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“A che mi serve essere una persona 
veramente importante se i miei dati non lo 
sono” si chiede, giustamente, un Vip qualsiasi 
di qualsiasi mondo (dello spettacolo, della 
cultura, dell’imprenditoria ecc.) di fronte al 
quotidiano trafugare di dati sensibili, che, 
badate bene, non è solo il problema del secolo 
delle imprese costantemente sotto attacco ma 
di ogni persona, a maggior ragione se Vip. Non 
tutti i dati sono infatti uguali. La maggioranza 

IL BUSINESS DEI VID
Very important data

della popolazione “regala” la propria 
privacy e dati alla rete, una piccola, ma 
corposa, minoranza ambisce a una totale 
sicurezza e riservatezza (basta con le foto 
rubate dal mio cloud). Ambisce al privilegio 
della vera privacy. Ambisce a una totale 
e “lussuosa” protezione dei dati come il 
telefono Solarin con sicurezza militare di 
cui parliamo in questo numero del Dirigibile 
a pagina 2. Dunque da status symbol a 
status data. Ecco la futura domanda 
in cerca di adeguate offerte. Essere 
continuamente localizzati, rintracciati, 
profiliati, derubati sta diventando un 
incubo. Essendo il diritto alla privacy solo 
una favola, chi è in grado di raccontare 
una vera storia di protezione rischia, in 
senso positivo, di fare il botto di business. 
Il nuovo lusso, già oggi, passa dal tangibile 
(beni materiali) all’intangibile (esperienze 
immateriali). E i dati sono quell’intangibile 
che ora chiede facilities e tools di 
lussuosa protezione.
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GARANTIRE SICUREZZA MILITARE
 
Altroché Samsung Galaxy note 7. Il vero 
smartphone esplosivo è il nuovo Solarin. 
Almeno nel prezzo: ben 13mila dollari, come 
base di partenza. Non poco, ma qui è in 
gioco una sicurezza praticamente militare, 
o meglio una crittografia di tipo militare e 
la promessa, da parte di Sirin Labs, società 
israeliana, di essere uno dei device più sicuri 
e a prova di hacking del 2016. In più con 
un telaio costituito da leghe aerospaziali 
in grado di resistere a urti, graffi e cadute 
di diversi metri. Smartphone sicuri non 
sono niente di nuovo in assoluto (già nel 
2014 Blackphone prometteva di essere 

un telefonino “private by design”) ma qui 
entriamo nella nuova futura dimensione 
(anche di business) di garantire una totale 
e lussuosa protezione dei dati. Il privilegio 
della privacy come nuovo lusso e dunque 
come nuovo mercato. Non bisogna infatti 
per forza essere startup tecnologica per 
dominare questo trend. Come dimostra bene 
il caso di Bulgari - famoso brand di articoli 
di lusso, che quest’anno ha stretto un accordo 
con WISeKey per creare un’app e piattaforma 
per i propri clienti che fornisce sicurezza per 
pagamenti, transazioni ma anche messaggi 
e invio video ecc. - la protezione dei dati 
funziona anche da fidelizzazione.

  

https://www.sirinlabs.com/

https://www.bulgarivault.com

FUTURE LUXURY  

FUTURE 
CROWDFUNDING
 
     

INVESTIRE NELLA GIUSTA STARTUP

Crowdfunding: croce e delizia per 
investitori. Le piattaforme si moltiplicano, i 
progetti e le idee presentate anche, complice 
la facilità d’accesso (in termini economici 
e d’interfaccia) per partecipare al gioco. 
Le piattaforme di crowdfunding sono oggi 
per i venture capitalist quello che Youtube 
è stato ieri per le etichette discografiche: 
un centro scommesse sui futuri business. 
Questo almeno il parere di Mark Schmitz, 
general partner di Lakestar. Le startup 
sperano che gli investitori avventurosi 

notino la loro idea e gli investitori sperano di 
individuare il cavallo giusto su cui puntare. 
Lavoro faticoso non privo di rischi. Ma 
sono lì per quello, no? Sono affari molto 
sudati perché le migliori startup spesso non 
cercano e accettano soldi e partnership con 
cui condividere la loro presunta idea del 
secolo. Convincerli e superare la diffidenza 
che molte brillanti menti giovani hanno 
nei confronti del cinico, per loro, venture 
capitalist, che ruba l’anima e punta solo a 
veloci capitalizzazioni. Il fatto poi che sempre 
più investitori made in Usa investono in 
startup europee dimostra che quel mercato 
da noi non è stato ancora presidiato. Peccato.  
 

  

http://www.lakestar.com

FUTURE BANKING  
     

COME STARE DA STARBUCKS

Formazione, spazi di co-working, 
intrattenimento, senso di appartenenza in 
una comunità di senso e ovviamente molto 
caffè servito come si deve. Un’esperienza 
bancaria straordinaria. Ecco cosa promette 
Capital One Cafés ai suoi clienti abituali e 
potenziali. Molte innovazioni bancarie e 
finanziarie apparse di recente con l’invasione 
delle cosiddette Fintech puntavano e 
puntano su servizi tecnologici che facilitano 
e velocizzano l’accesso a tutti i servizi 
(applicazioni, chatbots, instant payments 
ecc.), Capital One invece punta su relazioni 
vere e comunità vere (fisiche e non social). 
Un luogo che accoglie i solitari di quest’epoca 

troppo connessa ma di fatto isolata. In 
sostanza nei suoi punti vendita sparsi per gli 
States il bancario si fonde con un coffee shop 
alla Starbucks. Luoghi dove socializzare, 
rilassarsi, chiacchierare e lavoricchiare 
usando il wifi gratuito. La banca come luogo 
ospitale che accoglie la comunità locale, la 
banca come hub dove condividere idee con 
altri, la banca come comunità di innovazione 
per nuovi business, la banca come spazio per 
eventi e workshop messi a calendario. Non 
un’idea nuovissima, però realizzata.  
 

  

https://www.capitalone.com/cafes/

https://www.sirinlabs.com/
https://www.bulgarivault.com
http://www.lakestar.com
https://www.capitalone.com/cafes/
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LA FELICITÀ RENDE PRODUTTIVI

Happy people, happy work, happy business, 
happy revenue. Avevate dei dubbi? Smart 
working sta anche per happy working. 
Adnymics, una startup di Monaco, ha 
assunto l’anno scorso una “nonna” per 
il ruolo di Feel-good-grandmother, 
responsabile per il benessere della giovane 
truppa. Strana professione con strane 
competenze e strani obiettivi: far sentire tutti 
come a casa propria creando un’atmosfera 
conviviale (con ottimi pranzi e ottime torte) 
e di ascolto e saggezza. Può fare sorridere, 
ma come sappiamo dai nuovi uffici Linkedin 
di Milano (giocosi e confortevoli) questo fa 

aumentare la produttività, e non di poco. 
Stress, insonnia, depressione non sono 
proprio il massimo per rendere di più nella 
complessa economia della conoscenza. Per 
pensare bene bisogna stare bene. Ovvio, ma 
non tutte le aziende lo capiscono. Quelle 
che lo capiscono innovano prima e meglio. 
Andare al lavoro anche se malati. Sbagliato. 
Fare poche o zero vacanze. Sbagliato. Fare 
yoga in ufficio. Giusto. Cucinare gustosi 
piatti vegan in ufficio. Giusto. Ammalarsi 
di lavoro? Mai più. Per le imprese 
significa ripensare radicalmente gli spazi 
e l’accoglienza. Holistic work-life balance 
e calzini colorati, of course. 
 

 
http://adnymics.com

FUTURE WORK

IL BUSINESS DEL ZERO WASTE

Dopo il menu a chilometro zero, il settore 
del food scopre il menu a rifiuto zero. Che 
lo zero waste sia necessario per economia, 
società e per la nostra stessa sopravvivenza, 
è risaputo ormai da tutti (escluso, ovvio, 
i negazionisti alla Trump), che sia anche 
divertente modello di business, meno. 
Di Instock, ristorante ad Amsterdam che 
cucina esclusivamente con materie prime 
scartate dalle grandi catene alimentari, 
abbiamo accennato nel numero 27. Ora è 
il turno dell’app della startup danese Too 
Good To Go (come dire troppo buono per 
essere buttato via) che consente di ordinare 
dai ristoranti che aderiscono avanzi di cibo 

in ottime condizioni a un ottimo prezzo 
(massimo 4 euro per kit sostanziosi). 
Non male anche l’idea di Newfoodz, 
che ha sviluppato un nuovo metodo di 
disidratazione per rendere prodotti agricoli 
conservabili più a lungo. Come pure gli 
imballaggi commestibili a base di caseina 
sviluppati dai ricercatori del dipartimento 
agricoltura Usa. Ah, dimenticavo: in Francia 
da gennaio il Doggy Bag è obbligatorio 
per legge. Ora chiederlo al ristorante 
non produce più imbarazzo da presunto 
pidocchioso straccione.

 http://toogoodtogo.co.uk

http://www.newfoodz.com

http://original-unverpackt.de

http://www.zerowastehome.com

http://tinyurl.com/hroaewv

http://tinyurl.com/jzzmbs7

FUTURE FOOD

FUTURE PRICING 
     

ADDIO PREZZO FISSO?

Chi acquista con regolarità online conosce 
bene il fenomeno. I prezzi cambiano 
continuamente, talvolta radicalmente 
anche nell’arco di pochi giorni o poche 
ore, possibilmente in modo mirato e 
personalizzato (è utente Apple o Android?) 
per sfruttare la momentanea disponibilità 
del cliente. La profilazione e big data 
aiutano in tal senso. Ma non è di questo che 
vogliamo parlare. Il tema è capire se anche 
nel mondo offline (vedi retail e grande 
distribuzione, ma in prospettiva anche 
servizi e, sì, anche consulenza) il prezzo fisso 
apparterrà a breve a una pratica del passato. 
Se è vero che l’economia digitale impone 

man mano le sue regole all’economia 
“reale”, allora dobbiamo dire sì. 
Al momento i prezzi dinamici sono ancora 
in fase di test presso i retailer e le catene, 
ma con la futura superconvergenza digitale 
(fusione definitiva fra online e offline) 
bisogna aspettarsi un addio al prezzo fisso. 
Già anni addietro Castorama aveva 
sperimentato con un progetto pilota i prezzi 
dinamici e l’anno scorso lo stesso ha fatto 
Burger King in Olanda con un’app dedicata 
a offerte flessibili. Interessante anche 
l’esperimento della canadese Mark’s (moda): 
prezzi che cambiano per l’abbigliamento 
invernale in base alla temperatura esterna 
con (simpatici) sconti per ogni grado sotto 
lo zero. Da provare. 

http://adnymics.com
http://toogoodtogo.co.uk
http://www.newfoodz.com
http://original-unverpackt.de
http://www.zerowastehome.com
http://tinyurl.com/hroaewv
http://tinyurl.com/jzzmbs7
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TECNOLOGIE BIOCOMPATIBILI

Il futuro adesso è addosso. Sulla pelle, 
sotto la pelle, dentro il corpo. Tecnologie 
indossabili non più come accessorio esterno 
(vedi braccialetti) ma come accessorio 
interno compatibile con la nostra “biologia”. 
Convergenze dunque. Si può iniziare 
con DuoSkin, un semplice, si fa per dire, 
tatuaggio messo a punto dal Massachusetts 
Institute of Technology in collaborazione con 
Microsoft Research, che consente d’interagire 
con i device digitali in un contesto fashion 
(il tatuaggio non è niente male perché evoca 
il metallic look), proseguire con Exoskin di 
Autodesk per disegnare e stampare gioielli 
smart su tutto il corpo, per poi chiudere con 
qualcosa di più ardito come il touchpanel 
da braccio sviluppato dalla Seoul National 
University. 
Gadget inutili? Forse sì, forse no. Ma 
esiste un’altra strada maestra: puntare sul 
monitoraggio preditivo della salute. Un 
classico esempio sono i cerotti intelligenti 
gestiti via smartphone e in grado di 
monitorare la frequenza cardiaca oppure 
la corretta esposizione al sole. È nel vasto 
settore del benessere o malessere (malattie) 
che si intravedono le migliori opportunità 
di affari.

FUTURE 
WEARABLE 02

TECNOLOGIE INDOSSABILI

La tecnologia indossabile non è ancora 
mainstream (19 milioni i dispositivi di 
wearable technology venduti nel mondo, 
ma ben 112 previsti per il 2018, fonte IDC) 
anche perché, va detto, spesso i gadget 
sono delle vere boiate perfettamente inutili, 
come il niente male Soundhawk, apparecchi 
acustici che eliminano rumori di fondo 
(es.: il traffico in strada) per ascoltare solo 
ciò che si desidera. Insomma, i lanci di 
nuovi wearable device sono continui ma 
non sempre se ne sente il bisogno. Molti 
puntano “blandamente” all’E-Health con 
cose tipo Tempdrop, sensore indossabile che 
monitora la temperatura corporea e basale 
per suggerire alla donna quando è più fertile 
(potrebbe sponsorizzarla il governo!) oppure 
sperando che con l’avanzare dell’età delle 
persone avanzi anche la domanda di gadget 
“salvavita”. Anche qui, come altrove, la moria 
delle startup non è un male, a dimostrazione 
che la possibilità tecnologica (sempre più 
ampia) non fa necessariamente rima con 
reale bisogno. Sicuramente quello medicale-
salutistico è quello più facile da presidiare. 
Resta comunque il problema dei prezzi, 
dell’usabilità e del vero senso. Una domanda 
che tutti dovrebbero porsi continuamente, 
soprattutto quelli troppo distratti dal design. 
Meglio infatti un prodotto-servizio rilevante 
che uno cool.

FUTURE 
WEARABLE 01
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https://www.youtube.com/watch?v=dxhoLxRYsRU

http://advances.sciencemag.org/content/2/8/e1600418

http://duoskin.media.mit.edu

https://vimeo.com/178334883

http://www.grindhousewetware.com

http://science.sciencemag.org/content/353/6300/682

https://www.youtube.com/watch?v=zFWH09dmJHc

http://tinyurl.com/j8h3a6s

http://wearable.to

https://vimeo.com/88012618

http://www.sensoriafitness.com

TECNOLOGIE ACCETTABILI

Non solo dal corpo ma anche dall’anima. 
Come abbiamo visto gli esempi non 
mancano. Non mancano neppure le 
ansie, in questo caso non da prestazioni 
ma da devastazioni del corpo. Lo stesso 
“bodyhacker” Tim Cannon ammise, dopo 
essersi impiantato nel braccio il device 
Circadia, di aver avuto una paura fottuta: 
«Mi svegliavo di notte bagnato fradicio di 
sudore, piangevo, maledicevo il mio gesto 
e pensavo: questa roba ora mi avvelena da 
dentro». L’idea di avere permanentemente 
tecnologie nel nostro corpo non convince 
ancora nessuno. È la barriera che fino a 
oggi non ha fatto decollare le tecnologie 
da “cyborg”. Gli investimenti continuano 
e sicuramente le prossime generazioni 
accetteranno con meno resistenze una 
fusione uomo-macchina, perché venga 
garantita l’innocuità per l’essere umano. 
Cosa impossibile oggettivamente ma 
possibile narrativamente. 

FUTURE 
WEARABLE 03

https://www.youtube.com/watch?v=dxhoLxRYsRU
http://advances.sciencemag.org/content/2/8/e1600418
http://duoskin.media.mit.edu
https://vimeo.com/178334883
http://www.grindhousewetware.com
http://science.sciencemag.org/content/353/6300/682
https://www.youtube.com/watch?v=zFWH09dmJHc
http://tinyurl.com/j8h3a6s
http://wearable.to
https://vimeo.com/88012618
http://www.sensoriafitness.com
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Nanotecnologie, biotecnologie, artificiali 
tecnologie, genetiche tecnologie e digitali 
tecnologie. L’era tecnologica non è solo ricca 
di sfide ma anche d’incognite e di grandi 
quesiti. Se uccido un robot “cosciente” o se 
il robot “cosciente” uccide me, è omicidio? 
Chi risponde per cosa? Il punto è: cosa 
succede quando troppo succede? Che 
aumentano i rischi e i dubbi. Il forcing per 
creare continuamente qualcosa di nuovo ci 
proietta in un mondo imprevedibile e per 
certi versi ingestibile. Le aziende devono 
rendersi conto che giocano con la dinamite. 
Le famose wild cards devono trasformarsi 
in un’accorta gestione delle implicazioni 
di natura etica e sociale di ogni tecnologia. 
Perché il progresso tecnologico non deve 
portare a un regresso sociale. Lo storytelling 
è un fantastico make up ma una volta 
tolto il trucco svaniscono anche i trucchi 
narrativi. La prima responsabilità è l’onestà e 
il contenimento dell’esaltazione. Dubitare e 
porre domande scomode è (dovrebbe essere) 
la prima legge della futura TSR.

DUBITABILE
Innegabile. Bisogna indagare per capire. 
Cosa bisogna fare per contenere gli effetti 
negativi e al contempo esaltare quelli 
positivi? Interrogarsi, per esempio, se l’era 
tecnologica è strutturalmente un capitalismo 
monopolistico delle piattaforme che si 
appropriano di ogni dato. Interrogarsi come 
creare la necessaria alfabetizzazione diffusa 
e popolare in modo che ogni cittadino sia 
in grado di decidere del proprio futuro 
con cognizione di causa. Interrogarsi come 
garantire un equo accesso trasformando 
l’obsoleto “ogni individuo ha diritto al 
lavoro” in “ogni individuo ha diritto alla 
tecnologia”. Interrogarsi come organizzarsi 
affinché le nuove macchine intelligenti non 
prendano, in totale autonomia, decisioni che 
possano nuocerci. E ultimo, ma non meno 
importante, interrogarsi come prevenire - 
visto che le macchine ci sostituiscono sempre 
di più nel fare e nel pensare - la dissoluzione 
delle nostre Eigenschaften, giacché la 
tecnologia lavora fatalmente sempre sulla 
sottrazione delle nostre qualità. 

INDAGABILE
«Abbiamo bisogno di discutere molto di più. 
Non si può semplicemente dire: Ehi, non 
è colpa nostra se l’intelligenza artificiale si 
comporta così... noi prendiamo le decisioni 
che portano a questi algoritmi e quindi 
noi dobbiamo essere responsabili». Così 
parlò Satya Nadella, ceo di Microsoft.  
Parole sacrosante. Il progresso è (forse) 
super ma solo se discutiamo intensamente 
su come e perché vogliamo integrare la 
tecnologia nella nostra vita. Innovare 
significa soprattutto anche regolare l’impatto 
previsto. Alcune imprese si sono già poste 
il problema. Amazon, Google, Facebook, 
IBM e Microsoft con “PartnerShip on AI” 
hanno creato una piattaforma di discussione 
aperta che promuove, fra le altre cose, anche 
modelli di best practice. Stesso discorso per 
OpenAI, una non-profit artificial intelligence 
research company. Un primo passo ma non 
sufficiente. La futura automazione cognitiva 
(esempio chatbot) porta a disoccupazione? 
Se sì bisogna immaginare una nuova civiltà 
(umana) svincolata dal lavoro. 

RESPONSABILE

DISTRIBUTIVE 
JUSTICE OF 
TECHNOLOGY

TECHNO CIVIL RIGHTSMACHINE 
DECISIONS 
MAKING TRANSPARENCY

OPEN DATA

ETHICAL IMPACT

PLATFORM 
CAPITALISM

ANTHROPOLOGICAL 
IMPACT

UNEMPLOYMENT

VALUE ORIENTATION 
AND SELF-COMMITMENT

DEVELOPMENT 
SPEED

AUTOMATION RISKS

Infografica del mese
 
DA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
A TECNOLOGICAL SOCIAL RESPONSIBILITY
LA RESPONSABILITÀ TECNOLOGICA DELLE IMPRESE PER IL LORO IMPATTO SULLA SOCIETÀ. 
ECCO LA VERA SFIDA DEL FUTURO 
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La tecnologia fuori controllo non è 
solo un classico dei romanzi e film di 
fantascienza ma ora anche un classico 
della vita reale. Nei laboratori di mezzo 
mondo troppo bolle in pentola e non certo 
a fuoco lento. Rischiare il futuro fa parte 
dell’accelerazione techno driven. 
Rischiare di meno significa obbligare 
le imprese a prevedere e prevenire guai 
di ogni sorta. È tempo di tecnological 
social responsibility.

EXIT STRATEGY

https://www.partnershiponai.org/

https://openai.com/blog/

fonte: 
Elaborazione di Thomas Bialas
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https://www.partnershiponai.org/
https://openai.com/blog/
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DIRROR.COM
Specchio specchio delle mie brame chi è il 
più tecnologico del reame? Forse lo specchio 
digitale della startup Ironshark collegato 
e ben 600mila applicazioni. Non poche.

  http://tinyurl.com/gre2c4g

IBM.COM/WATSON
Ulteriore professione a rischio automazione. 
Il computer cognitivo Ibm Watson ha realizzato 
per conto della 20th Century Fox il primo trailer 
“artificiale” per il film Morgan.

  http://tinyurl.com/jc3ymlt

FUSEPROJECT.COM
La dittatura smart approda alla culla che nella 
versione digitale e connessa wifi rileva quando il 
bebè piange provvedendo a cullare per facilitare 
il sonno. Design high tech. 

  http://tinyurl.com/zpppmrd

COMMA.AI
Macchina senza conducente per le masse, 
ma senza la macchina. Comma One è un device 
che si posiziona al posto dello specchietto 
retrovisore interno. Disponibile dal 2017.

  http://tinyurl.com/zzwlxr7

NISSAN.COM
Driveless Car? Già superata dal driveless office 
chair della Nissan. Le sedie che si parcheggiano 
dopo la riunione sotto il tavolo sono l’ultima 
spiazzante giapponesata.   

  http://tinyurl.com/h8fjhtc

ONO3D.NET
Trasformare lo smartphone in una stampante 
3D è l’innovazione tutta italiana di Ono3d. 
Interessante per la capacità di coniugare facilità 
d’uso, dimensioni e prezzo (solo 99 dollari).

  http://tinyurl.com/z22gaxb
               http://tinyurl.com/hr7e38f
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TESLA TOWN
A MELBOURNE LA CITTÀ SOLARE

Secondo Forbes, Tesla è l’azienda più 
innovativa al mondo. Non è vero ma è 
vero che è più innovativa di molte aziende 
spacciate per innovative. Wikipedia ci dice 
settore metalmeccanico. In realtà, come 
sappiamo, l’azienda del visionario Elon Musk 
è attiva in moltissimi settori: dalle eleganti 
tegole solari Solar Roof alle città solari come 
Yarrabend in realizzazione a Melbourne, 
già ribattezzata (da loro) first solar-powered 
“Tesla Town”. Esagerato, ma neanche troppo. 
Creativa, olistica, cosmopolita, ecologica, 
questa futura città o meglio quartiere alle 

porte di Melbourne vuole rappresentare il 
vivere ideale di domani. È soprannominata 
Tesla Town perché ogni abitazione ha in 
dotazione una batteria Tesla PowerWall 
collegata all'impianto fotovoltaico e 
colonnine di ricarica private per le auto 
elettriche. Ma non solo: Yarrabend è 
anche domotica, social-friendly, digitale e 
connessa. Le prime 60 abitazioni sono già 
pronte e una volta ultimato Yarrabend sarà 
grande 16 ettari. Costo delle abitazioni? 
Circa un milione. Sì, perché lo stile olistico 
è un nuovo lusso. 

 

https://yarrabend.com.au/#GUMiPRmHZ6zRGg0U.97

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI

http://www.dirror.com
http://tinyurl.com/gre2c4g
http://www.ibm.com/watson/
http://tinyurl.com/jc3ymlt
https://fuseproject.com/work/happiest-baby/snoo/?focus=overview
http://tinyurl.com/zpppmrd
http://comma.ai/
http://tinyurl.com/zzwlxr7
http://www.nissan.com.au/Discover/News/2016/February/18/NISSAN-PRESENTS-THE-WORLDS-FIRST-AUTOMATED-INTELLIGENT-PARKING-CHAIR
http://tinyurl.com/h8fjhtc
http://www.ono3d.net
http://tinyurl.com/z22gaxb
http://tinyurl.com/hr7e38f
https://yarrabend.com.au/#GUMiPRmHZ6zRGg0U.97

