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Thomas Bialas
futurologo “È 

TARDI, È TAR-

DI” ripete il 

Bianconiglio, 

mentre corre 

con un grande orologio da tasca al 

collo in Alice nel paese delle meravi-

glie. 

“È tardi, è tardi” ripete il retail 

mentre col fiato corto invoca la 

trasformazione digitale. Tutti co-

stretti a lottare con il tempo. Tut-

ti, forse, ancora una volta in ritar-

do sull’attimo fuggente. Ci sono 

voluti almeno dieci anni per far 

digerire al commercio la digita-

lizzazione che è già tempo di me-

tabolizzare l’automazione. C’è 

un po’ di tutto. Magazzini auto-

A-COMMERCE
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Addio commercio elettronico,  
arriva il commercio automatizzato  

matizzati, consegne predittive, 

deep learning applicato al retail, 

applicazioni che assistono il con-

sumatore utente, assistenti digi-

tali e vocali che ci affiancano nel-

la shopping experience. Quando 

non solo le imprese ma anche i 

consumatori esternalizzano, o 

meglio, delegano i loro compor-

tamenti, decisioni e scelte alle 

macchine, è tempo di parlare di 

commercio automatizzato o più 

suggestivamente del passaggio 

dall’e-commerce all’a-commer-

ce? Forse sì. Gli indizi di un’auto-

mazione (non chiamatela intelli-

genza artificiale, vi prego) onni-

presente ci sono.

Commercio a guida 
autonoma
Se possono le macchine perché non 

anche i negozi. Non è più il consu-

matore a recarsi al negozio ma vi-

ceversa. Certo, il “self driven store” 

della startup Wheelys è solo un 

prototipo in sperimentazione a 

Shanghai, ma intanto apre le porte 

della percezione al nuovo commer-

cio dominato da supermercati 

viaggianti, aperti 24 ore su 24 e ge-

stiti da commesse ologramma. Per 

non parlare delle nuove “SS”, gli 

staffless store come quello del su-

permercato AmazonGo, del Tao 

Cafe di Alibaba, della newyorkese 

Deepmagic, un mini negozio posi-

zionabile ovunque (alberghi, sta-

zioni, ospedali), o della startup ci-

nese Bingo Box, un mini supermer-

cato in formato pop up, facile da 

spostare e collocare in ogni angolo 

della città, completamente auto-

matizzato e alimentato da Wechat. 

Insomma, dopo la disintermedia-

zione del negozio fisico ecco a voi 

la disintermediazione del fisico 

vero e proprio, quello umano. Poi 

ci sono le consegne senza condu-

cente, vedi il colosso dell’e-com-

merce JD che ha già realizzato 

quello che Amazon e Google pro-

mettono (spesso per marketing) da 

tempo. Consegne con flotte di dro-

ni (in tre mesi ha 150mila consegne 

nelle campagne). Intanto a Milano 

si sperimenta il Pony robot express 

(si chiama Yape, Your autonomous 

pony express), mentre in Germa-

nia la grande Mercedes in collabo-
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censioni, offerte ecc. Fissi le scarpe 

di una tizia a spasso per la città e 

immediatamente puoi ordinarle. 

Dimenticavo: la tizia becca una 

royalty).

Il mio migliore amico
È disumano. Le nuove entità vir-

tuali fanno il salto e da assistenti 

digitali si trasformano in veri e pro-

pri compagni, dicasi amici, con cui 

avere conversazioni “significati-

ve”. Google ha presentato Duplex, 

nuovo prototipo di assistente voca-

le per prendere (al nostro posto) 

appuntamenti e magari prenotare 

un posto in pizzeria e Ibm Watson, 

Sophie, una “soul machine” che in-

trattiene all’aeroporto i viaggiatori 

di Air New Zealand. Ormai dob-

biamo farci l’abitudine. Conversare 

artificiale è il nuovo linguaggio uni-

versale. Una volta il must per ogni 

attività era l’app, oggi invece è il 

chatbot. Per Best Western il tuo mi-

gliore amico è Best Friend, il nuovo 

chatbot di assistenza cliente, per il 

museo Maxxi di Roma la miglior 

guida per i visitatori è “best guide”, 

sempre un chatbot, mentre con il 

nuovo prodotto Echo Look con mi-

crofono e telecamera sempre accesi 

e con l’app Style Check che giudica 

il nostro look siamo già a un inquie-

tante grande fratello che immagaz-

zina tutto quello che facciamo e 

diciamo, imponendo il gusto di un 

algoritmo.

Da one click a zero click
Tutti, ancora, a parlare di trasfor-

razione con Starship prova su stra-

da i delivery robot. E gli umani? 

Vengono corretti e guidati, in tem-

po reale, su come comportarsi con 

il cliente grazie al monitoraggio 

(spionaggio) di applicazioni come 

cogitocorp.com.

Monopolizzazione tramite 
automazione
Gli algoritmi, gli analytics delle 

mega piattaforme ci conoscono 

sempre meglio, il che ci porta all’i-

nevitabile monopolizzazione. Se in 

un futuro non lontano chiedi ad 

Alexa di Amazon Echo un volo ae-

reo, un albergo, un biglietto di un 

concerto, diventa irrilevante sape-

re quale fonte o applicazione Alexa 

stia usando. Ovvero, fornitori e 

applicazioni (tipo Booking) perdo-

no in prospettiva il loro potere (se 

Amazon cambia i fornitori da un 

giorno all’altro, l’utente potrebbe 

anche non notarlo). Fonti attendi-

bili? Irrilevanti, quando domina 

un’interfaccia vocale.

Automazione  
e personalizzazione
Adidas Storefactory, il negozio la-

boratorio a Berlino, fonde seconda-

rio e terziario, personalizzazione e 

automazione. Un negozio fabbri-

ca-laboratorio con servizio di sar-

toria digitale per articoli persona-

lizzati e realizzati dallo stesso 

cliente sul posto. Con il progetto 

Knit for you (cucito per te) il clien-

te partecipa nel punto vendita in 

prima persona alla progettazione e 

realizzazione del prodotto. Intanto 

Google ha fatto una partnership 

con il retailer svedese H&M per 

automatizzare la scelta del capo da 

indossare. L’azienda sta testando 

un’applicazione che monitora lo 

stile di vita dell’utente (che risto-

ranti frequenta, cosa fa dopo il la-

voro ecc.) per suggerire abiti adatti 

per ogni occasione, in tempo reale.

Augmented reality commerce
L’accesso all’esperienza aggiunti-

va delle informazioni è la nuova 

sfida della cosiddetta “mixed reali-

ty”. Non sappiamo ancora quale 

standard tecnologico si affermerà 

(occhiali, smartphone o altro), ma 

sicuramente si va verso piattafor-

me “all inclusive” facili da usare e 

senza app da scaricare, che permet-

tono di avere info su ogni cosa in-

quadrata (fissi per 5 secondi la ve-

trina di un ristorante e ricevi imme-

diatamente sul device menu, re-

Accesso all’esperienza 
aggiuntiva delle 
informazioni è la nuova 
sfida della cosiddetta 
“mixed reality”. Non 
sappiamo ancora quale 
standard tecnologico si 
affermerà ma sicuramente 
si va verso piattaforme “all 
inclusive” facili da usare e 
senza app da scaricare
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mazione digitale quando invece 

bisognerebbe parlare di trasforma-

zione vocale, quella sì che nei pros-

simi 10 anni sconvolgerà abitudini, 

consumi e dunque business model. 

Comando vocale, facciale o gestua-

le. Ormai è uguale. Assistenti digi-

tali, intelligenza artificiale, capaci-

tà adattive. È l’anno zero dei devi-

ce. Pagare il cinema con un sorriso, 

aprire la portiera dell’auto sempli-

cemente guardandola, saldare il 

conto al ristorante con un semplice 

cenno, parlare con uno specchio, 

litigare con una sedia, insomma 

presto potremo fare a meno di mol-

te cose legate al “tocco”.

Piattaforma automatizzata
Shopify è una piattaforma e-com-

merce abbastanza nota e diffusa 

per la sua versatilità e facilità d’uso 

soprattutto per piccoli e medi pro-

duttori. Nella versione Shopify 

Plus già ci addentriamo nel mondo 

dell’automazione delle operazioni. 

Loro non chiamano tutto questo, 

forse per pudore o per mancanza 

di intuizione, a-commerce, ma 

semplicemente e-commerce auto-

mation. La sostanza però non cam-

bia. Automatizzare attività, pro-

cessi e richieste e tutte quelle azioni 

manuali che fanno perdere tempo: 

dalla gestione clienti al lavoro front 

e backend.

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 appli-

cazioni (programmi) che semplifi-

cano la vita con delega e automa-

zione delle attività quotidiane. 

Domani i bot e/o assistenti digitali 

si specializzeranno in singole aree 

della vita: dal mobility bot al travel 

bot fino all’health o finance coach.

Omologazione tramite 
automazione
“There are 33 million different ver-

sions of Netflix” urla Netflix. La 

stessa cosa possono gridare, per 

dire, Spotify, Amazon o Otto. La 

personalizzazione a ritmo di algo-

aCommerce
bye bye vecchio commercio elettronico

La ventesima giornata del ciclo fmt.day è dedicata alla prossima inaspettata e rivoluzionaria nascita del commercio 
automatizzato. Ci eravamo appena abituati all’e-commerce che ecco che arriva l’a-commerce. Ancora più dirompente 
e invadente. De facto: il commercio del futuro non assomiglia a niente di quello che avete visto o immaginato. Ridise-
gna le abitudini dei consumatori e i servizi dei produttori. Porta alla robotizzazione dei contenuti e alla realtà aumen-
tata nello shopping quotidiano. Definisce nuove strategie basate su big data e soprattutto predictive analytics.  
Gli assistenti digitali e vocali diventano veri e propri compagni di sventura delle nostre 
scelte d’acquisto e inaugurano l’outsourcing dei comportamenti d’acquisto. Quando  
i consumatori delegano i loro comportamenti e decisioni alle macchine, è già tempo 
di parlare di commercio automatizzato, o più suggestivamente del passaggio da 
eCommerce ad aCommerce. Sul palco a Roma Luca De Biase, Thomas Bialas, 
Felice Petrignano di Ibm Watson e Giovanna Manzi di Best Western.

Scarica il magazine dedicato all’evento:

bit.ly/magazineacommerce

Cfmt Roma - 20/11/2018 - Orario 10 - 13 
Per informazioni e iscrizioni: 
Veronica Ciccarone - vciccarone@cfmt.it  - 06 5043053 
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Su Instagram c’è una tale Mique-

la – https://www.instagram.com/  

lilmiquela/ – con un milione e 

passa di follower che passa per 

una modella di 19 anni che veste 

Chanel, Proenza Schouler e Su-

preme, ma che in realtà è perso-

naggio puramente virtuale gene-

rato al computer, quasi fosse un 

Kardashian-fed AI. Per uno stile 

ed engagement da riprodurre (e 

gradire) all’infinito.

Rivoluzione autoMao
Comunismo e consumismo auto-

matizzato vanno a braccetto. 

Prendete WeChat utilizzato da 

circa 900 milioni di utenti. Una 

category killer app che è contem-

poraneamente (come funzioni) 

WhatsApp, Twitter, Facebook, 

Instagram, Booking, Uber, The-

Fork, tanto tanto shopping e un 

Wallet per la gestione del denaro 

(WeBank.com) che fa impallidire 

i vari Visa e MasterCard.

ritmo promette miracoli: “eccoti 

servito su un piatto d’argento solo 

quello che vuoi tu”. È così? Pren-

diamo Netflix. Se pensi a qualche 

film in particolare da vedere è pro-

babile che non sia disponibile nel 

loro catalogo. A dirla tutta non ci 

sono tantissimi contenuti, anzi. 

Ora questo motore di raccomanda-

zione che fornisce consigli serve da 

copertura per distrarci dal fatto che 

non ci sia molta roba disponibile. 

Ma questo è il minore dei mali. Il 

vero problema è che l’utente non 

viene in realtà misurato (per i suoi 

gusti) ma manipolato in un sistema 

chiuso e non vergine come punto 

di partenza. Guardi una cosa e il 

sistema ti suggerisce altre cose, sce-

gli fra queste cose e guardi altre 

cose e così all’infinito. Parte la per-

sonalizzazione del gusto ma non è 

il tuo, è il suo.

Influenzati da un algoritmo
Altroché Fedez e Chiara Ferragni. 

Consegnare, come fa Freda, gli assorbenti proprio quando la cliente ha il ciclo. 
Ecco il punto: conoscere il cliente meglio di quanto il cliente conosca se stesso. 
Imparare, dunque, dal deep learning per puntare sul deep commerce. Certo, i 
grandi dati ma anche grande personalizzazione stile “Big brother” come Eat 
your feed di Knorr per ricette personalizzate sui feed del proprio Instagram.
Considerazione: le persone nella versione “lavoratori” vedono con paura l’au-
tomazione che produce disoccupazione, ma al contempo nella versione “con-
sumatori” vedono di buon occhio l’automazione che produce semplificazione 
in ogni fase della shopping experience: “Trovami il prodotto giusto, negozia il 
miglior prezzo, prenota il mio prossimo appuntamento, consegna quando sono 
in casa, gestisci le mie finanze, anticipa e personalizza ogni mio desiderio”.

La vera automazione profonda

Da colosso industriale a colosso 

artificiale il passo è breve, soprat-

tutto se hai fretta e puoi agire in 

fretta (il “detto e fatto” è sconosciu-

to alle sfigate democrazie). Dun-

que laboratorio di innovazione 

anche in temi di automazione.

Si potrebbe (dovrebbe) parlare del 

solito Alibaba, ma troppo bolle in 

pentola e comunque basta monito-

rare http://www.alizila.com. In 

ogni caso ovunque succedono co-

se. In ordine sparso: si va dall’assi-

stente vocale con funzioni di tra-

duttore in tempo reale http://

www.iflytek.com/en/ (specializ-

zata in deep learning), già utilizza-

to da 500 milioni di utenti, e da 

schiere di robot relazionali, all’as-

sistente di shopping automatizza-

to emotibot.com, che grazie alla 

fusione fra intelligenza emoziona-

le e artificiale pretende di com-

prendere le emozioni e connettere 

persone con servizi, contenuti e 

device. 




