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Ci crediamo tutti perché ce lo raccontano 
così bene. Cosa? Il futuro. Chi? Coloro che 
lo forzano e lo rendono fatale. Raymond 
Kurzweil, il guru della singolarità tecnologica, 
Elon Musk, il visionario ceo di Tesla, Sergey 
Brin, il più eclettico dei due fondatori di Google 
e ovviamente il solito Mit e i soliti narratori 
dell’intelligenza artificiale. Tutti con un unico 
obiettivo: raccontare un futuro già scritto. 
Oggi il futuro appartiene a chi racconta le 
migliori storie. Le visioni estreme indirizzano 

FUTURO ESTREMO
Intimamente acritico

e seducono ricercatori, imprese, 
investitori, politici e consumatori. Anche 
perché siamo di fronte a un cambiamento 
epocale nella fruizione della conoscenza. 
La percezione dello sviluppo scientifico e 
tecnologico non proviene più da scuola, 
università o circoli culturali ma in 
prima istanza dai media che, poveretti, 
impoveriti, fungono da ufficio stampa dei 
grandi narratori danarosi e desiderosi 
di imporre la loro Weltanschauung 
economica e sociale. Il confine fra scienza 
e finzione si è dissolto. Le storie che 
circolano di tecnologia, economia, società 
e comportamenti umani di domani hanno 
una funzione virale che contamina e si 
autoreplica nella mente delle persone. 
La science-fiction diventa un programma 
sostenibile. I ceo delle imprese 
multinazionali si presentano volentieri 
come portavoce e visionari di un futuro 
estremamente diverso e di fatto hanno 
sostituito i veri pensatori e intellettuali,
in passato custodi del pensiero critico. 

SAVE THE DATE:
KEEP CALM: IT’S D-TIME 
DIGITALIZZAZIONE ANNO ZERO
27 SETTEMBRE 2017 
ROMA CFMT-FMT

https://tinyurl.com/y7epy9mh

http://www.cfmt.it/convegni/area/futuremanagementtools/convegno/keep-calm-it-s-d-time


2 / 3

“Tacete, il nemico vi ascolta” si diceva in guerra. In pace si dovrebbe dire 
“parlate, l’amico vi ascolta” oppure meglio “ascoltate, il cliente vi parla”. 
Questo il diktat del commercio conversazionale. Conversare per vendere. 
Ovvio: grazie alle nuove tecnologie.

FUTURE COMMERCE / 
CONVERSARE, CONVERSARE, CONVERSARE.

 

Che “i mercati sono conversazioni” 
lo sappiamo grazie al Cluetrain 
Manifesto sin dal lontano 1999, quando 
si posero le basi teoriche di internet. 
Perché allora tutta quest’eccitazione e 
affermazione che il 2017 sarà l’anno del 
conversational commerce, ribattezzato 
da qualche relatore all’ultimo Netcomm 
Forum addirittura “the next big thing 
in marketing”? Semplice: perché 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, azienda 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. Una conversazione 
che può anche fare a meno dell’interfaccia 
grafica. Amazon Echo e Google Home 
hanno aperto la strada: basta parlare per 
ordinare. Voice first, o text first per ogni 
attività e non solo per chi vuole vendere 
meglio online. 

DIALOGO 
NEL WEB  

O meglio, Chris Messina, ex developer 
experience di Uber,  che in un post 
pubblicato nel 2015 fece prendere 
il largo al termine conversational 
commerce con la definizione: “is about 
delivering convenience, personalization 
and decision support while people are 
on the go, with only partial attention 
to spare”. Insomma, convenienza, 
personalizzazione e supporto mentre si 
è in movimento e con poca attenzione 
e concentrazione da mettere in campo, 
per esempio in metropolitana quando 
serve ordinare biglietti del cinema o 
prenotare un treno. Gesti veloci e risposte 
veloci, magari corredate da consigli. 
L’avanzata dei software cognitivi e di 
sistemi di intelligenza artificiale in grado 
di elaborare il linguaggio con estrema 
precisione, delle tecnologie di pagamento 
rapide nelle transazioni e dei vari tools per 
notifiche e comunicazioni hanno resa vera 
la visione che il futuro smartphone sarà 
un chatphone.

IN PRINCIPIO 
FU UBER
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http://tinyurl.com/yctekbzn
https://madeby.google.com/home/
https://www.apple.com/homepod/
http://tinyurl.com/mlz6qjf
https://chatfuel.com/

SCARICA IL WHITE PAPER CONVERSATIONAL 
COMMERCE DI IADVIZE
http://tinyurl.com/ydeggpya

 

Chi sono gli attori in gioco? Da un 
punto di vista tecnologico i soliti noti. 
Jeff  Bezos è colui che ha creduto per 
primo nei smart speaker con assistente 
vocale. Amazon Echo ha venduto a oggi 
solo negli Usa più di 8 milioni di pezzi 
(dato: fine gennaio 2017) e secondo le 
previsioni della banca di investimenti 
RBC Capital Markets Amazon riuscirà a 
piazzarne altri 60 milioni entro il 2020. 
A livello globale si parla addirittura di 
500 milioni venduti in tutto il mondo nei 
prossimi tre anni. Cifre importanti per 
un gadget che nel frattempo si è evoluto 
diventando una famiglia di prodotti fra 
cui Echo Show, dispositivo dotato di 
display, touchscreen, telecamera integrata 
e ovviamente comando vocale. Nella 
lotta per il controllo dei futuri “voice 
controller” c’è ovviamente anche Google. 
Google Home potrebbe invadere le case di 
mezza Europa già entro la fine dell’anno. 
Il colosso californiano arriva dopo ma 
con la tranquillità di ogni monopolista: 
l’onnipresenza del suo motore di ricerca 
fa sì che le future sinergie fra applicazioni 
e integrazioni di servizi risultino facili 
e prive di complicazioni. Per esempio 
voice ads mirati che alla domanda vocale 
“cosa potrei regalare alla mia ragazza per 
il compleanno?” rispondono in tempo 
reale con estrema precisione e pertinenza 
(certo, frugando nei dati). Non vanno 
poi sottovalutati i vari Apple, Facebook 
e Samsung, anche se a oggi le priorità 
paiono altre.

LA VOCE 
DEL PADRONE

 

I social in difficoltà devono forse 
richiedere assistenza ai servizi sociali? 
Forse è prematuro ma intanto il dominio 
della chat sui social pare sempre più 
evidente. Come evidenzia un recente 
grafico di BI Intelligence (Business 
Insider), le app di messaggistica hanno 
superato (per numero di utenti) le app 
dei social network. Naturale: le persone 
vogliono parlare con altre persone o 
almeno riprodurre e simulare in modalità 
digitale quei gesti che hanno abbandonato 
nella vita reale, anche con le aziende e i 
servizi. L’e-commerce del futuro si basa su 
una semplice evidenza, gli utenti vogliono 
la chat (testuale o vocale), vogliono 
conversare e vogliono risposte subito, 
proprio come accade in un negozio fisico: 
entri, chiedi e ottieni risposte, in modo 
colloquiale. Semplicemente Iot marketing: 
la vecchia interazione (web 2.0) passa alla 
nuova conversazione facilitata dal tanto 
osannato internet delle cose.

RICHIEDERE
ASSISTENZA

Non dorme e sogna di farci raccogliere 
in casa di nuovo in cerchio attorno a un 
fuoco, questa volta vocale, per raccontare 
e ascoltare storie, per ordinare e prenotare 
e ovviamente gestire tutti i gingilli digitali 
della futura smart home, compresi 
lampade e termostati. Tutto questo è e sarà 
HomeHub, il pc come centro dell’universo 
familiare. Un assistente tuttofare che 
ascolta e parla grazie all’integrazione con 
Cortana (assistente vocale Microsoft) e 
che rende possibile la condivisione di tutti 
i device e computer. Non più personal 
computer ma collective computer. 
Piacerà?

INTANTO 
MICROSOFT

http://tinyurl.com/yctekbzn
https://madeby.google.com/home/
https://www.apple.com/homepod/
http://tinyurl.com/mlz6qjf
https://chatfuel.com/
http://tinyurl.com/ydeggpya
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SMART: BASTA LA PAROLA?

Per alcuni sì. È il caso di i.Con. Lanciato 
da BritishCondoms, il maggiore sito 
e-commerce inglese di preservativi online 
“the world first smart condom”, è il primo 
profilattico intelligente al mondo in grado 
di memorizzare le informazioni delle 
performance sessuali (calorie bruciate, 
durata rapporto, velocità media, frequenza, 
intensità e persino il numero totale dei 
movimenti e delle posizioni assunte) che, 
attraverso l’app, possono essere condivise 
sui social di tutto il mondo, anche in forma 
anonima. Insomma, sex tracking con tanto 
di sensori e bluetooth. Non un caso isolato. 
L’eros hi-tech è in pieno fermento: si va 
dal preservativo ST.EYE che cambia colore 
in presenza di infezioni, a Fundawear, la 
lingerie 2.0 che vibra grazie agli impulsi 
trasmessi via smartphone, fino al love 
management vero e proprio, ovvero tool 
come couple.me che espandono la relazione 
amorosa in un social digitale di coppia. 
Il futuro del sesso sempre più smart è 
anche il segno dei tempi. Negli ultimi 
anni, complice anche il best seller 50 
sfumature di grigio, il mercato dei giocattoli 
e device erotici è uscito dal ghetto e si è 
affermato grazie a un sapiente restyling 
basato sul design thinking: i classici nero 
e rosso sono stati sostituiti da allegre (e 
innocue) tinte pastello, i sextoys rinominati 
lovetoys (perché le parole sono importanti) 
e i toyparty hanno preso il posto dei 
“casalinghi” tupperparty.

SEX AND THE 
BUSINESS 02

SESSO IN MODALITÀ REMOTA 

Lontano nello spazio ma non nel tempo, 
che può coincidere. Inizia così il racconto 
del sesso in modalità remota, un sesso 
dove il piacere (presunto) si può praticare e 
attivare anche fra due amanti a migliaia di 
chilometri di distanza. I sex toys, gestiti da 
un’app e tramite smartphone, sono l’ultimo 
divertimento della generazione digitale (ma 
nel 1983 Milo Manara nel fumetto erotico 
Il Gioco aveva già sperimentato il sesso 
telecomandato). Ovviamente un vibratore 
connesso porta appresso anche il rischio 
di trafugamento di dati estremamente 
“sensibili” (vedi la class action in Canada 
contro We Vibe). Da piangere. Poi si può 
ridere di Kissenger, il “world’s first mobile 
kiss messenger”, un dispositivo con mini 
materassino in silicone dotato di sensori che 
si applica allo smartphone e che permette 
di inviare baci realistici (??) o di Little Bird, 
che fonde vibrazioni con narrativa erotica 
tramite sincronizzazione smartphone (il 
sextoy si attiva con storie eccitanti). Da 
ridere, ma mai troppo in un’epoca dominata 
dal delirio tecnoeuforico. Sembra remota a 
questo punto anche l’esperienza fisica con 
un vero partner in carne e ossa, almeno a 
dare retta alla spagnola Lumi Dolls, che ha 
inaugurato a Barcellona il primo “bordello” 
di sexbots, dunque prostituzione robotica, in 
Europa. Ma più del sesso artificiale è quello 
virtuale (con occhiali VR) a promettere 
i migliori (futuri) affari con immersioni 
e simulazioni a 360°. Too much per i vostri 
gusti? Avete ragione. Ma chi li fermerà?

SEX AND THE 
BUSINESS 01
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IL FUTURO SECONDO EMILY WITT

L’attività più antica del mondo è sempre 
stata un mercato, spesso illegale e spesso 
basato sullo sfruttamento della donna 
(direi di default). La digitalizzazione ha 
un po’ mischiato le carte, garantendo il 
privato accesso alla diffusione del sesso sia 
come fruizione sia come produzione (vedi 
chat). Ovviamente, come sempre in rete, la 
“democratizzazione” non ha protetto, non 
protegge e non proteggerà mai i minori se 
non con palliativi. Si cresce, oggi, emulando 
non modelli d’amore (vedi romanticismo) 
ma modelli di performance (siti porno) 
facendo a meno di ogni intelligenza emotiva. 
Insomma, un tema complesso che Emily 
Witt ha affrontato nel recente libro Future 
Sex (maggio 2017), ovvero la rivoluzione 
del sesso nell’era del porno web. Niente di 
veramente nuovo ma quando una giovane 
donna, giornalista investigativa anche per il 
New York Times, affronta le pieghe spinose del 
porno vale la pena di dare un’occhiata. Nessun 
pistolotto femminista o accusa al sistema, ma 
piuttosto una raccolta di narrazioni dopo un 
abbondante periodo di frequentazioni hard tra 
set porno, orge al Burning Man nel deserto del 
Nevada, meditazioni orgasmiche, dating online 
ed esibizioni su webcam tipo Chaturbate (un 
nome che è già un programma) per provare 
che la sessualità (e dunque il mercato) di tutti 
noi si sta geneticamente modificando per via 
del web e che l’eccesso di scelta e delle relazioni 
occasionali alla fine sfinisce. Tutto sommato, 
conclude lei, “continuo a pensare che quando 
sei veramente innamorato di qualcuno, le 
opzioni, alla fine, rimangono molto limitate”.
Di buon auspicio.

SEX AND THE 
BUSINESS 03

http://tinyurl.com/j3ld2z3
http://we-vibe.com/we-vibe-4-plus
http://kissenger.mixedrealitylab.org
http://britishcondoms.uk/icon-smart-condom.html
https://couple.me
https://en.b-sensory.com/
http://www.lumidolls.com/en/
https://www.hologirlsvr.com
http://loveandsexwithrobots.org/

http://tinyurl.com/j3ld2z3
http://we-vibe.com/we-vibe-4-plus
http://kissenger.mixedrealitylab.org
http://britishcondoms.uk/icon-smart-condom.html
https://couple.me
https://en.b-sensory.com/
http://www.lumidolls.com/en/
https://www.hologirlsvr.com
http://loveandsexwithrobots.org/
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Jeff sa come si fa ad accontentare e acquisire 
il cliente. Il maniacale focus sui bisogni alla 
fine paga. Come la semplificazione di ogni 
gesto d’acquisto. Prima risparmiandoci 
il pellegrinaggio nei negozi, poi 
risparmiandoci la digitazione sul browser 
(con Amazon Echo) e infine risparmiandoci 
code e casse con il futuro Amazon Go. E a 
chi piace vendere “acquisti” (come formula) 
piace anche comprare “acquisizioni” (come 
espansione). Dell’ambiziosa acquisizione di 
Whole Foods tutti hanno già scritto, non 
tanto per sottolineare l’ingresso nel mondo 
del retail, ma per chiarire che Amazon si 
muove già nel post digitale, dove non ha più 
senso parlare di offline, online, omnichannel 
o superconvergenze. Acquisire per unire e 
ovviamente dominare il mercato in ogni sua 
forma ed espressione.

ACQUISIRE

ACQUISIZIONI
INVESTIMENTI

Jeff non sta mai fermo un minuto. Giorno 
dopo giorno investe in qualcosa. Talvolta 
come Amazon talvolta come Bezos 
Expeditions e talvolta a titolo puramente 
personale, ovviamente in molteplici 
direzioni. Da Uber a Airbnb fino alla 
robotica, grande passione di Jeff e non solo 
per far correre i suoi magazzinieri meccanici 
24 ore su 24 ma anche per sperimentare i 
nuovi robot collaborativi (Rethink Robotics). 
Core business ma anche future ambizioni 
come Grail, una startup di San Francisco che 
sta lavorando su esami del sangue in grado 
di predire l’insorgere di un tumore, oppure 
come Everfi, un software di educazione con 
base a Washington. Per non parlare poi 
di Blue Origin, con cui fare concorrenza, 
a SpaceX di Elon Musk della Tesla nella 
conquista e colonizzazione della galassia. 

INVESTIRE
Amazon è un category killer della 
disintermediazione, ma anche lui deve 
guardarsi alle spalle per non essere 
accoltellato e a sua volta disintermediato. 
Da chi? Dall’oste con cui spesso nessuno fa 
i conti. L’oste in questione è Google, il vero 
padrone di casa, che a ragione può gridare 
“io sono internet e solo io garantisco la porta 
d’accesso ai clienti di Amazon & Co”. Google 
è “la ricerca” sul web che ridireziona verso 
altri motori di ricerca (Amazon, Booking 
ebay ecc.). Non sappiamo dove porterà 
l’offensiva del pulsante “Buy now with 
Google” e non sappiamo se Google abbia 
la convenienza o la voglia di scatenare una 
guerra e magari “disindicizzare” i risultati. 
Ma sappiamo che questa è un’epoca dove 
vivere e morire in rete è come vivere e morire 
a Los Angeles (film): tutto accade in fretta.

MORIRE

Infografica del mese
 
DA AMAZON A BEZOSON
IN SINTESI L’IMPRESA IMPERO DI UNA SOLA PERSONA, 
DA MARZO 2017 IL SECONDO UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO.

Fonte: 
Visualcapitalist 
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LOOKOUT
JUNO THERAPEUTICS

GRAIL
WORKDAY

VESSEL
DOMO

VESSEL
JUNO THERAPEUTICS

FUNDBOX
STACK OVERFLOW

EVERFI
REMITLY

RETHINK ROBOTICS
GENERAL FUSION

RETHINK ROBOTICS
RETHINK ROBOTICS

GENERAL FUSION
RETHINK ROBOTICS

TWITTER
RETHINK ROBOTICS

STACK OVERFLOW
MAKERBOT

RETHINK ROBOTICS 
REMITLY

RETHINK ROBOTICS

$150

WHOLE FOODS
ZAPPOS
TWITCH

KIVA SYSTEMS
SOUQ.COM

QUIDSI
ELEMENTAL TECH

ANNAPURNA LABS
AUDIBLE

ALEXA
GOODREADS

WOOT
ACCEPT.COM

IMDB
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$1.20  
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$0.65  U 
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$0.11  

CASH STOCK UNDISCLOSED
UAMAZON > KEY ACQUISITIONS IN BILLIONS

AMAZON >

BEZOS EXPEDITIONS > KEY INVESTMENTS ROUND SIZE, IN MILLIONS

JEFF BEZOS > INVESTMENTS ROUND SIZE, IN MILLIONS

KEY INVESTMENTS ROUND SIZE, IN MILLIONS

LIVINGSOCIAL
LIVINGSOCIAL
LIVINGSOCIAL

TWILIO
HOMEGROCER.COM

BILL ME LATER
EZIBA.COM

BANKBAZAAR.COM
KOZMO.COM

IONIC SECURITY
WINE.COM

SONGZA

$400

$183

$45

$176

$130

$70

$72

$100

$60

$30

$60

$4.7

$134

$40

$100

$185

$57.5

$60

$75

$56

$40

$50

$38.5

$30

$27

$26.5

$20

$19.5

$18

$15

$11.5

$10

$10

$7

$5.5

$5

EVERFI
UNITY BIOTECH

AIRBNB
DOMO

STACK OVERFLOW
UBER

BUSINESS INSIDER
BUSINESS INSIDER

GENERAL ASSEMBLY
GOOGLE

$190

$116

$1

$112

$60

$25

$37
$40

$12

$4.5
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EATALYWORLD.IT
Il più grande parco agroalimentare del 
pianeta aprirà in ottobre ed è un’innovazione 
italiana di cui andare fieri. Le meraviglie della 
biodiversità contadina. Fico.

  http://tinyurl.com/yct8bb7h

TTRACK.TOTTO.COM
Visto su Indiegogo, lo zaino intelligente e 
connesso della colombiana Totto, avvisa tramite 
vibrazioni se qualcosa è stato lasciato in giro 
(device, portafogli ecc.). 

  http://tinyurl.com/ya8emnb7

URNABIOS.COM
Bios Incube trasforma i morti (le ceneri) 
in piante dal design impeccabile da tenere, 
volendo, anche in casa. Roba da startup. 
E non dite che non è innovativo.

  https://www.youtube.com/watch?v=RMynd1oplC8

01ST.COM
Pet, il divano modulare con cuccia integrata, 
disegnata da Jiranan Pisannan per Zero First 
Design; è l’ennesima conferma che la vita da 
cani non è poi così male.

  http://tinyurl.com/y8twup8r

GETSENSATE.COM
La cosa più “sensata” contro lo stress non è il 
famosissimo Spinner, ma Sensate, un device che 
promette di ridurre la tensione tramite impulsi 
acustici riequilibranti. 

  https://vimeo.com/202380909#at=1

GREENCITYSOLUTIONS.DE/EN
Basato su tecnologia Iot, la parete compatta 
e mobile Citytree della startup tedesca, purifica 
l’aria con la potenza di 275 piante e funge anche 
da arredo urbano.

  http://tinyurl.com/yayfj2tj
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IMPRESE INNOVATIVE 
LE MIGLIORI DEL 2017

Come ogni anno, la rivista Fast Company 
pubblica la classifica delle 50 imprese più 
innovative nel mondo. Anche in questa 
edizione (la decima) dominano le imprese 
californiane e a volte viene il dovuto sospetto 
di eccessiva autoreferenzialità, un po’ 
come per le classifiche dei migliori artisti e 
album di Rolling Stone (sempre di lingua 
inglese). Ciò nonostante una consultazione 
dello speciale resta obbligatoria per ogni 
manager, se non altro per trarre spunti per 
la propria organizzazione. Ovvio, il podio è 

composto dai soliti noti (Amazon, Google, 
Uber e Apple in quarta posizione), ma non 
mancano esempi di aziende meno scontate 
con cui fare i conti (come immersione nella 
lettura). Lo so: è una delle classifiche più 
citate e commentate (anche da blog italiani), 
ma siamo sicuri che a molti manager 
(sommersi da riunioni, grane o, meglio, 
opportunità) sia mancato il dovuto tempo 
per un approfondimento? Giusto allora 
dedicare il numero di luglio-agosto a un 
mediato ripasso, certo non trascurando le 
meritate vacanze.

  http://tinyurl.com/y8qo9alt 
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