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Sognavate tutti il lavoro autonomo? Ecco a 
voi invece il lavoro automatizzato. Secondo 
lo studio della McKinsey in tutto il mondo 
più di un miliardo di posti di lavoro sono 
sostituibili in tutto o in parte dalle macchine. 
Leggo sull’ultimo Affari&Finanza di La 
Repubblica affermazioni, già nei sottotitoli, 
dai toni apocalittici tipo “un rapporto-shock 
(shock???) di McKinsey dice che la brusca 
accelerazione tecnologica porterà metà 
delle attività ad essere automatizzabili... 
la tecnologia non aspetta nessuno (sapevo che 
le persone non aspettano, ma la tecnologia?)”. 
Tutti tirano a indovinare e soprattutto a 
spaventare. Meglio forse tirare le somme, che 
poi significa arrivare a una qualche soluzione 
e conclusione o, meglio ancora, visione di una 
nuova economia che si libera del concetto 
di lavoro rivolto alla produzione di beni e 
servizi. Beni e servizi che generano profitto e 
dunque retribuzione per abbracciare un’idea 

LA FINE DELL’UOMO
Tirare le somme

di lavoro come “semplice” manifestazione 
di energia volta a un determinato fine 
che genera un risultato non più per forza 
economicamente utile ma, per esempio, 
collettivamente e socialmente utile. Il 
futuro è prima di tutto un atto volontario 
costruito su scenari desiderabili e non per 
forza (e forzatamente) probabili, come 
fatalità. Ci cascano un po’ tutti, politici 
compresi, ma invece non dobbiamo mai 
dimenticare che la tecnologia è sempre 
strumentale, mai sostanziale. Abbiamo 
invece una straordinaria occasione, 
ovvero ridisegnare la civiltà con nuove 
utopie e nuove regole di convivenza. 
Vogliamo provarci e iniziare, o rassegnarci 
e finire? Per i pessimisti torna utile 
l’appena pubblicato Brevi scritti sulla 
fine dell’uomo del filosofo tedesco Günther 
Anders (scomparso nel 1992, già noto 
per l’opera L’uomo è antiquato del 1963). 
Per gli ottimisti torna utile invece fare 
massa critica per scrivere un nuovo 
futuro. Un invito.
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PRONTO IL PIANO B
 
Richard Branson ha un sogno (a dire il 
vero ne ha tanti, come tante sono le sue 
fondazioni benefiche). Attuare un piano B 
che smentisca il fatale fondamentalismo 
di Tina (there is no alternative) e del 
business as usual. Nel suo caso il piano B 
sta per (più) buono. Buono per il mondo e 
buono per il futuro dell’umanità. Suona un 
pochino sentimentale, ma qui non siamo 
di fronte ad ambientalisti romantici ma a 
imprenditori di successo. La fondazione 
The B Team, infatti, oltre al fondatore della 
Virgin aggrega, tra gli altri, personalità quali 
Arianna Huffington, fondatrice del gruppo 

editoriale Huffington Post; Paul Polman, 
amministratore delegato di Unilever; 
François-Henri Pinault, amministratore 
delegato di Kering; Ratan Tata, presidente del 
Gruppo Tata; Muhammad Yunus, fondatore 
di Grameen Bank e premio Nobel per la 
Pace. Lo scopo? Catalizzare un movimento 
di imprenditori leader per ideare un modo 
migliore di fare impresa, finalizzato al 
benessere delle persone e del pianeta. Una 
visione i cui progressi e azioni sono ben 
esposti nel rapporto che potete scaricare dal 
link sottostante. Perché un altro mondo è 
possibile anche per i businessman. 

  SCARICA THE B TEAM PROGRESS REPORT

http://tinyurl.com/yazvohde

 http://bteam.org/planb/#drive-full-transparency

FUTURE BUSINESS

FUTURE TRAVEL 
     

IN VACANZA COME A CASA

Con gli stessi servizi. Il modo di viaggiare è 
cambiato profondamente negli ultimi anni, 
soprattutto per le nuove generazioni. Non 
si viaggia più per sfuggire alla quotidiana 
routine ma, anzi, per ritrovare le stesse 
abitudini e tool della propria vita a casa. 
Stessi ritmi, stessi sport e stessi piaceri. 
Questo spiega in parte il successo di Airbnb 
e dei servizi di carsharing e bikesharing 
utilizzati dai giovani turisti nelle città visitate. 
È dunque tempo di servizi che portano le 
nostre abitudini in vacanza in modo semplice 
e diretto. Un ottimo esempio è l’applicazione 
Pedal Fitness, che permette al viaggiatore di 

continuare le sue sessioni di allenamento in 
centinaia di palestre in tutto il mondo senza 
nessun abbonamento o costo di iscrizione, 
un altro è Geffi, un device portatile che 
garantisce, come cita lo slogan, “Internet ad 
alta velocità senza limiti, ovunque tu stia 
viaggiando”. C’è anche spazio per pacchetti 
turistici che vanno in questa direzione, come 
la startup Webworktravel che, in partnership 
con Nomad Cruise Workation, propone ai 
“forzati” nomadi digitali crociere in stile 
co-working con tanto di workshop in pitch 
serali per presentare progetti. Un mercato su 
cui puntare.   
 

  
http://pedal.com/#/front
http://www.geefi.co
https://www.nomadcruise.com
http://tinyurl.com/y7rknafp

FUTURE PARKING  
     

IL VALLETTO ROBOTIZZATO

“Meet the new Stan, the first outdoor valet 
parking robot” si legge a caratteri cubitali 
sul sito Stanley Robotics. Ancora tu, ma 
non dovevamo vederci più? Automobili 
senza conducente, taxi senza conducente, 
camion senza conducente e ora il conducente 
(d’auto) senza più parcheggiatore umano. Ho 
fatto il valet parking nei ristoranti di lusso in 
Arizona mentre da giovane gironzolavo per 
gli Stati Uniti. Bell’esperienza e buoni soldi 
(in termini di mance). Ma un robot è sempre 
in agguato. Certo per ora non parcheggia 
(ancora) davanti a hotel e ristoranti di 
lusso ma se tanto mi dà tanto assisteremo 
a nuove invasioni. Per ora l’invasione si è 

materializzata all’aeroporto di Parigi-Charles 
de Gaulle sotto forma di un sofisticato 
sistema di parcheggio automatizzato che 
consente ai passeggeri di perdere zero tempo 
nella ricerca di un parcheggio e soprattutto 
di lasciare l’auto vicino al terminal. Al resto 
ci pensa il robot e un’app che registra tutti 
gli spostamenti, l’orario di volo del ritorno 
e l’esatto momento per il ritiro dell’auto. 
Efficienza, insomma. Dopo l’esperienza 
parigina la startup francese Stanley Robotics 
punta a invadere altri spazi, e non solo negli 
aeroporti. 
 

  

http://www.stanley-robotics.com

http://tinyurl.com/yazvohde
http://bteam.org/planb/#drive-full-transparency
http://pedal.com/#/front
http://www.geefi.co
https://www.nomadcruise.com
http://tinyurl.com/y7rknafp
http://www.stanley-robotics.com
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ROBOT A TUTTO CAMPO

Dopo i chatbot è già tempo di agribot. Robot 
che raccolgono in serra pomodori e cetrioli 
alla velocità della luce senza lamentarsi delle 
condizioni avverse di quei luoghi umidi e 
appiccicosi. Dalla giapponese Panasonic 
all’olandese Priva i nuovi “tomato-picker” 
potano, raccolgono e trasportano i 
pomodori fino alla destinazione finale, il 
confezionamento. Anche qui si parla, in 
prospettiva, della riduzione delle “quote 
umane” nell’ordine del 50%. Ridurre di 
oltre la metà la manodopera umana è 
anche la promessa della giapponese Spread, 
specializzata in tecno e indoor farming. 

Il suo nuovo progetto, o meglio “concept 
farm”, per la coltivazione dell’insalata, 
attualmente in sperimentazione, dovrebbe, 
grazie all’automazione di tutti i processi e 
all’ottimizzazione della gestione climatica 
e di irrigazione, garantire una riduzione 
dei costi del 30% e una resa pazzesca: 
30mila cespi di insalata al giorno che fanno 
11 milioni in un anno. Una produttività 
che non fa rima con occupabilità. Alla 
forza lavoro spetta (per ora) la semina, il 
confezionamento e la distribuzione sul 
mercato, al resto ci pensano le macchine.

 
http://www.spread.co.jp/en/technofarm/

https://www.youtube.com/watch?v=mZpL264-rm8

FUTURE FARMING

L’AUTOMAZIONE DELL’“EUREKA”

Sarà pure vero, come affermano i due 
ricercatori del Mit Erik Brynjolfsson & 
Andrew McAfee, autori del libro Race 
against machine, che il tema non è allenarsi 
a una gara contro le macchine ma a una 
gara con le macchine per gareggiare e 
competere meglio, ma intanto l’essere 
umano subisce l’ennesima umiliazione e 
questa volta su un terreno a lui molto caro: 
la generazione di idee e decisioni. Ovvero 
l’intelligenza artificiale (per me non esiste 
ma ormai è un termine mainstream) 
come inventore e magari brevettatore. 

Algoritmi che gridano “Eureka” e macchine 
che decidono non solo cosa produrre ma 
anche quanto, come e perché. La Toyota 
ha investito circa 33 milioni di euro 
in un sistema di ricerca e sviluppo di 
nuovi materiali basato sull’intelligenza 
artificiale in grado d’identificare su 
200mila possibilità le 14 più adatte. Anche 
il retailer Otto fa decidere a software e 
algoritmi quanto e come produrre senza 
che un responsabile di produzione ci metta 
becco. Ma non è finita qui. Prossima tappa 
il cosiddetto AI-Driven Design: software 
che sostituiscono il lavoro creativo e di 
progettazione dei designer (avviene già in 
ambito automobilistico per lo studio della 
carrozzeria e questo spiega a mio avviso in 
parte la “triste” omologazione dei modelli). 
Industry 4.0, in definitiva.

FUTURE 
INNOVATION

FUTURE STORES 
     

L’OFFENSIVA DELLE SS 

Staffless Stores. Anche le nuove “SS” sono 
letali per il genere umano. Non è solo il 
supermercato AmazonGo a gridare “le 
persone non servono”. Altri hanno voglia 
di gridarlo e soprattutto di farlo. È il caso 
della startup cinese Bingo Box, un mini 
supermercato in formato pop up, facile 
da spostare e collocare in ogni angolo 
della città, completamente automatizzato 
e alimentato da Wechat, la piattaforma 
di messaggistica più diffusa del paese. I 
numeri sono presto fatti: 18 metri quadri, 
800 articoli, zero casse e ovviamente zero 
personale (a parte il team per il backend).
Si entra (accreditandosi con l’app Wechat 

installata sullo smartphone), si sceglie quel 
che si vuole, si scannerizzano i prodotti e 
si paga tramite il device. Per informazioni 
e problemi è disponibile (su schermo) 
l’assistenza in videochat. Quindi: quanto 
personale serve al retail del futuro? 
Credo ancora molto (vedere a pagina 6/7 
l’infografica dedicata al retail dal tocco 
umano). Il grido di battaglia “dopo la 
disintermediazione del negozio fisico ecco 
a voi la disintermediazione del fisico vero 
e proprio, quello umano” è semplicemente 
il tentativo delle startup tecnodipendenti 
di farsi strada nell’affollata arena della 
competizione, ma non è detto che paghi, 
alla lunga.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=hYN3gozk4fo

http://www.spread.co.jp/en/technofarm/
https://www.youtube.com/watch?v=mZpL264-rm8
https://www.youtube.com/watch?v=hYN3gozk4fo
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http://www.zee.aero/

https://kittyhawk.aero/

https://www.uber.com/info/elevate/summit/

https://lilium.com/

http://www.ehang.com/ehang184

http://tinyurl.com/kbr5ckx

https://www.aeromobil.com/flying-car/

https://www.pal-v.com/

https://www.youtube.com/watch?v=L0hXsIrvdmw

https://www.youtube.com/watch?v=kzYb68qXpD0

https://www.youtube.com/watch?v=ohig71bwRUE

https://www.youtube.com/watch?v=2rNWbpOsOvI

SCARICA IL WHITE PAPER DI UBER ELEVATE

https://www.uber.com/elevate.pdf

“Guidare oh oh oh oh, nel blu dipinto 
di blu, felice di stare lassù”. 

Le ali della libertà fanno cantare 
e sognare ma anche l’incubo è in agguato. 

Auto volante. Utopia oppure distopia? 
Vedremo. Intanto la battaglia per la 
conquista dei cieli è già cominciata. 

FUTURE MOBILITY
VOLARE OH OH

http://www.zee.aero/
https://kittyhawk.aero/
https://www.uber.com/info/elevate/summit/
https://lilium.com/
http://www.ehang.com/ehang184
http://tinyurl.com/kbr5ckx
https://www.aeromobil.com/flying-car/
https://www.pal-v.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L0hXsIrvdmw
https://www.youtube.com/watch?v=kzYb68qXpD0
https://www.youtube.com/watch?v=ohig71bwRUE
https://www.youtube.com/watch?v=2rNWbpOsOvI
https://www.uber.com/elevate.pdf
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IL SOLITO AFFARE PER POCHI

Al solito, a fare la voce grossa è la solita 
Uber: «Non abbiamo bisogno di ponti 
puzzolenti e di obsolete strade della vecchia 
economia industriale, siamo pronti per i 
taxi volanti (nome in codice: Urban on- 
demand air transportation) già a partire dal 
2020». Questo l’annuncio al recente Elevate 
Summit della società californiana. Una 
“sparata” che farà gelare il sangue alla piccola 
tribù dei taxisti e ai grandi regolatori della 
vecchia Europa. Ma Uber è così: spiazza tutti 
occupando spazi “non ancora occupati”. 
Non è il solo però. La startup bavarese 
Lilium Aviation è pronta con un bel mini 
prototipo a decollo verticale. L’ideale per 
le future flotte di taxi volanti. Il business, 
a detta di tutti, è proprio il “flysharing”: 
mobilità come sofisticato servizio su 
richiesta basato su tecnologia VTOL 
(Vertical Take-Off and Landing). Velivoli 
che coprono dai 100 ai 300 chilometri, alla 
velocità di 150-300 km/h e che, ovviamente, 
sono gestiti e pilotati in remoto. C’è molto 
scetticismo sulla reale fattibilità da parte di 
molti osservatori, e non solo da parte dei 
soliti lobbisti delle case automobilistiche 
(che già devono digerire l’abbandono del 
motore a scoppio). Intanto il MIT lavora 
sull’infrastruttura ideale nelle grandi città: 
vertihubs sulle terrazze dei grattacieli. 
Volere volare.

VOLARE 
SCENARIO 02

UN NUOVO STATUS SYMBOL

A giudicare dal trailer promozionale della 
Airbus, la futura mobilità urbana aerea 
è roba da “piace alla gente che piace”, sky 
terrace people che guidano la Tesla e che 
non vedono l’ora di poter atterrare in 
cima a qualche grattacielo di Dubai per 
sorseggiare aperitivi con vista mozzafiato. 
L’eccentrico Larry Page di Google ha già 
piazzato montagne di soldi in due startup 
volanti: la Zee.Aero Inc. e la Kitty Hawk, 
il cui prototipo assomiglia più a una moto 
volante che a un’automobile. C’è molta 
euforia per il futuro trasporto personale su 
“zero ruote”, o meglio su ruote che servono 
per il decollo. La slovacca Aeromobil e 
l’americana Pal-V fungono da apripista. In 
questi casi siamo di fronte a un vero ibrido: 
un “roadable aircraft” che è sia auto sia aereo 
e quindi necessita di regolare pista di decollo 
e atterraggio. Ovviamente un mercato di 
nicchia, non solo per i costi (minimo 200 
mila dollari) ma soprattutto per la rigida 
(visto il tema sicurezza) regolamentazione 
dello spazio aereo. Più interessante, in 
prospettiva, lo sviluppo dei mezzi con 
decollo e atterraggio verticale. Solo così è 
immaginabile un massiccio uso nei ristretti 
spazi delle città.

VOLARE 
SCENARIO 01

LIBERI VOLI PER LIBERI CITTADINI? 

Siamo asini a credere che voleremo via dalla 
gabbia che ci inchioda a terra? Miliardi di 
asini che sfrecciano nei cieli con macchine 
volanti non suona plausibile. Pochi rich 
kids e potenti nerd è già più plausibile. Tutti 
gli altri se voleranno lo faranno da bravi 
passeggeri mansueti stile metropolitana 
o ottovolante con isterici sospiri eccitati 
inclusi nel pacchetto. Di fatto la mobilità 
nei cieli segna la fine dell’auto come 
simbolo di libertà individuale (vado dove 
mi pare e come mi pare). La libertà nella 
terza dimensione è solo un miraggio: mica 
vogliamo che un terrorista si schianti con 
la sua Panda 4x4 ali motrici contro qualche 
grattacielo? No, cari cittadini, chiariamolo 
subito: la mobilità digitale prevede accesso, 
connessione, ma zero soddisfazione nella 
guida, la quale sarà obbligatoriamente 
autonoma e gestita da algoritmi e protocolli 
rigidi che tracceranno ogni movimento. 
Il retrofuturismo ci aveva abituato a 
spider volanti con i capelli al vento, invece 
dobbiamo abituarci a droni poco fashion 
con in testa caschi dotati di display digitale. 
Con la scusa della sicurezza, il controllo 
diventerà assoluto e la società più simile 
a quella immaginata da Aldous Leonard 
Huxley nel suo celebre romanzo di 
fantascienza Il mondo nuovo. Come dire: 
da utilitaria libertà a totalitaria mobilità. 
Enormi piattaforme e flotte in “flysharing” 
dove viaggeremo come un semplice bagaglio 
che respira e che magari manda qualche 
messaggio via WhatsApp. E se tutto vola 
prima o poi la domanda giungerà spontanea: 
ha ancora senso costruire strade di 
collegamento per i nuovi insediamenti? 
Non è meglio, soprattutto per i potenti 
e i ricchi, costruire lussuose fly-only 
community, raggiungibili solo via aerea, 
sicure e isolate da ogni seccatura? Ma come 
si chiede Roger Waters (ex Pink Floyd) nel 
suo nuovo album Is this the life we really 
want? Già, è questo quello che vogliamo?

VOLARE 
SCENARIO 03
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Bla bla bla, digita qua digita là. È da 
più di 10 anni che mi tocca sentire 
questo chiacchiericcio continuo sulla 
trasformazione digitale e più passa il 
tempo e più se ne parla in ogni occasione, 
ora anche al governo con il mitico team 
per la trasformazione digitale dell’Italia. 
Basta, è un capitolo chiuso: trasformazione 
avvenuta e termine vagamente vintage. Un 
evergreen per ogni azienda. La quale deve 
solo prendere atto che, come dichiara il ceo 
della Migros Herbert Bolliger, “in futuro 
nessun retail stazionario potrà esistere senza 
l’integrazione e l’offerta digitale”. Ovvio: 
se tutto è digitale non ha più senso parlare 
di digitale (è già standard esistenziale) e 
ovviamente non ha più senso parlare di 
online e offline. Bisogna abolire questi 
termini, voltare pagina e guardare altrove. 
Ma attenzione: quando il dito indica la luna 
lo stolto guarda il dito e quando il digitale 
indica l’innovazione lo stolto guarda il 
digitale, perdendo di vista la strategia globale 
(e l’innovazione reale). Fondere il meglio 
dell’esperienza digitale con il meglio di 
quella fisica (che oggi viene trascurata).

DIGITALIZZAZIONE
Robotail e dintorni. Non tanto nei 
punti vendita (il robot commesso è 
ridicolo e moda passeggera) ma come 
automatizzazione e quindi ottimizzazione 
della logistica e di tutti i processi dietro le 
quinte (compreso la profilazione predittiva  
del cliente). La tanto enfatizzata intelligenza 
artificiale non significa altro per il retail che 
automazione della predizione delle future 
scelte d’acquisto. In Germania il retailer Otto 
ha implementato un sofisticato algoritmo 
in grado di prevedere con 10 settimane 
d’anticipo un buon 90% degli ordini futuri. 
Più in generale si possono intravedere 
tre scenari per l’utilizzo massiccio della 
IA. Innanzitutto la logistica e la consegna 
delle merci, con particolare attenzione 
all’ultimo miglio (prevedere quando e come 
beccare il cliente), poi la configurazione dei 
prezzi con approcci di pricing dinamico 
che “matchano” disponibilità della merce, 
disponibilità all’acquisto e umori del cliente 
in un preciso momento e infine il marketing 
con una personalizzazione estrema che 
raggiunge il cliente con proposte rilevanti 
nel momento giusto al posto giusto.

AUTOMAZIONE
La tecnologia ormai è scontata e dunque non 
vale più niente. Omnichannel, self-checkout, 
call-center bot, big data, assistenti digitali, 
algoritmi intelligenti, app e tool per ogni 
esigenza, qrcode, schermi touch e gadget 
tecnologici sparsi in ogni angolo del negozio 
sono già temi di ieri. Il servizio al cliente vale 
almeno il doppio del prodotto e la relazione 
umana vale almeno il triplo. Chi è più 
veloce, simpatico, semplice (nei pagamenti) 
e soprattutto innovativo non in tecnologie 
ma in esperienze “dirompenti”. Dare voce 
allo smartphone (voce commerce) è una 
gran bella cosa, ma dare voce alle persone 
è anche meglio. Alla fine human retail non 
significa altro che creare luoghi o meglio 
comunità di senso che mettano al centro 
l’uomo e che utilizzino la tecnologia come 
strumento e non come fine (a se stesso). Le 
persone sono più della somma dei loro dati 
(digital identity) e vogliono essere trattate 
come individui a cui offrire sogni, estetica, 
creatività. È semplice: prodotto+servizio
+esperienza+personalizzazione
+socializzazione (reale)+benessere.

UMANIZZAZIONE

Infografica del mese
 
DA HIGH TECH A HIGH TOUCH
HUMAN RETAIL: DOPO LA SBORNIA DELLA DIGITALIZZAZIONE ARRIVA (DI NUOVO) L’UMANIZZAZIONE

PROCESSI ANALOGICI E PRODOTTI 
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DIGITALE

FASE 1
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FASE 2
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DEMARCAZIONE NETTA:
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STAZIONARIO
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DIGITALE
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ECONOMIA DELLE PIATTAFORME
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UTILIZZARE ANZICHÉ POSSEDERE, 
BIG DATA, ON DEMAND, STREAMING,
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FASE 2
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TECNOLOGIE INTELLIGENTI,
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TUTTI CONTRO (O CON) TUTTI
CROSS PLAYER E OMNICHANNEL 
RETAIL
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EXIT STRATEGY
Le persone prima di tutto. Empatia è allegria, 
anche nello shopping. Ci stiamo imbottendo 
di enormi sciocchezze sull’inevitabile futuro 
dominato dall’intelligenza artificiale e 
dall’automazione di ogni gesto e servizio, 
dimenticandoci che siamo persone in 
carne e ossa a cui piacciono altre persone 
in carne e ossa. High touch. Un concetto 
sviluppato da John Naisbitt nel suo bestseller 
Megatrends del 1982. Guardiamo lontano 
tornando indietro. È semplice: back to basic. 

Fonte: 
Retail Report 2018, Zukunftsinsitut

IL RITORNO 
DEL TOCCO UMANO

ECONOMIA DELLA CREATIVITÀ,
INTELLIGENZA EMOTIVA,
AUTENTICITÀ, 
ESPERIENZA, 
COLLABORAZIONE, 
COMUNICAZIONE, 
RELAZIONE

SIMBIOSI: HUMAN RETAIL
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SWANSEA.AC.UK
Monitorare il processo di guarigione della 
ferita in remoto è quello che promette di fare 
la futura benda basata su sensori e dati 5G 
sviluppata dalla Swansea University.

  http://tinyurl.com/ybw8y8le 

BUSINESSKOREA.CO.KR
Aprile 2017. Eseguito in Sud Corea da SK 
Telecom e Verizon il primo test al mondo 
di ologramma trasmesso con una telefonata 
internazionale basato su rete 5G.

VTTRESEARCH.COM
L’auto senza conducente ma che “sente” e parla 
con l’ex conducente umano. Il 5G-Safe project 
finlandese “assicura” miracoli di sicurezza sulle 
strade del futuro.

PTSCIENTISTS.COM
Un Audi sulla Luna grazie al 5G? 
Non esageriamo, ma comunque la missione 
è proprio quella di far comunicare le auto 
(tra loro e con la terra) tramite rete LTE.

  http://tinyurl.com/y8hujflh

QUALCOMM.COM
La telefonia mobile promuove la guida 
autonoma. Con Cellular-Vehicle-to-Everything 
(C-V2X) Huawei, Qualcomm, HKT e Astri 
promettono la rivoluzione del traffico. 

  http://tinyurl.com/y9qleavg

ZTEITALY.COM
Non poteva mancare in questa carrellata di 
prototipi uno smartphone in grado di sfruttare 
la rete 5G. Eccolo: è del produttore cinese ZTE e 
promette fino a un Gigabit di download.

  http://tinyurl.com/y84vqmfl

DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

2020 E DINTORNI 
BATTI UN CINQUE G

Il 2020 sarà l’anno della rivoluzione senza fili 
perché entro questa data dovrebbe debuttare 
il 5G, il prossimo standard di comunicazione 
mobile e nuovo sistema nervoso della società 
digitale e soprattutto dell’Internet of things. 
5G: suona bene e potrebbe significare 5 
Green, una tecnologia sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente, della salute e della privacy, ma 
sappiamo già che l’obiettivo è molto meno 
“romantico”. Ossia: collegare ad alta velocità 
non tanto i sette miliardi di persone a scopi 
di comunicazione, ma controllare in tempo 

reale i dispositivi di circa 200 miliardi di 
oggetti e cose. Insomma, il sogno o incubo 
(fate voi) di un mondo dove tutto ha da 
essere “smart”, dunque connesso, dunque 
pervasivo e dunque craccabile. Quale che 
sia lo scenario a venire, il piatto appare a 
molti assai ghiotto. Secondo una stima della 
società statunitense Qualcomm, entro il 2035 
il volume d’affari che ruota attorno al 5G sarà 
già pari a 12,3 trilioni di dollari. Così in là 
nel tempo non riesco a vedere. Come si dice 
nello sport: lasciamo che parli il campo e 
intanto vediamo qualche prototipo in azione.

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI
SPECIALE 5G TECHNOLOGY

http://www.swansea.ac.uk
http://tinyurl.com/ybw8y8le
http://www.businesskorea.co.kr/english/news/ict/17707-world%E2%80%99s-first-5g-call-kt-verizon-make-int%E2%80%99l-5g-hologram-call-services-reality
http://www.vttresearch.com/media/news/5g-enables-precision-road-weather-services-and-provides-robot-cars-with-the-ability-to-hear
http://ptscientists.com/
http://tinyurl.com/y8hujflh
https://www.qualcomm.com/documents/path-5g-cellular-vehicle-everything-c-v2x
http://tinyurl.com/y9qleavg
http://www.zteitaly.com
http://tinyurl.com/y84vqmfl

