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Pensa pensione e cosa ti viene in mente? Un 
futuro incerto. Magari non per te ma per i tuoi 
figli, i quali, va precisato, non credono più alla 
pensione e a molte altre cose su cui noi genitori 
abbiamo costruito la nostra esistenza, anche 
professionale. Recentemente un direttore del 
personale mi ha raccontato questa scena, che 
la dice lunga sul disincanto giovanile. Verso la 
fine del colloquio d’assunzione il selezionatore 
guarda negli occhi il giovane brillante 
candidato e con tono solenne e rassicurante 
dice: «E ora le illustro il possibile percorso 
di carriera». Al che il giovane scoppia a 
ridere e quasi per scusarsi di tale impudenza 
chiarisce «mi scusi, niente di personale, ma 
io non credo nel futuro e tanto meno nella 
carriera».  Caustico ma vero. Tempo di 
rivedere non solo la pensione ma il sistema 
su cui reggeva questa “garanzia”. I numeri 
parlano chiaro. In Germania ci sono 22 milioni 

PENSIONE DA ROTTAMARE?
Il futuro richiede altro

di pensionati, in Italia 18 (più o meno lo 
stesso numero degli occupati, calcolati 
ottimisticamente per eccesso e un altro 
restante terzo, inattivo). Come dire: 
un terzo della popolazione deve essere 
mantenuto dall’altro terzo, tendente a 
diminuire e a versare meno o niente. 
Meglio ragionare con altre tripartizioni 
perché la soluzione non è posticipare le 
pensioni, sperando che nel futuro accada, 
miracolosamente, qualcosa di buono, ma 
abolire il concetto di pensione creando un 
nuovo modello di convivenza economica 
e sociale, tipo: per un terzo della nostra 
vita siamo attivi socialmente, per un 
terzo attivi produttivamente e per un 
terzo attivi a sostegno del mantenimento 
degli altri tre regni (animale, vegetale e 
minerale). Una “rotazione delle culture” 
per mantenere fertile la società. La resa 
è assicurata. Certo ci vuole una politica 
che non si arrende di fronte a principi di 
nuove civiltà.
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TUTTI IN CODA DA AMAZON?
 
Ne hanno parlato i giornali di mezzo 
mondo, quindi parliamone anche noi. 
Il supermercato pilota AmazonGo di mille 
metri quadri che apre a Seattle nel 2017 
intende rivoluzionare la spesa al minaccioso 
grido di battaglia “Le persone non servono” 
(recente saggio di Jerry Kaplan, esperto 
di intelligenza artificiale e studioso di 
Amazon). Niente casse, niente scontrini, 
niente checkout, niente code. Si entra 
(accreditandosi con lo smartphone sullo 
scanner all’ingresso), si sceglie quel che si 
vuole, si infila nella borsa e si esce. Al resto 
pensano sensori, telecamere sparse ovunque  

che “spiano” ogni gesto e ogni prodotto 
prelevato. Velocità e praticità. Un servizio 
stellare ma pure una profilazione stellare. 
Il punto vendita in formato Snowden. 
Il commercio online ha reso grande Amazon, 
che ora ci prova con l’offline. Ma non è 
questo il punto. La vera novità (e lezione) 
è che già stiamo entrando nell’era post 
digitale, dove non ha più senso parlare 
di offline, online, omnichannel o 
superconvergenze. Non posso ancora svelare 
il nuovo paradigma di questa rivoluzione 
perché è oggetto del mio prossimo evento 
del ciclo Future Management Tools di Cfmt. 
Restate collegati.

  
https://www.amazon.com/b?node=16008589011

FUTURE RETAIL  

FUTURE IDENTITY 
     

UN SELFIE IN TRE DIMENSIONI

All’ultimo Tech Open Air di Berlino Suvi 
Uski, esperta finlandese di social media 
e identità digitale, ha chiarito nel suo 
intervento dal titolo “How and why social 
media changes our everyday behavior” 
che le nostre rappresentazioni in rete sono 
abbastanza vere ma mai troppo. Balanced 
Authenticity, secondo Suvi. Potremmo, 
spingendoci oltre, chiamare tutto questo 
anche identity performance. Costruire se 
stessi con i selfie? Esatto. Questi autoscatti 
non sono mai spontanei (anche quando 
appaiono tali) ma costruiti per rappresentare 
online la nostra presunta vera vita offline. 

Se guardiamo al panorama dei social media 
possiamo notare che le rappresentazioni 
diventano sempre più dinamiche. Con 
Instagram costruiamo il nostro “digital 
body”, con Snapchat una temporanea “pop-
up identity”, con Musical.ly e Dubsmash 
“Instant artistic identity”. Prossima 
dimensione? Ovviamente la terza. Snapchat 
ha rilevato a giugno 2016 Seene, un’app che 
permette di scattare selfie in 3D. A differenza 
del progetto Tango o Kinect di Microsoft, 
Seene non ha bisogno di speciali sensori a 
infrarossi e telecamere multiple. Insomma, 
sempre facile da maneggiare. Resta da capire 
dove ci porta tutto questo. Sicuramente a 
una revisione del concetto di autenticità.   
 

  https://seene.co

http://musical.ly

FUTURE SPORT  
     

MAI PIÙ IN PALESTRA

Non è solo questione di Parkour, o 
Calisthenics, insomma Street WorkOut 
molto apprezzato fra i giovani. La questione 
è che la civiltà digitale è mobile e quindi 
pretende che la palestra sia altrettanto 
mobile. Il bisogno di movimento diventa 
sempre più situazionista, libero. Ancora 
una volta risulta chiaro come molti settori 
facciano fatica a declinare l’economia 
digitale. Palestre e centri fitness fanno 
molto sport fordista, o meglio, la palestra 
ha lo stesso difetto e vincolo della vecchia 
tv: i programmi hanno precisi orari. Ma 
nella digitale on demand economy ogni 
esigenza deve essere soddisfatta nell’istante 

in cui nasce. L’uberizzazione vale anche 
per lo sport. Lo stesso co-working induce 
le persone a voler muoversi e fare attività 
per il proprio corpo in ogni momento 
in modalità destrutturata. Inoltre alcune 
ricerche condotte in Germania e Austria 
evidenziano, dati alla mano, che sempre 
più persone preferiscono le attività all’aria 
aperta o mentre si recano al lavoro, a scuola 
o a fare la spesa. Dunque spazi freestyle 
e occasioni (corsi) outdoor. È in atto una 
piccola rivoluzione. Non a caso la Nike 
ha abbandonato il suo “Just do it” per il 
“Unlimited You”. Un segnale.  
 

  

https://www.jumphouse.de

https://www.amazon.com/b?node=16008589011
https://seene.co
http://musical.ly
https://www.jumphouse.de
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I MERCATI SONO CONVERSAZIONI

Digitali. E sotto gli occhi di tutti (spero). 
Le conversazioni digitali sono la nuova 
forma d’interazione con i clienti e messenger, 
sotto forma di testi, video, audio o 
automatizzati chatbot, il nuovo ecosistema 
per ogni brand, retail o servizio. Un sistema 
che deve essere naturale e anche veloce come 
nel caso di Domino’s Pizza: basta l’invio di 
un emoji per ordinarne una. Un sistema 
che può anche fare a meno dell’interfaccia 
grafica. Amazon Echo e Google Home hanno 
aperto la strada: basta parlare per ordinare.  
Voice first diventa uno dei tasselli della 
futura architettura dei servizi, e questo per 

ogni fornitore. Il conversational commerce, 
chiamiamolo così, è trend giovane ma 
già molto attivo. Alle aziende ci sentiamo 
di consigliare un rapido “buttiamoci 
nella mischia” per testare nuovi servizi 
basati sull’emergente e promettente CC 
(conversational commerce). Un buon inizio, 
anche per medie e piccole realtà, può essere 
la sperimentazione con i chatbot, che non 
sono appannaggio esclusivo dei soliti grandi 
ma con tools come Chatfuel accessibili 
a tutti. Sulla homepage del servizio si 
legge “Launch a full-featured chatbot in 7 
minutes”. Da provare.   
 

 
https://chatfuel.com

FUTURE SERVICE

SOSTIENE QUESTA GENERAZIONE

L’economia ecocompatibile e sostenibile 
non è figlia di qualche radicale o poetico 
ambientalismo ma della sharing & on 
demand economy. Quando puoi usare 
e pagare ogni cosa (dall’auto all’ufficio) 
solo nel momento in cui ne hai bisogno, 
la tua idea di utilizzo e spreco cambia 
radicalmente. Tradotto in termini di modelli 
di consumo: “da oggi pretendo prodotti e 
servizi con sustainability inside e rifiuto ogni 
risorsa sprecata o buttata”. Se poi viene fatto 
creativamente o insolitamente tanto meglio. 
Produce eco glam. Questo trend è in realtà 

molto semplice da applicare perché tutti in 
fondo vogliono essere (ed essere percepiti) 
come persone per un mondo migliore. 
Mettete ogni prodotto, servizio e modello 
di business ai raggi X, individuate come 
eliminare sprechi, meglio coinvolgendo 
i clienti in pratiche virtuose (sì anche 
premiate). Come dimostrano i casi, molto 
diversi fra di loro, del Banco de Alimentos 
con l’iniziativa Reverse Delivery (Brasile) 
e di Nissan con Power to the people (Gran 
Bretagna), generare valore sostenibile non 
è poi così complicato. 

 
https://vimeo.com/165630321

http://www.reversedelivery.com.br

http://tinyurl.com/hl2jax2

http://tinyurl.com/jjsz44b

FUTURE 
SUSTAINABILITY

FUTURE MATERIAL 
     

GLI ATOMI PRENDONO VITA

Ci siamo abituati a tutto, per esempio al 
concetto di interfaccia utente tangibile, 
ma siamo pronti a un mondo dove il 
digitale converge in modo radicale con 
quello fisico? Materiali viventi non più 
prodotti industrialmente ma allevati, anche 
digitalmente. Materiali dinamici, adattivi, 
che cambiano forma, funzione e aspetto in 
base alle necessità? Materiali multimodali, 
manipolabili, autoriparanti e biodegradabili 
che cambiano destinazione e posizione in 
base alle mutevoli esigenze? Un materiale 
dunque prodotto che cambia natura e faccia 
dopo la produzione? Sembra fantascienza 
ma è già scienza, almeno al Tangible Media 

Group del MIT. Molti i progetti che vanno 
nella direzione degli “atomi radicali” (vedere 
sito), ma quello più palpabile, per le sue 
immediate e comprensibili conseguenze, 
è il progetto BioLogic: un indumento che  
sfrutta veri batteri per trasformare un body 
o tuta d’allenamento in una seconda pelle 
che reagisce al calore del corpo e al sudore 
aprendo e chiudendo lembi di evaporazione 
e raffreddamento attorno al corpo. 
Sperimentale ma già attuale.  
Vedere, per farsi un’idea, anche a pagina 8 
Lift-Bit di Carlo Ratti Associati.  

 
http://tangible.media.mit.edu

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

https://chatfuel.com
https://vimeo.com/165630321
http://www.reversedelivery.com.br
http://tinyurl.com/hl2jax2
http://tinyurl.com/jjsz44b
http://tangible.media.mit.edu
https://www.youtube.com/watch?v=mBZSqaUAWSs
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MUSICA PER I MIEI OCCHI

Qualcosa di nuovo viene annunciato da 
qualcuno di vecchio. Il gruppo musicale 
svedese Abba (300 milioni di dischi venduti 
in tutto il mondo) si sciolse nel 1982 e, da 
allora, nessuna reunion è stata mai progettata 
o accettata dai quattro. Perlomeno nel 
mondo reale. L’annuncio è recente (ottobre), 
sorprendente e anche intrigante. Per il 2018 
la band svedese parte per un tour “virtuale” 
che utilizzerà le più innovative tecnologie 
digitali e di realtà virtuale per consentire 
alle nuove generazioni di vedere, sentire e 
vivere gli Abba in un modo precedentemente 
inimmaginabile. I dettagli ancora non sono 
noti ma una cosa è certa (forse): inizia una 
nuova era di fruizione musicale e dunque 
di format. E per rimanere alla prima lettera 
dell’alfabeto pare giusto citare anche Alibaba, 
che sempre recentemente ha lanciato Buy+,              
una “virtual reality shopping experience” 
per rendere l’esperienza della spesa più 
interattiva. Chi vuole approfondire il tema 
della Virtual experience economy tenga 
d’occhio la Cina, dove il fermento virtuale è 
palpabile. Per dire: HTC pianifica d’invadere 
la Cina con 10mila centri di esperienza 
virtuale. Restate collegati.

VIRTUAL 
ECONOMY 02

QUESTIONE DI ESPERIENZA

Economia virtuale vs economia reale? No. 
Virtuale con esperienza vs virtuale senza 
esperienza. Si parla da tanto (troppo?) 
tempo di realtà virtuale (Vr) e realtà 
aumentata (Ar) come arricchimento 
sensoriale e, sperabilmente, degli affari. 
Termini spesso inflazionati che non sempre 
hanno mantenuto le promesse. Ma ora 
si cambia, si prova con VEE. Quelli di 
Trendwatching la chiamano, per l’appunto, 
Virtual experience economy e sta a indicare 
un nuovo, presunto, paradigma che fonde 
“augmented, virtual and mixed reality”. Le 
differenze le spiega bene un video di Wired 
(vedi primo link della lista) le convergenze 
proviamo noi a spiegarle. Interagire con 
ologrammi e configurare oggetti stile Tom 
Cruise in Minority Report o Tony Stark 
in Iron Man non è più un miraggio ma 
un primo assaggio (già oggi) di quello 
che sarà. A differenza della realtà virtuale 
pura (che genera nuovi mondi spesso solo 
ludici), qua il tema è di ampliare la reale 
realtà grazie alla tecnologia. Un’esperienza 
che fonde i mondi e potenzia le possibilità 
nella vita pratica di tutti i giorni, anche al 
lavoro. Certamente Hololens, il computer 
olografico indossabile di Microsoft, ma non 
solo. Il punto cruciale è trasformare l’accesso 
alle informazioni (tipico di internet) in un 
accesso all’esperienza delle informazioni 
coinvolgendo più sensi possibili. Questo 
potrebbe cambiare radicalmente anche 
l’esperienza delle quotidiane pratiche 
lavorative: essere immersi nel lavoro in una 
dimensione tridimensionale più simile a un 
gioco. Roba non da poco. 

VIRTUAL 
ECONOMY 01
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http://tinyurl.com/hcv87ry

http://www.roobo.com/en/

http://tinyurl.com/huswwe2

http://tinyurl.com/zkb5aw7

http://tinyurl.com/z9f69z8

https://www.tiltbrush.com/

http://tinyurl.com/jjszkvx

http://tinyurl.com/llzbhht

http://tinyurl.com/h8c7t3f

GIOCARSI LA FACCIA

Per tre lunghi anni hanno lavorato al 
progetto di un visore di realtà virtuale 
non più per giocare ma per vivere il gioco. 
Ora la PlayStation VR è in commercio e la 
Sony ovviamente si gioca la faccia avendo 
puntato e dichiarato che “la realtà virtuale 
è la prossima innovazione che potrebbe 
modellare il futuro dei videogiochi”. Grande 
successo di vendite in Giappone all’esordio, 
ma vendite al di sotto delle aspettative 
durante il Black Friday con previsioni al 
ribasso per il Natale. Tutto in regola. È 
ancora presto per affermazioni planetarie 
a breve. Ma nel medio periodo l’esperienza 
conquisterà i consumatori. Intanto anche 
Google partecipa al gioco con un curioso 
gadget denominato Tilt Brush, un pennello 
virtuale per disegnare, con la semplice 
gestualità delle mani, ambientazioni quasi 
psichedeliche in 3D, destinate (ovvio) non 
più alla generazione hippy ma minecraft. 
Futuro successo o insuccesso? Per Google 
una domanda inutile. Fa parte della sua 
filosofia Beta. Innovare per provare e vedere 
cosa succede. Non sbagliato, potendo.  

VIRTUAL 
ECONOMY 03

http://tinyurl.com/hcv87ry
http://www.roobo.com/en/
http://tinyurl.com/huswwe2
http://tinyurl.com/zkb5aw7
http://tinyurl.com/z9f69z8
https://www.tiltbrush.com/
http://tinyurl.com/jjszkvx
http://tinyurl.com/llzbhht
http://tinyurl.com/h8c7t3f


6 / 7

“Chi crede che una crescita esponenziale 
possa continuare all’infinito in un mondo 
finito è un folle oppure un economista”, 
avvertiva il sottotitolo del piccolo e ormai 
vecchio saggio “Obiettivo decrescita”. 
Uscire dall’economicismo e puntare 
alla decrescita conviviale era la teoria 
alternativa di economisti e pensatori come 
Serge Latouche o Paul Ariér, ampiamente 
criticati e superati. Però è vero che nulla 
è peggio del pensiero unico. Quando ci si 
convince che c’è un’unica strada significa 
che ormai ci siamo persi per strada. 
Il diktat economico è preponderante, 
arrogante e spesso invecchiato (male). 
Uscire dall’economicismo significa anche, 
per le aziende, svincolare gli obiettivi dalla 
dittatura della crescita (fatturato, redditività 
ecc.) Puntare per esempio al senso (da 
incarnare e rappresentare) e al valore come 
“better world company” che risolve grandi 
sfide per l’umanità. È un cambio di visione, 
anche per l’innovazione che abbandona il 
“nuovo per forza” per il “meglio per tutti”. 

ECONOMICISMO
Da materialismo a “maturalismo”. L’essere 
umano quando è maturo non cresce più. 
Non per questo vive peggio. Ho smesso 
di crescere all’età di circa vent’anni (così 
a memoria). Da lì in poi è stata, come 
immagino per tanti, una lenta crescita 
identitaria, spirituale, culturale, forse del 
gusto e della comprensione del mondo. 
Che fa stare meglio a prescindere dal 
possesso materiale, anche perché, per molti, 
l’accumulo quantitativo è stato spodestato 
da quello qualitativo: da status symbol a 
status experience, da superfluo a superiore 
nell’essenza. Per il “maturalista” il lusso è 
un fatto sostanziale che passa dal tangibile 
all’intangibile. Trovare il senso in ogni gesto. 
Meaning is the new money, dicono alcuni. 
Giusto. E ancora più giusto è consumare 
pensieri: non inquinano e liberano il clima. 
Dobbiamo ambire a un futuro nel quale 
l’economia (e le persone) non deve per forza 
crescere ma piuttosto maturare meglio.

MATURALISMO
Progresso senza crescita. Perché no? 
Un po’ di sano pragmatismo per rivedere 
l’occidentale paradigma che nega la 
ciclicità e afferma un progresso lineare e 
verticale basato sul mantra “il progresso 
assicura benessere”, di norma materiale 
(più consumi) e associato all’obbligo della 
crescita materiale (Pil). Ma sempre di più 
non significa necessariamente sempre 
meglio. Progresso: cosa deve andare avanti? 
La produzione? La religione? I consumi? La 
pace? L’amore? La bellezza? La saggezza? La 
tecnologia? La condivisione? L’umorismo? 
La capitalizzazione? L’illuminazione? La 
scienza? L’erotismo? Il progresso non ha mai 
un unico paradigma e la crescita materiale 
non è né buona né cattiva, semplicemente 
non è più sinonimo di benessere. Cosa ben 
narrata dal molto ben fatto movimento-
piattaforma Story of Stuff. Notare che il 60% 
dei tedeschi dubita che la crescita economica 
migliori la qualità della vita. Tempo di 
voltare pagina alla voce paradigma.

PARADIGMISMO

Infografica del mese
 
DA POST INDUSTRIALE A POST CRESCITA
SEI PICCOLI PRINCIPI PER UN’ECONOMIA POST CRESCITA

DIY & DIT
Con Do it yourself (Diy) e Do it together (Dit) 
si intende sia il trend per l’autorealizzazione 
di oggetti nuovi sia quello della riparazione, 
ottimizzazione e riciclo in forma condivisa 
con altri, tipo FabLabs o MakerHub.

SHARE ECONOMY
Economia della condivisione e/o 
collaborazione. Termine “ombrello” che 
aggrega, spesso in modo anche confuso, 
pratiche e business model assai diversi che 
vanno da BlaBlaCar a Airbnb fino ai veri baratti 
e scambi. Sostanzialmente un modello basato 
su scambio e condivisione di beni materiali, 
servizi o conoscenze.

LOW GROWTH
Potremmo anche chiamarla la “enoughness” 
economy. Da contrapporre sia alla crescita 
continua sia alla decrescita felice. 
Un mindset che punta alla sostenibilità 
e che oppone al principio del consumare 
e avere di più quello del consumare e avere 
abbastanza. Da abbinare ovviamente 
al low profit (lucrare con moderazione).
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EXIT STRATEGY
Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, 
un positivista, non certo un apocalittico, 
paragonò anni or sono questa civiltà a 
un treno senza meta e senza macchinista 
che, a velocità sempre più folle, sta per 
schiantarsi contro il suo futuro immaginario. 
Catastrofico, ma non infondato. Immaginare 
altro per cambiare rotta, mentalità, civiltà. 
Sarebbe ora, perché un’altra economia è 
(forse) possibile.

http://tinyurl.com/jd6qdo2

http://storyofstuff.org

RECONOMY
Reuse, reduce, recycle, renew, repair ecc. 
Il prefisso Re come codice esegetico di un 
auspicabile capitalismo verde. 
I principi sono: 1) trasformare scarti in 
risorse; 2) riutilizzo dei prodotti dando nuova 
vita; 3) drastica riduzione di ogni rifiuto; 
4) trasformazione materiale fino all’upcycling 
creativo che genera valore aggiunto.

CRADLE TO CRADLE
Dalla culla alla culla, copiando la natura e 
adattandosi ad essa. L’approccio - elaborato 
da Michael Braungart, ex attivista di 
Greenpeace e visionario chimico tedesco - 
alla progettazione e produzione che utilizza 
i giusti materiali al momento giusto per 
rigenerare senza impattare è uno dei più 
suggestivi di questo secolo.

COOPERACTIVE
Il proseguimento della sharing economy 
con altri e nuovi mezzi. Certo blockchain 
come tecnologia abilitante e facilitante 
per rimodellare forme high tech di 
cooperativismo, ma anche un nuovo 
modus operandi che disintermedia 
i grandi intermediatori (Uber, Airbnb ecc.)          
Cooperare attivamente significa farlo 
ad armi pari e paritetiche.

BIOSPHERE

TECHNOSPHERE

http://tinyurl.com/jd6qdo2
http://storyofstuff.org


8

BREATHER.COM
Ancora on demand economy. Questa volta per 
prenotare e usare spazi o uffici anche per poche 
ore. Una rete utilizzata anche da aziende del 
calibro di Facebook, Uber, Apple e Airbnb.

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

LIFT-BIT.COM
Il primo divano trasformabile a controllo 
digitale, progettato da Carlo Ratti Associati, 
introduce il futuro e vasto mercato dei prodotti 
riconfigurabili e materiali adattivi.

  http://tinyurl.com/jo8ux3j

DONOTPAY.CO.UK/SIGNUP.PHP
Non pagare le multe o meglio contestarle grazie 
a un servizio gratuito dell’avvocato chatbot che 
fa il lavoro (burocraticamente) sporco per noi. 
Pare che funzioni. 

  https://www.youtube.com/watch?v=sCSf7mdKXrU

WELCOME-LUCY.COM
Da quando Amazon (con Echo) e Google (con 
Home) si sono piazzati a casa nostra con i loro 
assistenti smart, molti altri ci provano, come 
Lucy della società tedesca Drve.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wt0l23V9p-0

DIRECTLINE.COM/FLEETLIGHTS
E il drone disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. 
Blasfemo? Forse un po’ scemo. Il lampione drone 
sviluppato da Direct Line segue, su chiamata via 
smartphone, l’utente bisognoso di luce.   

  https://www.youtube.com/watch?v=YNBte-xNGUg

PANASONIC.COM
Bisogna anche ridere. Megahonyaku, il 
megafono traduttore di Panasonic “ascolta” 
in giapponese e ripete le stesse frasi in inglese, 
cinese e coreano. No comment, per ora.

  http://tinyurl.com/jb9vpau

DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

FUTURE ROBOT
INTELLIGENTI E INVADENTI 

Ovunque ti giri ci sarà un tizio di latta (ma 
meno romantico di quello che bazzicava nel 
meraviglioso Mago di Oz). Ora che anche 
il World Economic Forum annuncia sicuro 
nella ricerca “Global Agenda Council on the 
Future of Software & Society” l’apparizione 
del primo robot farmacista entro il vicino 
2021, meglio farci l’abitudine. L’ondata nelle 
nostre case di robot intelligenti o divertenti è 
prevista da tutti e spinta da tutti gli orientali 
amanti di tali tecnologie, dunque Giappone, 
Corea del Sud e Cina. Proprio quest’ultima 
sommerge il mercato di continui “giocattoli” 

più o meno utili. Uno degli ultimi visti è 
Domgy, un robot dalle sembianze canine 
dotato, come ormai impone la propaganda 
tecnologica, di intelligenza artificiale. Per 
fare cosa? Gironzolare per casa evitando 
ostacoli, avvisare di eventuali intrusi, 
intrattenere i membri della famiglia grazie 
al solito riconoscimento facciale, il tutto 
controllato via smartphone. Intelligente? 
Se lo vendono, sì. 

 

http://www.roobo.com/en/

https://www.youtube.com/watch?v=yVstq2ybotI

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI

breather.com
https://www.youtube.com/watch?v=YWjSlotGKwo
lift-bit.com
http://tinyurl.com/jo8ux3j
donotpay.co.uk/signup.php
https://www.youtube.com/watch?v=sCSf7mdKXrU
welcome-lucy.com
https://www.youtube.com/watch?v=Wt0l23V9p-0
directline.com/fleetlights
https://www.youtube.com/watch?v=YNBte-xNGUg
panasonic.com
http://tinyurl.com/jb9vpau
http://www.roobo.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=yVstq2ybotI

