (neanche da 
Google). Ergo bisogna ingaggiare, anche 
con sfide (stile Innocentive), l’intelligenza 
collettiva sparsa in rete. Quinto: social 
design, inteso come innovazione basata su 
processi open source. Da Quirky a Ponoko, 
il tema è attivare innovazione abilitando 
processi di partecipazione e condivisione 
spontanea. Sesto: permanent beta, intesa 
come innovazione indifferente “all’instabilità 
del progetto”. Ragionare sempre in termini 
di un eroico e perenne test. Non tutti ne 
sono (come Google) capaci. Settimo: Design 
thinking, inteso come innovazione sistemica 
basata sul punto di vista dell’utente. 
Precursore, ovviamente Ideo.

FUTURE 
INNOVATION 3
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https://it.wikipedia.org/wiki/Serendipit%C3%A0
http://www.oticon.com/
https://blog.iao.fraunhofer.de/how-to-avoid-the-innovation-coma/
https://blog.iao.fraunhofer.de/how-to-avoid-the-innovation-coma/
http://innovation-roulette.de/
http://www.hightechcampus.nl/
http://www.pgconnectdevelop.com/
http://www.ideastorm.com/
https://www.collaborationjam.com/
https://www.atizo.com/
http://www.jovoto.com/
http://www.quirky.com/
https://www.ideo.com/
http://www.logotel.it/it/
http://hpi.de/school-of-design-thinking.html
https://www.ponoko.com/
https://www.innocentive.com/
http://cbichinabridge.com/weco-co-creation-center
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DI 5.000 CARATTERI 

6 / 7

Lo scopo finale di un album di figurine 
è collezionarle tutte. Così ragionano 
molte imprese in tema social. È un 
via-vai di scambio di figurine. Ce l’ho 
Twitter, LinkedIn e Facebook, mi manca 
però Pinterest. Ce l’ho YouTube, Flickr, 
SlideShare, Google+, Instagram, WhatsApp, 
Groupon, eBay, tutti i crowd possibili e 
immaginabili, una ventina di app aziendali, 
mi manca giusto Foursquare e Tumblr. Fermi 
ragazzi, attenzione: ho l’album completo. 
320 social tools. Tutti presidiati, compreso 
Snapchat, Periscope e Vine. Sembra fatta. 
Tutto è stato fatto. Ma per fare cosa?

ESAGERARE
In genere l’impresa fatica a digerire (e 
capire) il socialismo anche quando è solo 
tecnologico. La tecnologia abilita tutti ma 
certo non nobilita tutti (i contenuti). C’è 
molto Feticismo social. Tutti credono (anche 
i brand) di parlare al mondo quando ahimè 
sono ben pochi a essere letti, condivisi e 
seguiti veramente. Un vecchio motto delle pr 
affermava in modo categorico, “have a sound 
story to tell and tell it”. Ed è così. Prima dello 
storytelling (spesso compulsivo in rete) viene 
il sound, o meglio il contenuto.  

RAGIONARE
O perlomeno moderare. È un parere 
soggettivo, ma almeno un buon 70% 
di quello che circola nei social media è 
perfettamente inutile e spesso ridicolo. 
Quando è troppo è troppo: al mondo ci 
sono più blog, app, tweet, profili Facebook 
eccetera che persone. Catturare l’attenzione 
degli utenti sui social media significa 
competere con l’intera umanità. Intossicare 
(gli altri) e intossicarci (noi stessi): non l’ha 
mica ordinato il dottore! Astenersi è spesso 
la cura, anche se produce crisi d’astinenza. 

RINUNCIARE

Infografica del mese
 
DA SOCIAL BUSINESS A SOCIAL FLOP
PER LE IMPRESE FARE FIASCO SUI SOCIAL MEDIA 
È FIN TROPPO FACILE
QUEST’ESTATE SOTTO L’OMBRELLONE SOCIALIZZATE UN PO’ MA SENZA ESAGERARE

DÀ SUI NERVI AGLI STESSI CLIENTI E FAN POTENZIALE “SHITSTORM” NON PORTA A NIENTE E A NESSUNO

TROPPI HASHTAG
#TUTTI#ODIANO#QUESTO
#PERPIACERE#SMETTETELA
#SUBITO

“ACQUISTA ORA”
SENZA LINK ALLO SHOP

COMUNICAZIONI INTERNE, 
DOVE CLIENTI VENGONO 
CRITICATI E INSULTATI, 
FINISCONO PUBBLICAMENTE 
IN RETE

COMMENTI CRITICI VENGONO 
SISTEMATICAMENTE 
ELIMINATI

UNA CONTROVERSA 
CAMPAGNA SESSISTA 
VA STORTA

L’AZIENDA NEGA ERRORI 
E CONTROVERSIE 

VEICOLARE POST 
SENZA UN REALE 
CONTROLLO DA PARTE 
DELL’ADMINISTRATOR

PROFILI DI TWITTER, 
PINTEREST, INSTAGRAM 
NON AGGIORNATI O 
ABBANDONATI 
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L’exit non è avere due digital strategist al 
posto di uno, ma avere una chiara strategia 
se esserci o non esserci e per quale motivo. 
I social fanno mediamente parte della vita 
di ogni azienda. Ma presidiare tutti i social 
è pura idiozia. In un’epoca dominata dal 
social overload bisogna offrire minimalismo 
funzionale. Distillare pochi contenuti “veri” 
per un pubblico molto selezionato.

fonte: 
Social media: istruzioni per l’abuso
Gli errori da evitare a tutti i costi
fonte Zukunftsinstitut

EXIT STRATEGY

http://tinyurl.com/m9fq9kl
http://tinyurl.com/naadquh
http://tinyurl.com/yebdzju

LIKE BUTTON OSSESSIONE 
STUPIDI VIDEO E MESSAGGI 
VIRALI PER GUADAGNARE 
PIÙ “MI PIACE”

L’AZIENDA SI LASCIA 
INGAGGIARE IN UN DIBATTITO 
PUBBLICO ANZICHÉ 
CONTATTARE DIRETTAMENTE 
IL CLIENTE

TRE POST AL GIORNO 
E POI PIÙ NULLA PER TRE 
SETTIMANE

UNA STAGISTA “CINGUETTA”. 
IN QUALCHE MODO

PUBBLICITÀ SPAM
CINQUE VOLTE AL GIORNO

SCHERZO DI CATTIVO GUSTO 
INNESCA UNO “SHITSTORM”

L’AZIENDA SI SPACCIA 
PER TRASPARENTE, MA HA 
QUALCOSA DA NASCONDERE 
#LAVOROMINORILE 

UN CONTEST PROMOSSO CON 
TUTTI I MEZZI SI TRASFORMA 
IN UN BOOMERANG PERCHÉ 
ALCUNI PARTECIPANTI SI 
SENTONO INGANNATI

L’HASHTAG 
#ASKTHECOMPANY SCATENA 
UNA MAREA DI DOMANDE 
SGRADEVOLI

I RECLAMI VENGONO 
IGNORATI E/O CANCELLATI 

L’AZIENDA REAGISCE 
A INSULTI PROVOCANTI 
INSULTANDO A SUA VOLTA

L’AZIENDA UTILIZZA UN 
HASHTAG ESISTENTE SENZA 
PREVIA DOCUMENTAZIONE. 
IMPROVVISAMENTE SI 
VEDE COINVOLTA IN UNA 
“IMBARAZZANTE” DISCUSSIONE 
SU #VIOLENZADOMESTICA

UTILIZZO DI BELLE 
IMMAGINI PRESE DA 
INTERNET FREGANDOSENE 
DEL COPYRIGHT 

RISPOSTE GENERATE 
AUTOMATICAMENTE 
DA SOFTWARE

MESSAGGI COPIA-INCOLLA 
SU FACEBOOK/TWITTER/ 
INSTAGRAM/GOOGLE+

L’AZIENDA REAGISCE 
IN MODO ECCESSIVO 
MINACCIANDO I PROPRI FANS 
O CLIENTI CON AZIONI LEGALI

http://webtrends.about.com/od/socialnetworkingreviews/tp/Social-Networking-Sites.htm
http://www.socialmediatoday.com/social-networks/2015-04-13/worlds-21-most-important-social-media-sites-and-apps-2015
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
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STORE.OPENROV.COM
Ottimo per l’estate e l’esplorazione in acqua. 
OpenROV v 2.8 è un drone subacqueo creato 
da una società open source americana che si 
pilota con un semplice joystick. 

  http://tinyurl.com/zhlbgdj

HANGBIRD.NET 
Visto su Kickstarter, Hangbird è uno 
stendibiancheria salvaspazio nel vero senso 
della parola. Infatti solleva i vestiti con pochi 
agevoli movimenti liberando la stanza.  

 https://www.youtube.com/watch?v=hm2vbbqi9tY

EINHORN.MY
Fuck vegan & sustainable. Ecco il profilattico 
vegano ed equosolidale. Barzelletta? No, roba 
seria (e innovativa). Infatti la giovane startup 
berlinese varrà a breve un miliardo di dollari. 

 https://einhorn.my/einhorny-tv/
               http://tinyurl.com/gvxu7xv

MICROSOFT-HOLOLENS/EN-US
In attesa del debutto ufficiale è intanto 
disponibile la development edition di Microsoft 
HoloLens, il computer olografico indossabile, o 
meglio, visore di realtà aumentata. 

 http://tinyurl.com/hq5l7qd

YINGGAO.CA
Moda sempre più tecnologica con abiti 
interattivi (così la promessa) che ondeggiano 
e si muovono entrando in relazione con gli 
spettatori della sfilata.  

  https://vimeo.com/169623995

CYBORGNEST.NET
Se sognate di vivere in modo artificiale, eccovi 
accontentati. Ne ha parlato anche la stampa 
italiana. Sensi artificiali da integrare al corpo 
umano. Un fake?

  http://www.cyborgnest.net/

DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

FUTURE PIONEERS
COPIO E PORNO SUBITO

Si può imparare molto da settori e nicchie 
prive di zone comfort perché lì la pressione 
(per l’innovazione) sale alle stelle. L’industria 
del porno è un ottimo esempio perché, non 
avendo nessuna lobby a supporto, ha dovuto 
“arrangiarsi” per stare sul mercato. Cinque 
insegnamenti da copiare. 1) Essere pionieri 
nell’accettazione e sperimentazione di nuove 
tecnologie. 24 ore dopo l’introduzione 
dell’iPad era già disponibile il primo sito 
porno ottimizzato per tablet. Molte imprese 
sono attendiste, loro si lanciano subito (vedi 
anche visori realtà virtuale). 

2) Trasformare i concorrenti in alleati. 
L’intero settore lavora in termini di 
coopetition per difendere e far crescere tutti 
sinergicamente, facendo spesso anche da 
sponda l’uno con l’altro (per i servizi offerti). 
3) Creare nuove connessioni e fidelizzazioni 
con i clienti anticipando nuovi format di 
comunicazione. L’industria del porno 
faceva già content marketing prima che 
questa tipologia si diffondesse nelle teorie 
e pratiche. Regala per guadagnare. Anche 
nel freemium business model sono stati dei 
pionieri. 
5) Anticipare. Questo è il loro vero 
insegnamento. Provare cose nuove prima 
di tutti. 

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI
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https://www.youtube.com/watch?v=tyQw2VhKyOc
https://www.youtube.com/watch?v=hm2vbbqi9tY
https://einhorn.my/einhorny-tv/
https://www.youtube.com/channel/UCHxlj8uWIH4NHXb-CsQsinA
https://www.youtube.com/watch?v=VzAwdBZ3KCQ
https://vimeo.com/169623995
http://www.cyborgnest.net/

