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Non esiste il marketing per i giovani ma solo il 
marketing con i giovani. Detta così sembra la 
solita (furba) frase d’effetto. Ma non lo è. Le 
azioni per qualcuno escludono, le azioni con 
qualcuno includono. E le nuove generazioni 
vogliono proprio questo: essere intimamente 
connessi con prodotti e servizi. Se il mercato 
è socializzazione e se il mercato è assenza 
di segmentazione ovvio che il marketing 
“per” è da liquidare in quanto fallimentare.

MERCATI LIQUIDI
Se i giovani liquidano il marketing

Per il marketing tradizionale quelli sotto 
i trent’anni sono da considerarsi una lost 
generation. Non esiste più una gioventù 
omogenea ma solo temporanea (come 
i negozi) che modifica i comportamenti 
in base ai contesti. Pretendono dialogo, 
coinvolgimento e vogliono che l’impresa 
(e i suoi prodotti) funga da coach. Deve 
allenare come un personal trainer 
(sottolineo personal). E dunque il 
marketing si fa con le loro idee, pretese, 
contenuti, appoggi, giocando alla pari 
come nei social. Si fa con il content e 
influencer marketing generando contenuti 
facili da smembrare e condividere in 
piccole unità. Si fa puntando su ogni 
singolo individuo privo di classificazioni 
socio-demografiche. Essendo oggi 
l’identità un patchwork che si riconfigura 
all’infinito in perfetto stile situazionista, 
inutile rifarsi al buon vecchio Kotler, 
neppure come base di partenza.
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Creare partecipazione, disegnare condivisione, 
inspirare immaginazione, generare adattabilità, 
distribuire equità, coltivare trasparenza e 
produrre accesso. Ecco come devono essere 
le nuove città aperte secondo la mappa (da 
scaricare integralmente) delle Seven visions 
of open cities dell’Institute for the Future 
di Palo Alto. Un ottimo lavoro, ricco di 
esempi, che vale la pena di leggere anche se il 
proprio core business non è amministrare o 
rilanciare città. Il tema è noto (o dovrebbe). 
Nei prossimi dieci anni le città cambieranno 
radicalmente: alcune in meglio, altre in 
peggio. Il peggio riguarda le città in stato 

di “decomposizione” sociale, vecchie glorie 
della civiltà industriale che non innovano 
e non attirano le nuove classi creative che 
stanno ridisegnando l’economia globale. Il 
meglio è l’esatto contrario. Luoghi che sono 
“better place” per studiare, lavorare, giocare 
e vivere nuove sfide. Certo, ci vuole un “maker 
mindset, infrastrutture tecnologiche e sfide 
concrete (urgenze della città) come sottolinea 
l’IFTF, ma non solo. Ci vuole anche una chiara 
visione e vocazione individuata ed esaltata.  

  

SCARICA LE SEVEN VISION OF OPEN CITIES
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/
th/IFTF_TH_OpenCitiesVisionCards_rdr.pdf

SCARICA LA MAPPA DELLE OPEN CITIES
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/
th/IFTF_TH_OpenCitiesMap_rdr.pdf

IL FUTURO È APERTO

FUTURE CITIES  

FUTURE 
ECOBUSINESS

Se non volete rimanere senza un soldo siate 
verdi nei vostri business. Si è parlato molto 
a sproposito della green economy incapace 
di mantenere le promesse, soprattutto in 
periodi di crisi (anche dei consumi) dove 
la tendenza è di non andare troppo per il 
sottile: “ragazzi, bisogna far quadrare i conti 
e basta”. In realtà osserviamo in molti casi 
nascere prodotti e servizi di green lifestyle 
come dire inaspettati. È il caso della startup 
Einhorn (ne abbiamo parlato a pagina 8 
del Dirigibile numero 26) che propone 

profilattici vegani ed equosolidali, oppure 
di Lia Diagnostics, il primo strumento 
per il test della gravidanza ecosostenibile. 
Ecoactive va anche oltre offrendo una vasta 
gamma di materie prime e materiali per la 
progettazione di prodotti sostenibili che non 
vanno a incidere, negativamente, su costi e 
performance. Interessante anche All Power 
Labs, generatore energetico a biomassa di 
piccole dimensioni. In generale vale un 
trend: servizi e prodotti che lavorano su 
polimeri naturali.  

  
http://www.ecovativedesign.com
https://naturlieferant.de
http://www.liadiagnostics.com
http://www.fairsquared.info/it/
http://www.poc21.cc/30-wind-turbine/
http://www.allpowerlabs.com
http://bio-on.it

ESSERE AL VERDE GUADAGNANDO 

PARTECIPO DUNQUE PRODUCO

FUTURE 
PRODUCTION
 
     

Quando si parla di fabbriche del futuro o 
di futura fabbricazione la parola d’ordine 
è industry 4.0. Ben noto, ormai. Ma c’è 
dell’altro. Ben noto fra makers, hackers 
e creators di ogni sorta. Aggregare e 
partecipare per innovare. I Cbpp, Commons 
based peer production basati su processi 
di produzione collaborativa paritetica e 
spesso anche su base volontaria attraggono 
sempre di più le giovani classi creative. Che 
poi sia un laboratorio di Arduino aperto a 
persone di diversa estrazione o altro, poco 
importa, l’obiettivo è sempre lo stesso: uno 

scambio paritetico per realizzare forme 
alternative alla produzione gerarchica e 
“mercato-dipendente”. Il potenziale ben si 
vede nel recente Proof of concept promosso 
da QuiShare e Openstate a Château de 
Millemont (Parigi). Una sorta di laboratorio 
temporaneo che per cinque settimane ha 
fatto vivere e lavorare creativi e innovatori 
del campo della sostenibilità su progetti 
comuni in modo produttivo nel vero senso 
della parola, con materiali e attrezzi non 
solo per progettare ma anche per realizzare 
veri prototipi. È presto per dire che si sta 
affermando un nuovo modo di produrre, 
ma certo è un nuovo modo di sperimentare 
economie post-crescita. 
 

  
http://ouishare.net/it
http://www.poc21.cc/magazine/

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/IFTF_TH_OpenCitiesVisionCards_rdr.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/IFTF_TH_OpenCitiesVisionCards_rdr.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/IFTF_TH_OpenCitiesMap_rdr.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/IFTF_TH_OpenCitiesMap_rdr.pdf
http://www.ecovativedesign.com/?utm_expid=54484599-1.xmlxdw9iQym8tlRw-S6jMQ.0
https://naturlieferant.de/
http://www.liadiagnostics.com/
http://www.fairsquared.info/it/
http://www.poc21.cc/30-wind-turbine/
http://www.allpowerlabs.com/
http://bio-on.it/
http://ouishare.net/it
http://www.poc21.cc/magazine/
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Lo titolava anche Forbes il 10 dicembre 2015: 
How the internet of things is changing online 
marketing. Già, come? Beh, semplice: se 
ogni oggetto è connesso alla rete e dialoga 
(volendo) con noi, allora ogni oggetto è 
un canale di marketing e di servizio al 
cliente. Quest’anno abbiamo già parlato del 
Dash button per l’ordinazione dei prodotti 
di Amazon e dell’ancora più curioso 
altoparlante Echo dotato dell’assistente 
virtuale (e vocale) Alexa. Non abbiamo 
ancora assistito a diffuse affermazioni sul 

mercato. Ma le cose potrebbero cambiare 
prossimamente. Amazon intende vendere 
molti più prodotti tramite i suoi bottoni 
appiccicati su ogni dove in casa e ha deciso 
di “aprire” Alexa ai programmatori esterni. 
Intanto Google, con il suo assistente 
intelligente per la casa Google Home, 
dimostra che i campi di applicazioni possono 
evolvere, in potenza, all’infinito. Possiamo 
attenderci nel prossimo anno una piccola 
invasione di oggetti da Iot marketing, e non 
solo dai soliti noti (Apple in primis). 
 

 
http://tinyurl.com/gmer43n
https://home.google.com

SEMPLICEMENTE IOT MARKETING

FUTURE 
MARKETING

Nel senso di migliorare continuamente 
o aggiornare il livello del servizio, anche 
stravolgendolo radicalmente. Quello che ho 
notato sempre più spesso in questi ultimi 
sei mesi è la nascita di servizi che agiscono 
su punti deboli, piccoli spiragli e aree non 
coperte da altri servizi. Perché talvolta 
innovare è semplicemente migliorare o 
amplificare. Questo fenomeno si è osservato 
molto nei settori turismo, viaggi e mobilità.  
Che poi è sostanzialmente un’incredibile 
frammentazione dei servizi causati dalla 
continua nascita di nuove startup sicure di 
rappresentare la futura “Uber” del proprio 
settore. Per ora si vedono idee anche 

divertenti ma non ancora dirompenti, tipo 
Fuelpanda che ti fa il pieno di benzina 
ovunque ti trovi o Cuvva che propone 
assicurazioni temporanee in caso di prestito 
dell’auto, anche di poche ore, oppure a 
servizi come Calendy per la pianificazione 
di appuntamenti e Cogito, software per 
migliorare la customer experience via 
telefono che lavorano su nicchie sempre 
ristrette. Una cosa comunque è evidente: 
l’invasione delle offerte. 

 
https://www.fuelpanda.com
https://cuvva.co
https://calendly.com
http://www.cogitocorp.com

FUTURE SERVICES
È QUESTIONE DI CONTINUITÀ 

IL CO-WORKING DIVENTA CO-LIVING  

FUTURE 
WORKSPACE

Ormai gli spazi di co-working sono 
mainstream nelle grandi città di mezzo 
mondo. Uno stile di vita consolidato fra i 
lavoratori della conoscenza. È tempo di dare 
un’occhiata alle variazioni sul tema, perché 
molto bolle in pentola. I seguenti tre esempi 
danno un indizio sui futuri sviluppi.
1) Bisogna lavorare ma bisogna anche vivere. 
Fondi i due aspetti ed ecco nascere l’austriaca 
Roam, una, come cita il claim, “experimental 
community testing the boundaries between 
work, travel and life adventure”. Niente male 
per i nomadi digitali. 2) Molti spazi, come 

ristoranti e caffè, sono di fatto inutilizzati in 
molte ore della giornata. L’idea di Spacious, 
attualmente in sperimentazione a New York? 
Renderli disponibili ai forzati del co-working 
in mobilità per una tariffa giornaliera di 29 
dollari (incluso caffè e connessione wifi). 
Per tutti un buon affare: ai co-workers 
location niente male, ai ristoratori un 
piccolo arrotondamento e forse nuovi clienti 
e per la startup le solite percentuali per il 
servizio offerto. 3) E infine c’è Amsterdam 
(perché l’Olanda non ti delude mai). Popices 
trasforma ogni spazio della città (parchi, 
terrazzi e addirittura barche) in un pop-up-
office a cielo aperto. Modelli di business da 
copiare? Affermativo.  

  
https://www.roam.co
https://www.spacious.com
http://www.popices.club

https://developer.amazon.com/appsandservices/solutions/alexa/alexa-skills-kit
https://home.google.com/
https://www.fuelpanda.com/
https://cuvva.co/
https://calendly.com/
http://www.cogitocorp.com/
https://www.roam.co/
https://www.spacious.com/
http://www.popices.club/
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SOGNARE DEGROWTH

Forse la vera utopia è sognare una crescita 
sostenibile. Dati alla mano, tutti i tentativi 
di ridurre la produzione di CO2 in un 
contesto di crescita economica sono 
miseramente falliti. I due termini paiono 
incompatibili. Più cresce il Pil più cresce 
l’emissione di CO2. Fine del discorso. 
Media, esperti (presunti) e burocrati vari 
creano costantemente panico e paranoia 
attorno alle parole crisi, recessione, crescita 
(mancante) con un linguaggio da guerra o 
lotta wrestling. Di razionale tutto questo 
non ha nulla se non nel (finto) storytelling 
finanziario. È come se l’intera umanità 
fosse prigioniera di una sceneggiatura mal 
scritta dove gli interpreti recitano ruoli 
senza senso: se la Cina cresce già meno di 
qualche punto si preannuncia il disastro. In 
mano a una élite finanziaria psicopatica e 
cocainomane abbiamo perso ogni bussola 
di buon senso. Non si tratta di crescere di 
più ma di maturare meglio. Intanto alla 
5th International degrowth conference 
di Budapest, tenutasi dal 30 agosto al 3 
settembre, 500 fra accademici, ricercatori 
e intellettuali hanno discusso di decrescita 
non come rinuncia, ma come nuovo modello 
di crescita di valori, esperienze e benessere 
svincolati dall’anacronistico feticismo del Pil 
(formulato nel lontano 1934!).
Insomma, la società postindustriale deve 
diventare anche post crescita, trasformando 
il Prodotto interno lordo in Conoscenza 
interna lorda. Suggestivo e ovvio. Nelle 
complesse ed evolute economie della 
conoscenza il benessere non si basa più sulla 
crescita ma sulle connessioni (e relazioni) 
con gli altri. Vedi Atlas of Economic 
complexity.

FUTURE UTOPIA 2

SOGNARE NERDOPOLIS

È il sogno di ogni città. Che essa sia grande, 
piccola o media. Attirare talenti di ogni 
sorta, credo, nazionalità e nuovi business 
in rapida crescita per diventare come San 
Francisco una nerdopolis a tutti gli effetti. 
Una brain hub town cosmopolita dove tutti 
i cittadini, ma proprio tutti, sono brillanti e 
creativi lavoratori della conoscenza. Dove 
si riscrive la storia della futura innovazione 
in ogni campo. Dove tutto è smart e co-
working. Ovvio che si tratta di un’utopia. 
Tutte le città vorrebbero, per dirne una o 
due, un Google Campus o un Youtube Space. 
Perché è un buon inizio per tirarsela per 
benino. Ma quante città possono? Le solite 
Londra, Berlino, Parigi, New York. Ma anche 
Zurigo (città media di 400mila abitanti) che 
è una fighissima Nerdopolis con uno dei più 
grandi centri di ricerca Google d’Europa. E 
le città italiane? In molti casi sono ferme alle 
Merdopolis. Scusate la battutaccia, ma è la 
nuda e cruda realtà: più rifiuti che startup 
per le vie della città. In passato le città 
attiravano soprattutto lavoratori con basse 
qualifiche: vedi Torino o Detroit. Ovvio: 
la civiltà industriale “sognava” questo. Ma 
ora bisogna sognare altro se non si vuole 
dimezzare la popolazione come è accaduto 
a molte ex città industriali. Il report di 
Chicago Both, Welcome to Nerdopolis (che 
potete scaricare dall’ultimo link sottostante) 
spiega come i lavoratori della conoscenza di 
alto livello stanno ridisegnando la mappa 
dell’economia e delle città, anche se rimarca 
un po’ troppo i ragionamenti di La nuova 
geografia del lavoro di Enrico Moretti. Ma la 
sfida è comunque quella: brainpower cities. 
Ma lo sapevamo dai tempi del libro The rise 
of the creative class.

FUTURE UTOPIA 1
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https://bitnation.co
https://liberland.org/en/main/
http://atlas.media.mit.edu/en/
http://www.degrowth.org
http://tinyurl.com/zkfnbyr
https://it.wikipedia.org/wiki/Serendipità
http://www.oticon.com
http://tinyurl.com/gwahver
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

SOGNARE LIBERLAND 

Quasi tutti i giornali italiani hanno parlato 
di questo fazzoletto di terra fra la Serbia 
e la Croazia (abbandonato e, pare, non 
reclamato) che si è autoproclamato per 
volere e voce di Vit Jedlicka (giovane 
politico e liberista ceco) Free Republic of 
Liberland.  “Liberland” dicono loro “può 
essere un eco-stato dove non si pagano le 
tasse e che vive con la natura, capace di 
accogliere centinaia di migliaia di persone 
in un’infrastruttura espandibile alimentata 
dalle alghe e dal riutilizzo intelligente 
dell’energia”. Utopia o meglio pazzia visto 
che nessuno per ora riconosce questa No 
man’s land (Wikipedia)? Forse, ma intanto 
le richieste di cittadinanza viaggiano sulle 
centinaia di migliaia. Di questo si è parlato. 
Quasi nessuno però ha detto che qui è 
in corso, almeno nelle intenzioni, il più 
grande progetto laboratorio di Blockchain 
al mondo: far girare l’intera macchina delle 
transazioni burocratiche, finanziarie ed 
economiche tramite l’ormai nota tecnologia 
sottostante alle monete digitali come bitcoin. 
Intanto Liberland ha stretto una partnership 
con Bitnation, la piattaforma collaborativa 
per una governance decentralizzata, e conta 
fra i richiedenti di cittadinanza un centinaio 
di informatici di blockchain. La prossima 
Nerdopolis? Potrebbe. Bisogna però vedere 
quanta libertà d’azione verrà lasciata alla 
nuova libera terra. Comunque sognare 
nuove forme di convivenza sociale ed 
economica è sempre lecito anche quando è 
illecito (valeva anche per gli Stati Uniti). 

FUTURE UTOPIA 3
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https://bitnation.co/
https://liberland.org/en/main/
http://atlas.media.mit.edu/en/
http://www.degrowth.org/
http://review.chicagobooth.edu/magazine/summer-2015/welcome-to-nerdopolis
https://it.wikipedia.org/wiki/Serendipit%C3%A0
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/
https://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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Estate 2016. Basta un qualsiasi Pokemon 
Go per mandare in crisi il box office 
americano e i relativi kolossal più attesi al 
cinema. Ogni cosa che ci circonda e che è 
a portata di mano utilizza e produce dati 
e informazioni. I soliti device, le solite 
applicazioni ma anche, sempre di più, nuove 
interfacce inimmaginabili qualche anno 
fa. When everything is media, come titola 
un recente workshop dell’Institute for the 
future tenutosi a Palo Alto in California dal 
14 al 16 giugno, allora, mi verrebbe da dire 
come logica conclusione: every media is 
disappearing. Sparire. Capitolo chiuso.

SPARIRE
Tutti possono respirare, e nessuno dà peso 
all’aria che respira. Questo ha fatto internet. 
Ha trasformato l’industria dei media nell’aria 
che ci circonda. Dura da mandare giù ma è 
così. Non solo. Nuove tecnologie sfornano, 
quasi quotidianamente, nuovi format di 
media e modalità di interagire fra gli utenti. 
Come se non bastasse il grado di accettazione 
e/o utilizzo di nuove tecnologie e servizi 
da parte delle persone è sempre più veloce, 
talvolta immediato. Conseguenza? Le azioni 
di contenimento risultano inutili. Solo chi 
intercetta il cambiamento e il reale impatto 
in tempo utile, o meglio ancora, in leggero 
anticipo può cavarsela.

DIGERIRE
I media hanno lo stesso problema che 
hanno avuto gli alberghi con Airbnb e affini, 
ovvero: oggi il tuo concorrente è chiunque 
e ovunque. When everything is media sta 
anche per when everything is my competitor,
Per differenziarsi i vecchi media dovrebbero 
puntare su servizi che aiutano a sopravvivere 
al caos delle troppe inconsistenti 
informazioni. Ma potrebbe non bastare. 
Prima bisogna spazzare via metà dei media 
oggettivamente inutili. Poi attendere la 
rinascita della domanda dei media come 
fari che illuminano la via (delle scelte). 
Oppure buttarsi nella mischia diventando 
un “omnichannel media” che sperimenta su 
tutti i fronti.

REAGIRE

Infografica del mese
 
DA MASS MEDIA A MUCH MEDIA
QUANDO LA COMUNICAZIONE DI MASSA DIVENTA UNA MASSA DI COMUNICAZIONE SUPPORTATA DA 
UN’INFINITÀ DI TECNOLOGIE, È TEMPO DI ABBANDONARE IL CONCETTO DI MEDIA COME SETTORE O MERCATO

TECNOLOGIE MEDIAMENTE DIROMPENTI / DISRUPTIVE DRIVERS

IL CORRIERE D
MACCHINE SOGNANTI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERA 
UNA PROPRIA CREATIVITÀ E (SUR)
REALTÀ VIRTUALE

TELEPATIA
LEGGERE, DIFFONDERE E CONDIVIDERE  
PENSIERI, RICORDI, INFORMAZIONI 
CARICATI SU DISPOSITIVI DI 
MEMORIZZAZIONE ESTERNA

BABELFISH
TRADUZIONE SIMULTANEA AUTOMATICA 
IN TUTTE LE LINGUE

DATA DRIVEN MARKETING
MARKETING BASATO SU BIG DATA 
ANALYTICS E INSIGHTS

HIVE MIND
MENTE ALVEARE. LEGGERE, 
CATALOGARE, INFLUENZARE PENSIERI, 
IDEE E STATI D’ANIMO COLLETTIVI

SOCIAL TV
L’ESPERIENZA TELEVISIVA E I SUOI 
CONTENUTI VENGONO SCAMBIATI E 
CONDIVISI IN PARALLELO SUI VARI 
SOCIAL MEDIA E NETWORK

ESPANSIONE DI MEMORIA
TRASFERIMENTO DI PARTI DI MEMORIA 
PERSONALE SU UN SUPPORTO DI 
STOCCAGGIO  ESTERNO

WEARABLES
REALTÀ VIRTUALE DA INDOSSARE 
E TOCCARE. LO SCHERMO COME 
INTERFACCIA DIVENTA SUPERFLUO

INTERNET TV
PROGRAMMI ED EVENTI, ANCHE 
PERSONALI, IN LIVE STREAMING 
TRAMITE INTERNET

CONSUMER GENERATED MEDIA
CONTENUTI PRODOTTI DAGLI STESSI 
UTENTI E RESI DISPONIBILI TRAMITE 
CANALI ONLINE

SOCIAL GAMING
ESPERIENZA DI GIOCO ONLINE CON 
PARTECIPAZIONE CONDIVISA
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L’enorme rischio per imprese, economia 
e società civile è dover decidere senza 
(sapere più) tagliare (il superfluo, il falso, 
l’inutile ecc.). Smascherare storie false 
che ci inducono all’errore (al lavoro, a 
scuola e nella vita di tutti i giorni) sembra 
essere la promettente professione del 
futuro “storybuster” e dei nuovi media che 
setacciano e cacciano affermazioni false 
ovunque si annidino. In una formula: News 
check up & true content provider.

EXIT STRATEGY http://www.kurzweilai.net
http://deepdreamgenerator.com
https://www.recordedfuture.com
http://www.narrativa.com/aijournalism/
http://triplehelixblog.com
http://www.theatlantic.com/world/
http://www.gartner.com/
https://www.thinkwithgoogle.com
http://www.teslasuit.com
http://www.oreilly.com
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http://www.quillcontent.com
https://www.narrativescience.com/quill

EL TRAMONTO
PREDICTIVE NEWS
O NOTIZIE SU BASE ALGORITMO. 
UNA SORTA DI SISMOGRAFO PER 
LE INFORMAZIONI CHE ANALIZZA 
IN TEMPO REALE OGNI FLUSSO DI 
MESSAGGI A LIVELLO GLOBALE

SMART ASSISTANTS
ALGORITMI E SOFTWARE SU CUI SI 
BASA IL GIORNALISMO ARTIFICIALE 
VENGONO APPLICATI SUI DEVICE DI 
USO COMUNE (VEDI SMARTPHONE) 
CON FUNZIONE DI ASSISTENTE 
PERSONALE. LE APP E I MOTORI DI 
RICERCA DIVENTANO SUPERFLUI

BRAIN-COMPUTER-INTERFACES
SE OGNI COSA CHE CI CIRCONDA 
È CONNESSA ALLORA DOBBIAMO 
ESSERE IN GRADO DI DIALOGARCI

COGNITIVE NEWS
O NOTIZIE SU BASE ROBOT. MOTORI 
E SOFTWARE DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE INTERPRETANO E 
TRASFORMANO DATI E NUMERI 
COMPLESSI IN RAPPORTI O ARTICOLI 
DIVULGATIVI

AUGMENTED REALITY
ESTENSIONE DELLA PERCEZIONE 
DELLA REALTÀ. SOVRAPPOSIZIONE 
CON ULTERIORI STRATI DI 
INFORMAZIONI E CONTENUTI 
PERSONALIZZATI

PERSONAL CLOUD ENTERTAINMENT
DISPONIBILITÀ SU SUPPORTI E 
MEDIA DIFFERENTI DI CONTENUTI 
PERSONALIZZATI ON DEMAND

VIRTUAL REALITY
L’INFORMAZIONE PRENDE VITA 
E SI “STACCA” DAL DISPLAY. 
MONDI VIRTUALI PARALLELI SI 
SOVRAPPONGONO AL MONDO REALE 
TRASFORMANDO L’UTENTE IN AGENTE

PROGRAMMATIC TV ADVERTISING
MODELLI DEL MARKETING ONLINE 
BASATI SU ANALYTICS VENGONO 
ADOTTATI DALLA TV PER PUBBLICITÀ 
PERSONALIZZATA

MEDIA-EMBEDDED MERCHANDISING
POSIZIONAMENTO PRODOTTI SUL 
PUNTO VENDITA PERSONALIZZATO E 
REFERENZIATO

ZERO INTERFACE
L’UTILIZZO TRAMITE DEVICE E 
HARDWARE TENDE A SCOMPARIRE

fonte: 
Libera elaborazione su report Media 
Disruption del Gottlieb Duttweiler Institut
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TESLASUIT.COM
Basato su stimolazioni elettriche 
neuromuscolari, Teslasuit è la prima tuta 
tattile al mondo che fonde la realtà virtuale 
con quella reale. 

  http://tinyurl.com/hhnb6r6

INSTOCK.NL
Zero waste business model. In questo ristorante 
ad Amsterdam si cucina esclusivamente con 
materie prime scartate dalle grandi catene 
alimentari. Sostenibile e giusto. 

 http://tinyurl.com/hgfzbwu

SHOWERLOOP.ORG
Messa a punto dal giovane designer finlandese 
Jason Selvarajan, Showerloop è una doccia che 
purifica e ricicla in tempo reale l’acqua utilizzata 
durante la doccia.

 http://tinyurl.com/jr473rk

FOODINK.IO
Giusto perché se ne è parlato tanto e perché 
è coinvolta anche una società italiana (Wasp), 
ecco a voi Foodink di Londra, il primo 
ristorante dove tutto è stampato in 3D.

 http://tinyurl.com/jd7jhmz

PROJECTNOURISHED.COM
Il think tank Kokirilab promette con questo 
casco e vari accessori molto glam una 
gastronomical virtual experience. Ottimo 
storytelling. Ma non ci si nutre di sole storie. 

  http://tinyurl.com/hn9qgjt

HOME.GOOGLE.COM
Dopo Amazon Echo, device vocale per la 
domotica e l’intrattenimento domestico, 
arriva anche Google Home: prossimo rivale? 
Ovviamente Apple con un Siri home device.

  http://tinyurl.com/jbg8rek

DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

ROBOTSHARING
IL BUSINESS DEL NOLEGGIO

L’invasione dei robot nella vita quotidiana 
viene annunciata periodicamente e 
per gli usi più disparati. Robot per 
l’intrattenimento, robot magazziniere, robot 
per l’assistenza degli anziani, robot come 
commessi nei negozi, robot “collaborativi” 
nelle fabbriche, robot negli ospedali come 
infermieri ma anche come chirurghi, 
robot che sostituiscono gli animali di 
compagnia, robot di servizio che tagliano 
l’erba o aspirano la polvere in soggiorno 
e sì, anche sexbots per ripetuti amplessi 
artificiali. Per ogni applicazione è pronta 

(pensata) una meccanizzazione. Giusto 
dunque che qualcuno abbia pensato che 
fosse giunto il momento di applicare il 
business model del noleggio auto ai robot. 
Vuoi un robot? Noleggialo. Robot Rentals 
fa proprio questo. Mette a disposizione 
una flotta di robot per ogni occasione e 
circostanza. Il ragionamento della società 
olandese non fa una piega: i potenziali usi 
dei robot sono sconosciuti a molte imprese 
e organizzazioni, soprattutto quelle medie 
e piccole, noi aiutiamo le organizzazioni a 
rendere accessibile per un periodo limitato la 
sperimentazione in azienda. Da copiare.

 
http://www.robot-rentals.com

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI

https://www.youtube.com/watch?v=o2-cEEu3ZHU
https://www.youtube.com/watch?v=eQ51rkGyCL4
https://www.youtube.com/watch?v=cY6MaxiNqWI
https://www.youtube.com/watch?v=UWOVvSfSjCM
https://www.youtube.com/watch?v=DDJCEOtZJ3c#t=142
https://www.youtube.com/watch?v=2KpLHdAURGo
http://www.robot-rentals.com/

