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Mega, macro e micro. I trend aguzzano la 
vista, fanno presagire nuove opportunità 
e magari future innovazioni. È di questo 
che parliamo in questo speciale dedicato 
ad alcuni trend del 2017 (che ormai sta 
per finire). Poi però ci sono i fatti: eventi 
che accadono e che fanno accadere 
(come conseguenza) altri fatti. Non 
necessariamente trend ma talvolta 
intrecci che riguardano tutti noi e tutti gli 
affari presenti e futuri. Ecco alcuni fatti e 
dati estrapolati dall’Institute on Taxation 
and economic policy e dal Transparency 
International Eu su cui varrebbe la pena 
riflettere. Il paradiso può attendere. 
Meglio quello fiscale. 366 delle prime 500 
aziende più importanti nel mondo (Fortune) 
utilizzano 9.755 filiali nei paradisi fiscali 
per un totale di 2,6 trilioni di dollari come 
profitti accumulati. Apple è la prima azienda 
in questa “avida” classifica: con ben 246 

OLTRE I TREND
I fattacci veri

miliardi di dollari che si trovano nei paradisi 
fiscali. Al secondo posto troviamo Pfizer 
con 199 miliardi di dollari in nazioni offshore 
e al terzo posto Microsoft, con 142 miliardi 
di dollari all’estero in nazioni a “bassa 
tassazione”. L’atrio del successo. Gli europei 
fanno la voce grossa con le high tech che non 
pagano le tasse (ma intanto anche il Belgio, 
sede dell’Unione europea, è un paradiso 
fiscale) mentre li accolgono sorridenti 
nell’atrio del loro parlamento per le attività di 
lobbying. Dal 2014 al 2017 ci sono stati molti 
incontri ad alto livello con la Commissione 
europea da parte di Google, Microsoft, 
Facebook, Amazon ed Apple. Microsoft ha 
speso 4,50 milioni di euro per 84 incontri, 
Google, 4,25 per 153 incontri, Amazon, 
1,75 per 33 incontri, Facebook, 4,50 per 68 
incontri e Apple 1 milione tondo tondo per 
26 incontri. Nel frattempo Twitter ammette 
pubblicamente d’aver gonfiato i dati sulla 
crescita relativi ai propri utenti per 3 anni 
di fila (dal 2015 al 2017). Lo storytelling dei 
“garage” senza soldi che sognano un mondo 

migliore sono anche (o solo) fumo negli 
occhi per illudere le nuove generazioni 
che tutti possono farcela nella magica 
economia digitale. Di fatto questi 
colossi hanno accumulato ricchezze 
grazie ad accordi in paradisi fiscali e 
soprattutto grazie a molti capitali e 
fondi d’investimento che consentono la 
strategia dell’indebitamento che spiazza 
la concorrenza. Altro che cambiamento! 
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Il 2017 è quasi finito. Tempo di fare un bilancio 
di alcune evidenze e tendenze che si sono 

manifestate. Trasformazioni e metamorfosi che 
raccontano, forse, nuovi mindset e modelli di 
business da tenere presente per l’immediato 

futuro. Non imperativi categorici che pretendono 
di affermare verità assolute, ma piuttosto, come 

nostro solito, segnali che, codificati e narrati, 
suggeriscono possibili cambiamenti e dunque 

stimoli di riflessione. A dire il vero quasi un voluto 
“gioco”, che prende per buono un recente lavoro 

di catalogazione messo a punto 
dall’Avantgarde Team del Trendbüro. 

Alcuni giochi di parole hanno un suono 
suggestivo, ma attenzione, non sempre 

ciò che suona bene è anche vero. 
Però è abbastanza vero che simboli, analogie, 

metafore e neologismi, interpretati creativamente, 
possono raccontare embrioni di cambiamento 
e orientano per meglio generare idee future. 

Buon divertimento.



ASCOLTARE
Tecnologia integrata nel corpo che 
ci parla direttamente, per esempio 
nell’orecchio. Il riconoscimento vocale 
basato su intelligenza artificiale consente 
l’interazione con assistenti digitali 
rendendo obsoleto l’uso dello schermo.

DA WEARABLE A HEARABLE

 
Vue Smart Glasses hanno sbancato alla fine 
del 2016 la piattaforma Kickstarter con un 
sovrafinanziamento che ha fatto discutere i 
vari TechCrunch, Wired e Business insider. 
Indistinguibili per forma da un normale 
paio di occhiali da sole, il modello Vue, 
grazie alle tecnologia di conduzione ossea 
e a sensori incorporati per il controllo dei 
movimenti e gesti, consente a chi li indossa 
di chiamare, ascoltare musica, ricevere 
notifiche e tracciare le attività fisiche.
 

    
https://www.enjoyvue.com

VUE. OCCHIALI CHE 
ASCOLTANO E PARLANO 

 
Rendere tutto accettabile e rassicurante. 
Con l’acquisto di Viv, fondata dai creatori 
dell’assistente virtuale Siri presente nei 
dispositivi di Apple, Samsung, tenta di 
accelerare la corsa all’assistente gradito 
alla gente. Il tema è chiaro: evolvere 
l’interazione uomo/macchina verso  
funzionalità di collegamento più profonde 
con abilità linguistiche naturali che 
riconoscono i singoli utenti e creano 
un’esperienza predittiva e personalizzata.

    
http://viv.ai

VIV. L’INTELLIGENZA 
CHE SEMPLIFICA 

Lanciato esattamente un anno fa 
(novembre 2016), Google Home è solo uno 
dei tanti e neanche il primo (Amazon Echo 
arrivò prima) a puntare al promettente 
“voice first” (la voce e il dialogo prima di 
tutto) che sta diventando uno dei tasselli 
della futura architettura dei servizi, e 
questo per ogni fornitore consapevole che 
i futuri mercati sono conversazioni nel 
senso letterale del termine. Conversational 
commerce. Niente di più semplice.
 

    
http://tinyurl.com/yboydhfm

GOOGLE HOME. L’ASSISTENTE 
INTELLIGENTE PER LA CASA

Tribe video messenger è un’applicazione 
per comunicare con i videomessaggi come 
in una chat, ovvio senza tastiera. Quasi 
una sorta di evoluzione del walkie-talkie, 
con cui inviare facilmente messaggi vocali 
o video con alcune funzioni di realtà 
aumentata. L’app è in grado di ascoltare/
scansionare le parole dette nei messaggi 
audio e video per fornire informazioni a 
riguardo con rimando a link, profili sul 
social network, trailer, mappe e quant’altro.

    
https://tribe.pm

TRIBE. VIDEOMESSAGGIO 
INTEGRA REALTÀ AUMENTATA

IL DIRIGIBILE  SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

INDOSSARE
Tecnologia integrata in abbigliamento 
e accessori che consente, tramite 
applicazioni, di monitorare l’attività 
fisica e di esportare e analizzare i dati sui 
vari device, come smartphone, collegati 
direttamente o in remoto.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Macchine che mimano e simulano 
funzioni cognitive umane come 
imparare, percepire, ragionare, decidere 
e risolvere problemi. Attualmente l’Ai è 
principalmente focalizzata su compiti 
specifici (task). Poco sex appeal.

EMOZIONE ARTIFICIALE
L’elaborazione “naturale” della lingua 
rende l’interazione fra macchina e uomo 
priva di attriti (percepiti). La tecnologia si 
sposta sul contesto e le abitudini personali 
per sfocare i confini con il presunto 
human touch. Molto sex appeal.

DA AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) A AE (ARTIFICIAL EMOTION)

https://www.enjoyvue.com
http://viv.ai
http://tinyurl.com/yboydhfm
https://tribe.pm
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INTELLIGENTE
Nelle intenzioni. L’appellativo smart 
viene utilizzato per questo e per quello, 
quindi anche per il food. Nutrizione 
basata sul “biological data” con ricette 
iper personalizzate per l’ottimizzazione 
di corpo e mente.

DA SUPERFOOD A SMARTFOOD

 
La stampa parla spesso e volentieri di 
cene a 5 portate realizzate con miracolose 
stampanti in 3D. Quando aprì a Londra il 
primo ristorante pop up in 3D FoodInk, 
tutti a glorificare. Ma più delle mode conta 
la sostanza. Magari la tecnologia di TNO 
che regola la consistenza e la composizione 
nutrizionale degli alimenti va nella direzione 
giusta, ovvero soddisfare gli sportivi che 
amano la proteina e gli anziani con problemi 
digestivi con personalizzazione estrema.
 

    
http://tinyurl.com/y9jgqy9n

TNO. PERSONALIZZA 
IL TUO CIBO IN 3D 

 
La misteriosa startup americana che 
pretende di rivoluzionare la realtà 
aumentata, valutata 4,5 miliardi, non ha 
ancora portato nemmeno un dispositivo 
sugli scaffali. Intanto però fa parlare di 
sé per un sistema di lenti di realtà mista 
(mixed reality) in grado di regolare 
profondità e colore e annullare la differenza 
fra virtuale e reale. Cosa che spianerebbe la 
strada a un concetto di interazione con la 
tecnologia senza precedenti.

    
https://www.magicleap.com

MAGIC LEAP. SOGNARE 
A OCCHI APERTI 

Presentato da una startup al Ces di Las 
Vegas, il kit casalingo Habit permette a 
chiunque di farsi a casa le analisi e stabilire 
il profilo nutrizionale più adeguato. Le 
informazioni raccolte vengono poi inviate 
al cloud di Habit ed esaminate per realizzare 
una nutrizione su misura. Insomma, una 
dieta DNA “tailored”. Giusto così poiché 
un regime alimentare che fa bene a una 
persona può al contrario fare male a 
un’altra in base a condizioni soggettive.

    
https://habit.com/home2

HABIT. DNA NEL PIATTO, 
A DOMICILIO

Trasformare l’accesso alle informazioni 
(tipico del web) in un accesso all’esperienza 
delle informazioni coinvolgendo più sensi 
possibili, ecco la scommessa del computer 
olografico indossabile di Microsoft. Secondo 
il Wall Street Journal, più di 14 milioni 
di lavoratori utilizzeranno gli occhiali 
intelligenti entro il 2025 e Thyssenkrupp 
fornirà 24.000 tecnici con un HoloLens. 
In pratica, essere immersi nel lavoro in una 
dimensione tridimensionale.

    
https://www.microsoft.com/en-us/hololens

HOLOLENS. IL LAVORO FUTURO 
SECONDO MICROSOFT

SUPERIORE
Nelle dichiarazioni. Termine coniato 
dal mondo del marketing per descrivere 
tutti quegli alimenti che si suppone diano 
benefici per la salute. Un classico: quando 
funzionale suona troppo banale, allora 
è tempo di superfood.

REALTÀ VIRTUALE
L’immersione della realtà virtuale è 
l’immersione in un mondo reale che 
non esiste. L’interazione con altre cose 
vere è limitata. In fondo il focus è 
sull’intrattenimento che genera nuovi 
mondi spesso solo ludici.

VIRTUALITÀ REALE
A differenza della realtà virtuale pura, 
qua il tema è di ampliare la reale realtà 
grazie alla tecnologia. Collaborazione, 
co-creazione e interazione con oggetti 
virtuali all’interno del mondo reale.

DA VIRTUAL REALITY A REAL VIRTUALITY

http://tinyurl.com/y9jgqy9n
https://www.magicleap.com
https://habit.com/home2
https://www.microsoft.com/en-us/hololens
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DISINTERMEDIARE
Disintermediare i disintermediatori 
rendendoli superflui. Blockchain è oggi 
per le transazioni ciò che internet è stato 
vent’anni fa per la comunicazione. 
Un cambio di paradigma e preludio 
della decentralizzazione estrema.

DA PLATFORMS A BLOCKCHAIN

 
Se il vestito che indosso potesse 
raccontarmi una storia autentica: da dove 
proviene e di cosa è fatto. Tracciabilità, 
dunque, ma non in etichetta. Connessione 
vera, così almeno promette il brand 
di moda cinese, che in collaborazione 
con BitSE e il suo progetto VeChain 
ha realizzato una linea di abiti che 
incorporano tag NFC e tecnologia 
blockchain per uno storytelling più 
trasparente.
 

    
https://futur404.com/blockchain-babyghost/

VECHAIN. 
IL VESTITO SI RACCONTA 

 
Bhagavat Life, con sede a New York, fornisce 
cibo ayurvedico in contenitori riutilizzabili 
che vengono raccolti alla consegna successiva. 
A volte basta poco per attivare modelli 
di business zero waste, come dimostra in 
Gran Bretagna silobrighton.com, il primo 
ristorante integralmente zero waste che 
ha fatto della filiera e dei passaggi che un 
prodotto compie, dalla produzione alla 
distribuzione, al consumo in sala, il suo 
“metodo” per eliminare ogni rifiuto.

    
http://bvtlife.com

BHAGAVAT LIFE. CIBO A 
DOMICILIO SENZA IMBALLAGGIO 

Affittare, vendere o scambiare. Slock.
it promette che grazie alla tecnologia 
blockchain qualsiasi transazione è sicura, 
anche nel mondo fisico per condividere auto 
o bici. L’esempio pratico più enfatizzato della 
giovane startup è la serratura intelligente 
basata su Ethereum, che combina 
Blockchain e Internet of things in maniera 
innovativa, per esempio l’automazione 
dell’accesso (sblocco serratura in remoto) 
agli appartamenti affittati attraverso Airbnb.
 

    
https://slock.it

SLOCK. DECENTRALIZZARE 
INTERNET DELLE COSE

Questo è il pensiero fondante di Furlenco, 
una startup indiana, che permette a 
chiunque di poter affittare arredamento 
per poi scambiarlo quando ci si sposta, 
I millenials non vogliono più risparmiare 
per acquistare l’arredamento di quella che 
sarà la loro casa per tutta la vita, perché 
ora la vita è continuo cambiamento. 
L’azienda non solo affitta ma progetta, 
costruisce e rinnova ogni linea in un’ottica 
di riduzione degli sprechi e rifiuti.

    
https://www.furlenco.com

FURLENCO. L’ARREDAMENTO 
NON MI POSSIEDE

INTERMEDIARE
La sharing economy è dominata dalle 
piattaforme di transazione e transizione. 
Vivono, e guadagnano, per il loro ruolo 
di rassicurante garante di intermediario 
digitale fra domanda e offerta.

RIUSO SCARTO
Ottenere dagli scarti altro, una nuova vita. 
Da non confondere con il riciclare, che 
è pura trasformazione industriale. Qui il 
tema è trasformare un rifiuto in un nuovo 
oggetto, per mezzo della creatività, spesso 
in modo inaspettato.

ZERO SCARTO
Lo dice la parola: zero sprechi, zero 
rifiuti. Non una semplice pratica ma 
strategia per progettare prodotti senza 
generare scarti, ma anzi considerandoli 
come risorse da integrare nell’intero 
ciclo e filiera. 

DA UPCYCLING A ZERO WASTE

https://futur404.com/blockchain-babyghost/
http://bvtlife.com
https://slock.it
https://www.furlenco.com
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ESPLORATIVO
Il turista che guarda fuori. Il lusso 
di accedere a esperienze vere, uniche 
e irripetibili, disponibili solo in 
determinati momenti e luoghi. 
Consapevole abbandono alla ripetitività 
del passato. Storytelling vissuto.

DA RETREAT TRAVEL A EXPLORATION

 
Fondato da un vero esploratore, il White 
Desert, luxury camp al Polo Sud, garantisce 
un soggiorno in sei cupole in fibra di vetro 
extra lusso per 8 notti a 72mila dollari a 
persona in una delle regioni più inesplorate 
della terra: l’Antartide. Meno esclusivo, 
ma sempre da brivido (nel vero senso della 
parola), il nullsternhotel.ch, una stanza 
d’albergo senza pareti tra le Alpi svizzere 
con vista sulle stelle e maggiordomo 
incluso che porta colazione e cena a letto.
 

    
http://www.white-desert.com

WHITE DESERT.  
IL BRIVIDO DEL LUSSO 

 
Creare un impatto favorevole sul territorio 
produce senso (per l’impresa). Nike è 
da sempre abile a creare grandi storie 
(e talvolta fatti) sfruttando lo spirito 
unificante dello sport. Attraverso il Fondo 
Nike community impact questi negozi 
uniscono l’utile (retail) al socievole 
(progetti locali a sostegno delle esigenze 
del territorio). Non solo iniziative per 
integrare la gioventù, ma anche piani 
di assunzione a “zero miglia”.

    
https://communityimpact.nike.com

NIKE COMMUNITY STORES.  
TUTTA UN’ALTRA STORIA 

Airbnb Trips collega ospiti appassionati 
con host appassionati. Obiettivo: esperienze 
uniche. Per i detrattori dal dente avvelenato (e 
sono tanti) è solo un tentativo di re-branding 
per associare Airbnb a un concetto diverso da 
cheap, per noi una giusta interpretazione di 
un trend. Anche se nell’ambizioso tentativo 
di fare delle experience il 50% di fatturato 
dovesse fallire, l’azienda di San Francisco 
avrà comunque aggiunto un tassello in più 
ai suoi servizi e immagine. 

    
https://www.airbnb.it/experiences

AIRBNB TRIPS. NOLEGGIA 
LA TUA ESPERIENZA

Ovvero: conciliare una vacanza di lusso 
con l’impegno sociale. I passeggeri della 
Fathom potevano infatti optare per una 
scelta di attività a sfondo sociale nelle 
varie località toccate, una specie di 
volontariato di lusso, considerato il prezzo 
della crociera, dai 1.800 ai 7.000 dollari a 
persona a settimana. L’esperimento, dopo 
meno di due anni dal suo debutto, si è 
concluso (pare pure male), ma l’idea di 
fondo era giusta. Forse riparte.

    
https://www.fathom.org

FATHOM. CROCIERA 
CON IMPATTO SOCIALE

INTROSPETTIVO
Il turista che guarda dentro. Selfness. 
Ritrovare se stessi (con o senza yoga). 
Una ricerca costante della pace e della
felicità con esperienze di viaggio che 
si focalizzano sul benessere personale 
(vedi il boom delle spa).

RILEVANZA
Per il marketing un classico. Essere 
popolari, rilevanti, al centro della 
discussione e raccomandati da altri. 
Bisogni, preferenze, stile di vita non 
necessariamente associati a verità 
o valore vero.

SENSO
Che senso ha tutto ciò per me e per il 
mondo? Sense making significa dotare 
prodotti, servizi e brand di significati 
coinvolgenti da convincere altri a seguire 
lo stesso cammino. Rendere il mondo 
un posto migliore. Sensato.

DA RELEVANCE A MEANING 

http://www.white-desert.com
https://communityimpact.nike.com
https://www.airbnb.it/experiences
https://www.fathom.org
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GESTICOLARE
Internet senza più ostacoli. Disponibile 
ovunque e comunque. Comando vocale, 
facciale o gestuale. Ormai è uguale. 
Assistenti digitali, intelligenza artificiale, 
capacità adattive. È l’anno zero dei device. 

DA ONE CLICK A ZERO CLICK

 
Pagare il cinema con un sorriso, aprire 
la portiera dell’auto semplicemente 
guardandola, saldare il conto al ristorante 
con un semplice cenno, insomma, presto 
potremo fare a meno di molte cose legate 
al “tocco”. Anche Mastercard la pensa, forse, 
così. Circa un anno fa ha dato la possibilità ai 
suoi clienti di testare “Identity check mobile” 
veicolato dallo smartphone che, tramite 
l’app, mappa i connotati e poi li utilizza come 
codice di sicurezza “selfie pay”.
 

    
https://www.mastercard.us/en-us.html

PURE MASTERCARD. 
PAGA IN UN BATTER D’OCCHIO 

 
Il servizio al cliente vale almeno il doppio del 
prodotto e la relazione umana vale almeno il 
triplo. Tutti d’accordo, ma poi tutti a vendere 
e comprare online, magari su Amazon, senza 
nessuna possibilità di contatto e conforto 
umano. Non così Enjoy, il rivenditore online 
che in 16 città americane offre un servizio 
di consegna rapida (30 minuti dall’ordine) 
di prodotti tecnologici tramite non un 
postino, ma un esperto che funge da coach 
e libretto d’istruzione vivente.

    
https://www.enjoy.com

ENJOY. 
GODITI UN VERO ESPERTO 

L’avevo notato al Ces di Las Vegas, di fatto 
una delle più importanti fiere di elettronica 
di consumo al mondo. La fiera è un gran 
casino di proposte, talvolta anche ridicole, 
ma SingleCue mi aveva colpito per il 
messaggio di fondo, ovvero che in tempi 
di connessione totale il telecomando è un 
oggetto che stona tra le nostre mani. Infatti 
SingleCue trasforma ogni device (tv, stereo, 
termostato ecc.) in un oggetto controllabile 
(sbracciandosi) con i gesti.
 

    
https://singlecue.com

SINGLECUE. GESTICOLO 
DUNQUE COMANDO

Quando l’anno scorso Business insider 
intelligence pubblicò i dati del sorpasso dei 
messaging app ai danni dei social network, 
qualcuno, giustamente, ipotizzò un cambio 
di paradigma, o meglio di abitudini. Torna 
il contatto uno a uno, la conversazione 
e relazione umana anche se mediata da 
applicazioni come WhatsApp, FB Messenger, 
o WeChat. Non è la fine di Facebook, 
Twitter, LinkedIn o Instagram, ma l’inizio 
d’interazioni (anche con i clienti) più vere.

    
http://tinyurl.com/y7c8hbxg

BUSINESSINSIDER. LA 
RELAZIONE È IL MESSAGGIO

CLICCARE
Internet nelle tue mani con un semplice 
tocco. Clicca e connettiti. Clicca e ordina. 
Tutta la user experience e l’interaction 
design del mondo digitale si è basata 
per oltre un decennio su questo semplice 
gesto. Fino a ieri.

DIGITALIZZAZIONE
Digita qua digita là. Tutto quello che 
si può digitalizzare verrà digitalizzato. 
Ormai lo sappiamo anche fin troppo 
bene. Basta, è un capitolo chiuso: 
trasformazione avvenuta e termine 
vagamente vintage.

UMANIZZAZIONE
Dopo la sbornia della digitalizzazione 
è tempo di umanizzazione. Le persone 
(e relazioni) prima di tutto. Non 
dimenticandoci che siamo persone in 
carne e ossa a cui piacciono altre persone 
in carne e ossa.

DA DIGITALIZATION A HUMANIZATION

https://www.mastercard.us/en-us.html
https://www.enjoy.com
https://singlecue.com
http://tinyurl.com/y7c8hbxg


DEMOGRAPHIC CHANGE 
→ Asimmetrie sviluppo regionale
→ Invecchiamento globale popolazione
→ Crescita regionale urbana 
→ Aumento ondate migrazione

SOCIETAL DISPARITIES 
→ Aumento precarietà esistenziale
→ Aumento concentrazione ricchezza
→ Intensificazione conflitti sociali
→ Incremento disparità rurale-urbana

THE DIGITAL TRANSFORMATION 
→ Digitalizzazione della vita quotidiana
→ Dominio dei “grandi dati”
→ Affermazione dei paradigmi IoT
→ Intelligenza artificiale e robotica
→ Vulnerabilità dell’infrastruttura

DIFFERENTIATED LIFEWORLDS
→ Affermazione delle neutralità di genere
→ Nuove forme di individualità
→ Sviluppo biografico dinamico
→ Modelli di consumo sofisticati
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FUTURE MEGATREND
COMPRENDERE I DRIVER DEL CAMBIAMENTO

12 megatrend in 12 mega sintesi. Solo il trend e alcuni effetti e impatti senza ulteriori spiegazioni.
Troppo sintetico? Forse. Ma come panoramica del cambiamento strutturale e globale più che 
sufficiente. Sta a ognuno di noi capire cosa approfondire e su cosa indagare. Ogni mega trend lascia 
un segno profondo nel mondo e nella società, aprendo le porte a rischi ma anche opportunità per 
creare valore. Un must dominarli. 

VOLATILE ECONOMY
→ Sovraccarico indebitamento globale
→ Concentrazione produttività e profitti
→ Difettosa politica economica e commerciale
→ Cambiamento strutture industriali
→ Investimenti a breve termine

BUSINESS ECOSYSTEMS
→ Mercati basati su interfacce
→ Espansione della “platform economy”
→ Condivisione come modello di business
→ Flessibilizzazione sistemi di produzione

ENVIRONMENTAL DAMAGE 
→ Cambiamento climatico antropogenico
→ Incremento inquinamento ambientale
→ Perdita della biodiversità
→ Severa regolamentazione ambientale

GLOBAL POWER SHIFTS 
→ Affermazione nuovi poteri
→ Crescita classe media mondiale
→ Maggiore influenza attori non politici
→ Stati versus regioni
→ Maggiore potere alle donne

CHANGED WORK ENVIRONMENTS 
→ Organizzazione decentralizzata
→ Lavoro automatizzato e assistito
→ Compiti e obiettivi complessi
→ Sviluppo dinamico competenze

NEW POLITICAL WORLD (DIS)ORDER 
→ Mondo multipolare
→ Conflitti asimmetrici
→ Democrazie autoritarie 
→ Smantellamento welfare
→ Disintegrazione regionale

URBANIZATION 
→ Crescita urbana “unmanaged”
→ Crisi gestione infrastrutture comunali
→ Espansione infrastrutture adattative
→ Sviluppo urbano generativo e sostenibile

BIOTECHNICAL TRANSFORMATION
→ Sviluppo organismi modificati e sintetici
→ Miglioramento abilità umane
→ Materiali intelligenti 
→ Rischi esistenziali


