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Segnali di futuro visti dall’alto #45

La buona notizia: c’è lavoro per 
noi. Per contrastare profili falsi, 
contenuti e spam, Facebook ha 
confermato la volontà di portare a 
20mila il numero di revisori umani e 
ingegneri che affiancano l’intelligenza 
artificiale per scovare tutta questa 
spazzatura “fake”. La cattiva notizia: 
non c’è lavoro per noi. Per il signor 
Alibaba: «I robot cancelleranno 
milioni di posti». Stesso tono (con 
dose rincarata) per McKinsey, che 
avverte: «Le macchine sostituiranno 
l’uomo nel 49% dei lavori». Difficile 

sapere dove porti effettivamente 
l’automazione spinta (dalla cosiddetta 
intelligenza artificiale). Resta il fatto 
che fra distopie e utopie talvolta 
(forse per rassegnazione) preferiamo 
la prima notizia. La vera domanda 
per ognuno di noi dovrebbe invece 
essere: “Che lavoro farei se non fossi 
costretto (per vivere)?”. Intanto però 
possiamo chiedere alle macchine se 
c’è lavoro per noi nell’immediato. 
In Germania è nato il portale voluto 
dall’Agenzia federale del lavoro – 
job-futuromat.iab.de – il cui slogan 

cita: Un robot potrebbe fare il mio 
lavoro? Digiti una professione e scopri 
subito il rischio di automazione. Per 
esempio, per il ragioniere, il rischio di 
sostituzione da parte delle macchine 
è nell’ordine del 70% (elevato, 
come specifica il sito). Niente male 
questo progetto (servirebbe anche 
in Italia) ben articolato e con molte 
informazioni. Certo, poi si può 
discutere sul dietro le quinte della 
programmazione (chi ha deciso cosa, 
su quali basi e parametri). Questo 
però è un altro film.
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––Future mobility
L’uomo giustifica i mezzi

––Future city
Cammino, dunque sono 
Human Scale Mobility e Walkability sono i nuovi 
concetti della mobilità “umanocentrica”, tant’è che 
alcune piattaforme (come Walkscore) misurano il 
grado di camminabilità delle metropoli. Giusto così. 
La congestione del traffico ha rotto, come pure la 
pessima qualità dell’aria (e della vita) nelle nostre 
città. È semplice: la mobilità deve adattarsi ai 
nostri tempi, al nostro corpo, alle nostre abitudini 
(umane e non meccaniche). Dunque car sharing, 
smart mobility service, ampie zone pedonali, 
lavoro senza spostamenti e tante, tante bici. La 
solita Copenhagen, ma anche la nuova New York. 
Di fatto una grande sfida a livello urbanistico 
per ridisegnare una città dove tutto sia a portata 
(quasi) di piedi: lavoro, svago, commercio. 

Mobilità e città non sono mai state 
a misura d’uomo ma di mezzo. 
Per più di un secolo tutto ruotava 
intorno alle quattro ruote: lavoro, 
svago, urbanistica. Ieri, domani 
tutto sarà antropocentrico.
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––Future working 
Ancora non siete smart?
Il motore di vero e proprio cambiamento della 
mobilità è il lavoro che cambia. Alla fine il vero 
valore del cosiddetto smart working è una certa 
assenza di costrittiva mobilità (ore perse in treno 
e auto). Oggi ci si muove volentieri per viaggiare, 
non certo per lavorare. Chi può stare fermo sta 
fermo e lavora vicino a casa, spesso in spazi 
di co-working (sempre più sofisticati in termini 
di servizi e soluzioni, per esempio asili nido) 
e magari si collega con gli altri tramite riunioni 
oleografiche a distanza (vedi link). Soprattutto 
i migliori talenti pretendono di vivere e lavorare 
così. Per le imprese quasi un aut aut. O sei così 
(flessibile) oppure fai a meno di loro.

––Future housing
Modulare, Watson 
I lunghi spostamenti appartengono alla vecchia 
civiltà industriale. Una certa immobilità alla Proust 
torna in auge per vivere la propria quotidianità 
in modo più circoscritto (muoversi entro certi 
limiti). Il prefisso “co” come paradigma del vivere 
condiviso: co-working, co-living, co-housing, 
co-sharing e soluzioni di microliving come il 
progetto della BMW Mini Living per attivare nuove 
forme di convivenza sociale. L’obiettivo è fondere 
l’attività lavorativa con quella del tempo libero 
e privata aggregando spazi. Per esempio edifici 
con sale multifunzionali fluide che servono, per 
esempio, al mattino come sede per corsi per gruppi 
di bambini, mentre nel pomeriggio accolgono gli 
anziani per un caffè e alla sera per lezioni di yoga 
o conferenze. Insomma, “trasformismo” mobile.

 
http://www.designforwalkability.com
https://tinyurl.com/ldl267g
https://tinyurl.com/67nvk3
https://tinyurl.com/hurf6zq
https://tinyurl.com/nq6p4nr
https://motion-tag.com/ticketing
https://tinyurl.com/yceycdx3
https://tinyurl.com/y9teew5c
https://tinyurl.com/yaxdabbs
https://tinyurl.com/y8afq6ms
http://techsquat.com/index.html
https://tinyurl.com/yd4q5key
https://tinyurl.com/yd2ar7g8
https://tinyurl.com/ycur99n5
http://www.mimesysvr.com/#
http://lebox.berlin

––Future shopping
Il centro è commerciale 
Fare un’ora di coda per andare al centro 
commerciale? Fatela voi vecchi, noi giovani 
vogliamo tutto a portata di mano, vicino 
fisicamente (a due passi) o digitalmente (a un 
click). Solo Zalando o Amazon? Non proprio. Nuove 
forme di click and collect, mini supermercati, 
pop up store, locali e mercati rivitalizzano il 
centro urbano. Certo, bisogna puntare sui POPOS 
(privately owned public open spaces) e diventare 
come retailer leader della vita reale dove, insomma, 
lo shopping diventa quasi un’attività accessoria. 
Un luogo dove è in scena la vita vera di tutti i giorni. 
Una metamorfosi per trasformare i quartieri in life 
center, dove trovare in miniatura tutto quello di cui 
abbiamo bisogno per vivere bene.

http://www.designforwalkability.com
https://tinyurl.com/ldl267g
https://tinyurl.com/67nvk3
https://tinyurl.com/hurf6zq
https://tinyurl.com/nq6p4nr
https://motion-tag.com/ticketing
https://tinyurl.com/yceycdx3
https://tinyurl.com/y9teew5c
https://tinyurl.com/yaxdabbs
https://tinyurl.com/y8afq6ms
http://techsquat.com/index.html
https://tinyurl.com/yd4q5key
https://tinyurl.com/yd2ar7g8
https://tinyurl.com/ycur99n5
http://www.mimesysvr.com/#
http://lebox.berlin
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Il corpo non mente? Ora sì, ora è 
pura finzione, artificio, ben oltre la 
vecchia chirurgia estetica (si sarà 
rifatta il naso?). Già, cyborg o meglio 
corpo 4.0.

––Future body
Il corpo mente

Questa infografica, basata su 
uno studio del Gottlieb Duttweiler 
Institute, illustra lo stato dell’arte 
tecnologico di un ipotetico 
“disruptive body” che va dalla 
nascita (designer babies) fino 
alla morte (cryonics). 
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BODY

BRAIN

Brain-computer interface (BCI)
https://www.neuralink.com
L’interfaccia cervello-computer consente 
di manovrare le macchine con la forza del 
pensiero.
Brainwave sensors
http://www.berkeleyultrasound.com
I sensori di onde cerebrali permettono 
di intervenire nel trattamento della 
depressione, morbo di Alzheimer e 
demenza.

EYES
 
Smart lenses
https://verily.com/projects/sensors/
smart-lens-program/
Le lenti a contatto “intelligenti” 
monitorano il livello di glucosio di una 
persona e, in prospettiva, interazione con 
gli oggetti che la gente usa abitualmente 
nella vita di tutti i giorni.

NERVES
 
Bioelectronic medication (implants)
http://www.galvani.bio
La medicina bioelettronica è una scienza 
emergente per posizionare piccoli 
dispositivi all’interno del corpo umano 
programmati per leggere e modificare i 
segnali elettrici che passano lungo i nervi 
del corpo, per ripristinare la salute.

COMBINED SENSES

Wearables
https://eagleman.com/research/sensory-
substitution
Le tecnologie indossabili, come il 
giubbotto “sensoriale” sviluppato da 
David Eagleman, rendono possibile una 
percezione del mondo completamente 
nuova.
Eyeborg
http://www.eyeborgapp.com
Il dispositivo creato da Neil Harbisson 
converte i colori in suoni, ovvero 
rileva costantemente le frequenze dei 
colori davanti a sé e trasmette queste 
informazioni al chip. Le frequenze 
viaggiano poi attraverso il cranio fino 
al sistema uditivo della persona. Questo 
rende possibile ascoltare i colori.

BIONIC BODY PARTS
 
Bionic hand
http://touchbionics.com
Le nuove mani bioniche sono collegate 
al cervello attraverso il sistema nervoso 
e i muscoli trapiantati per un effettivo 
controllo mentale.
DNA/genes
https://tinyurl.com/y6tw7agf
https://www.calicolabs.com
Tagliare, alterare e manipolare il 
materiale genetico umano. La futura 
tecnologia modifica il DNA per curare 
malattie e/o ringiovanire le cellule. 
Biointegrated sensors
https://www.dexcom.com/it-IT
https://profusa.com/lumee/
I nuovi sistemi con sensori biointegrati 
garantiscono un monitoraggio glicemico 
dinamico continuo e/o altri valori nel 
sangue.

DIGESTIVE TRACT
 
Microbiome testing and metabolic tech
https://ubiome.com
Sequenziare e analizzare con precisione 
i microbi nel corpo anche con il supporto 
di tecniche statistiche avanzate 
e intelligenza artificiale. È la nuova 
frontiera della personalizzazione spinta 
in tema salute.

HORMONES

Smart drugs
https://thethirdwave.co
Sostanze in grado di aumentare la 
capacità cognitiva e microdosaggio 
di quelle psichedeliche come presunta 
regolazione del livello ormonale e/o 
aumento delle capacità percettive.

HEART

Artificial heart
Affidare la propria vita a un cuore 
artificiale, collegato a due batterie e 
a un computer nello zaino. Come ha 
raccontato il modello Andrew Jones in 
Great Big Stories: “La notte, quando vado 
a letto, metto prima in carica il telefono, 
poi me stesso”. 

COMMUNICATION

HUMAN – MACHINE 
Brain-computer interface (BCI)
https://www.neuralink.com

Penso, dunque sono connesso. Se in 
un futuro non troppo lontano saremo 
in grado di controllare i device con la 
sola forza del pensiero, probabilmente 
dovremo ringraziare l’ennesimo progetto 
di Elon Musk (il Tesla Man). Si chiama 
Neuralink e, a parte la solita interfaccia 
cervello-computer con l’obiettivo di 
fondere l’intelligenza umana con quella 
artificiale per ottenere un’intelligenza 
aumentata, l’idea (in parte folle) è di 
puntare anche alla Consensual Telepathy: 
conversazione consensuale telepatica 
fra persone.

HUMAN – PLANT 
Human-plant interface
https://tinyurl.com/y9wfohzx

Decodificare il linguaggio delle piante 
(basato su impulsi elettrici, o eterici 
secondo gli esoterici) per comunicare 
con loro è l’ennesima sfida della ricerca 
che fonde il digitale con il materiale 
(biologico). Il Project Florence, diretto 
dall’artista Helene Steiner (Microsoft 
Research), dimostra che le piante hanno 
una propria lingua e tenta di ipotizzare 
interfacce uomo-pianta, per curarle e 
seguirle meglio.  

HUMAN – ANIMAL 
Human-animal interface 

Internet of animals. Se possono le piante 
a maggior ragione gli animali. Avevo già 
visto ridicoli Bau Bau traduttori, ma il 
tema dell’interazione animale-computer 
non va sottovalutata. Molti scienziati 
stanno studiando come, per esempio, 
la comunicazione wireless possa essere 
utilizzata per sviluppare un linguaggio 
comune. 

HUMAN – ENVIRONMENT 
Molecular scanner – connect with your 
environment
http://tellspec.com/en/
https://www.consumerphysics.com

Connettersi tramite scanner molecolari 
con l’ambiente circostante, magari 
per fare il terzo grado a una patata, 
melanzana o sedia. Insomma, analizzare 
e monitorare la composizione chimica 
e fisica delle cose per poi trasmettere 
il tutto ai nostri device.

https://www.neuralink.com
http://www.berkeleyultrasound.com
https://verily.com/projects/sensors/smart-lens-program/
https://verily.com/projects/sensors/smart-lens-program/
http://www.galvani.bio
https://eagleman.com/research/sensory-substitution
https://eagleman.com/research/sensory-substitution
http://www.eyeborgapp.com
http://touchbionics.com
https://tinyurl.com/y6tw7agf
https://www.calicolabs.com
https://www.dexcom.com/it-IT
https://profusa.com/lumee/
https://ubiome.com
https://thethirdwave.co
https://www.neuralink.com
https://tinyurl.com/y9wfohzx
http://tellspec.com/en/
https://www.consumerphysics.com
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––Future dialogue 
Conversare con i clienti 
artificialmente e umanamente 

Da un lato bisogna tenere alto il livello di dialogo 
“empatico” in carne e ossa garantendo un 
colloquiale human touch di nicchia, dall’altro 
bisogna prendere atto che automazione dei servizi 
e intelligenza artificiale stanno introducendo 
nuovi approcci di dialogo con il cliente basati su 
gesti (automatici) veloci e risposte veloci, magari 
corredate da consigli. Una cosa è certa: il dialogo 
non è più un servizio da esternalizzare, ma da tenere 
in casa come “core business”. 

Dialogo effettivo 
Il cliente del futuro pretende il massimo risultato 
con il minimo sforzo. Personalizzazione, semplicità, 
velocità, automazione, considerazione, rispetto e, sì, 
anche simpatia. Il tutto in tempo reale come internet 
ci ha abituati. Nell’ottica del cliente il contatto diretto 
con l’azienda perde significato. Conta solo il livello 
effettivo (concreto) della relazione e assistenza, 
indipendentemente da chi la svolge. 

Dialogo datato
I dati (grandi ma anche piccoli) sono 
la chiave per aprire tutte le porte di 
una fruttuosa relazione. Ma attenzione: 
giustamente i clienti mollano i propri 
dati volentieri solo a condizione di 
ottenere in cambio un valore aggiunto 
(reale). Dunque non solo l’analisi dei dati 
deve essere intelligente (sistemi) ma 
anche il conseguente dialogo e servizio.

Dialogo chiacchierato
Secondo Gartner entro il 2020 la persona media avrà 
più conversazioni con i chatbot che con persone in carne 
e ossa. In futuro la maggior parte dei clienti pretenderà 
che i loro negozi siano realmente e intelligentemente 
automatici per conversare in modalità convenience.
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SOPHIE, L’ASSISTENTE DIGITALE UMANA
https://tinyurl.com/yac28vnd

Dialogo 
incomprensibile?
https://tinyurl.com/yaz39pu4

Dialogo fra bot
Il bot del cliente dialoga con il bot 
del retailer. Suona strano ma non 
è strano. In un futuro non troppo 
distante la comunicazione bot-to-
bot potrebbe diventare la nuova 
interazione con il cliente. Già 
oggi vediamo all’opera le prime 
applicazioni (programmi) che 
semplificano la vita con delega 
e automazione delle attività 
quotidiane. Domani i bot e/o 
assistenti digitali si specializzeranno 
in singole aree della vita: dal mobility 
bot al travel bot fino al health o 
finance coach. 

Dialogo aumentato 
Fissi per 5 secondi la facciata 
del centro commerciale e ricevi 
immediatamente sul device 
recensioni o offerte. Benvenuti 
nell’era del cliente aumentato che 
grazie alla cosiddetta mixed reality 
(realtà aumentata fusa con quella 
virtuale) ottiene informazioni 
aggiuntive con dettagli non visibili 
a occhio nudo.

Dialogo umano
Con tutta questa automazione spinta conviene puntare 
anche alla relazione spinta. 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. Oltre la tecnologia c’è il rapporto 
fra le persone, vera merce rara nel futuro. Garantire 
con tutti questi computer e chatbot servizi con un tocco 
umano farà la differenza, soprattutto in ambito retail.

Dialogo individuale
Segmentazioni socio-demografiche e target appartengono 
a un remoto passato. Le imprese che insistono ancora con 
queste pratiche rischiano di non riconoscere l’unicità di 
ogni singolo cliente e servizio su misura. In futuro, anche 
grazie alla tecnologia, il focus è sull’individuo e i suoi 
comportamenti ed esigenze (Amazon o Netflix docet).

Dialogo adattivo 
Ma anche predittivo e “situativo”. In futuro è il cliente 
a decidere quando, dove e in quale contesto dialogare. 
Presidiare tutti i canali possibili, semplificare radicalmente 
la comunicazione, anticipare le esigenze, automatizzare 
i processi. Il nuovo commerciante in veste di dialogatore-
facilitatore di shopping (che funziona come tante app). 
Ragionare dunque in termini di retail adaptive service provider.

Dialogo vocale
Parlare con i device o con uno specchio o televisore. 
Tutti, ancora, a parlare di trasformazione digitale quando 
invece bisognerebbe parlare di trasformazione vocale, 
quella sì che nei prossimi 10 anni sconvolgerà abitudini, 
consumi e dunque business model. I futuri assistenti 
digitali e vocali diventano veri e propri compagni di 
sventura di ogni conversazione. Praticamente nuovi amici.

Dialogo antropologico
Studia l’essere umano nel suo tempo 
(Zeitgeist) e innova il dialogo e relativi servizi 
di conseguenza. Il marketing antropologico 
è spesso sottovalutato, così come lo studio 
e la comprensione profonda dei comportamenti 
delle persone. Bisognerebbe imparare dallo 
straordinario lavoro fatto da Generator Hostels 
sui giovani viaggiatori. 

https://tinyurl.com/yac28vnd
https://tinyurl.com/yaz39pu4
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GUMSHOE.AMSTERDAM
In genere le gomme da masticare 
finiscono sotto le scarpe. Ben venga 
un sistema innovativo per raccoglierle, 
riciclarle e trasformarle in sneaker rosa.    

  https://www.youtube.com/watch?v=f155BH2MErE

DUOLOGI.COM 
Duologi promette incrementi delle vendite 
con prodotti finanziari, digitali, innovativi, 
come i prestiti istantanei per chi passeggia 
nei negozi o centri commerciali.

  https://www.youtube.com/watch?v=3ynXFpfII08

GRACECOOLING.COM
Tecnologia indossabile (raffreddabile) 
per le donne in menopausa. Aiuta a 
contrastare le vampate di calore con 
un curioso sistema di raffreddamento. 
Cool.

BIGREP.COM
Presentato come il primo pneumatico 
da bici stampato in 3D, non è solo bello 
da vedere ma estremamente flessibile 
e personalizzabile per ogni ciclista.    

  https://www.youtube.com/watch?v=9pHJNtH8ltQ

TRIPFUSER.COM
La startup australiana Tripfuser lancia una 
piattaforma turistica per viaggi personalizzati 
in Asia e Africa. Esperienze uniche grazie al 
collegamento con esperti local.    

  https://www.youtube.com/watch?v=RG-BmECiFU8

NEWS.XBOX.COM
Quando Microsoft, per il lancio di Xbox On, 
ha creato lo Stay N’ Play Hotel per vivere 
il gaming in pigiama, mi sono chiesto: 
può essere un concept per futuri hotel?  

  https://www.youtube.com/watch?v=a348b-O_vjQ

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

SELF DRIVEN STORE
Il commercio del futuro fa volentieri 
a meno dell’essere umano. Tipo 
auto senza conducente? Certo. 
Se possono le macchine, perché 
non anche i negozi? Non è più il 
consumatore a recarsi al negozio ma 
viceversa. Certo, il “self driven store”, 
una sorta di supermercato con tutti 
i generi di prima necessità della 
startup Wheelys, è solo un prototipo 
in sperimentazione a Shanghai 
(luogo dove tutto è immaginabile e 
praticabile), ma intanto apre le porte 

della percezione al nuovo commercio, 
dominato da supermercati viaggianti, 
aperti 24 ore su 24 e gestiti da 
commesse ologramma. Vengono 
chiamati nel gergo “retail innovation” 
anche staffless store (negozi 
senza staff umano) e sono l’ultima 
frontiera dell’a-Commerce. Altro che 
e-Commerce. Sensato? Forse no. 
Ma la tecnologia è così: tutto quello 
che si può fare si farà (poi si vedrà).  

GUARDA IL NEGOZIO DELLA STARTUP WHEELYS GUIDA AUTONOMA

  https://tinyurl.com/ybf7t75p

http://www.gumshoe.amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=f155BH2MErE
https://www.duologi.com
https://www.youtube.com/watch?v=3ynXFpfII08
https://www.gracecooling.com
https://bigrep.com
https://www.youtube.com/watch?v=9pHJNtH8ltQ
https://www.tripfuser.com
https://www.youtube.com/watch?v=RG-BmECiFU8
https://news.xbox.com/en-us/media_set/xbox-one-x-launch-xbox-stay-n-play-sydney/
https://www.youtube.com/watch?v=a348b-O_vjQ
https://tinyurl.com/ybf7t75p

