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Segnali di futuro visti dall’alto #49

Politiche economiche e 
finanziarie che nessuno osa 
mettere in discussione, neanche 
la sacra famiglia della Troika. 
Un Def non scritto da imperfetti 
umani ma dall’infallibile 
intelligenza artificiale, magari in 
collaborazione con IBM Watson, 
oppure con l’incontestabile 
e “incriminabile” MIT di Boston. 

E come ciliegina sulla torta 
una profezia visionaria: “Questa 
manovra garantisce una crescita 
esponenziale del Pil a partire 
dal 2045 con una velocità tale 
da cambiare radicalmente il 
mondo della finanza per come 
lo conosciamo”. Insomma, tale 
e quale alla data promessa da 
Kurzweil per la singolarità 

tecnologica e, giusto 
sottolinearlo, a lui nessuno ride 
in faccia. Stupisce che al governo 
nessuno ci abbia pensato. 
Né Salvini né Di Maio e tanto 
meno Grillo, forse l’unico in grado 
di concepire una così caustica 
e dissacrante provocazione. 
Peccato, sarebbe stato divertente 
come gesto “ingestibile”.
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––Future automation
L’invasione è iniziata 

 
https://tinyurl.com/y7xd6rtl
https://tinyurl.com/ybcrl6fv
https://www.bearrobotics.ai
http://echord.eu/catch/
https://tinyurl.com/yb7rofdq
http://www.signall.us
https://tinyurl.com/ydyyq7zp
https://jxpress.net/about/about-jx-press/
https://www.deepmagic.cc
http://www.ahoysys.com
https://cleveron.eu
https://tinyurl.com/ybgll2rp
https://tinyurl.com/yblrg9jc
https://www.ntnu.edu/autoferry
https://talentsnap.co
https://www.getzippin.com

––Future car
Poco autonoma?  
Per quasi tutti i media l’auto a guida autonoma è alle 
porte. Sì, ma per entrare nel mercato o per aspettare 
fuori sullo zerbino per decenni? Come sempre 
l’euforia e il “wishful trending” (desiderare un trend 
senza meritarlo pienamente) dominano la scena. 
Vediamo un po’. Dunque, l’entry level come guida 
assistita e parziale automazione di alcune funzioni 
sono già realtà, e va bene, ma andare a zonzo senza 
volante e comandi “umani” beh, ecco, lì tutto si fa più 
nebuloso, soprattutto in termini di previsioni. Per il 
Fraunhofer una data potrebbe essere il 2025 mentre 
per molti insider del settore addirittura il 2050. Quali 
sono i problemi? Il machine learning è ben distante 
dal rendere una macchina “intelligente”; la gestione 
dei dati e la comunicazione connessa pretendono 
infrastrutture “elefantesche” e uno standard 5G 
stabile; complessità legislative (chi risponde per 
cosa), manipolazione dei software, divieti a girare nei 
centri urbani (ventilato dalle autorità in Germania), 
ma soprattuto i quesiti etici e di “convenienza” da 
prendere in strada (chi salvo e perché?). Aggiungo 
che reputo impossibile la convivenza fra auto a guida 
autonoma e guida umana per il semplice fatto che i 
diversi comportamenti (imprevedibile vs prevedibile) 
non sono compatibili in strada e causerebbero solo più 
congestione se non il blocco totale (basti pensare a 
Roma). Tanto rumore per nulla? Non proprio, serve per 
convincere gli umani che la guida autonoma è proprio 
quello che vogliamo tutti. Peccato che un recente 
sondaggio in Germania ribadisce che il 70% non 
intende rinunciare al piacere della guida.

L’innovazione va a braccetto 
con l’automazione, fra esaltazione, 
delusione e preoccupazione. 

https://tinyurl.com/y7xd6rtl
https://tinyurl.com/ybcrl6fv
https://www.bearrobotics.ai
http://echord.eu/catch/
https://tinyurl.com/yb7rofdq
http://www.signall.us
https://tinyurl.com/ydyyq7zp
https://jxpress.net/about/about-jx-press/
https://www.deepmagic.cc
http://www.ahoysys.com
https://cleveron.eu
https://tinyurl.com/ybgll2rp
https://tinyurl.com/yblrg9jc
https://www.ntnu.edu/autoferry
https://talentsnap.co
https://www.getzippin.com
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––Future solution  
Terziario automatizzato 
Ovvero: basato sul lavoro “intellettuale” delle 
macchine. Per esempio JX Press Corp, la startup 
giornalistica giapponese specializzata in “fully 
automated breaking news”. Meccanizzazione 
delle notizie la chiamano loro, con profondo 
orgoglio e terrore per i giornalisti. Oppure 
l’ungherese SignAll, la prima soluzione di 
traduzione dei segni per sordi completamente 
automatizzata. Per non parlare dell’onnipresente 
Blockchain che ora, con TalentSnap, promette 
di ridurre la discriminazione nella selezione del 
personale grazie a un algoritmo che fa matching 
in modo neutrale. Ovvio: anche i lavori di fatica 
sono sempre più appannaggio delle macchine, 
soprattutto se di precisione come i robot 
(progetto EU) che raccolgono cetrioli a tempo 
di record, senza danneggiarli.

––Future commerce
Sempre meno umano 

Il commercio automatizzato ha tante facce. Big 
data, predictive analytics, piattaforme ma anche 
“divertenti” robotizzazioni. Come Penny, il robot 
cameriere di Bearrobotics che serve pizze e 
spaghetti senza inciampare. Oppure Eli, il carrello 
servizievole di Robotnik che segue e assiste il 
cliente per tutto il negozio (dovete immaginarvelo 
all’Ikea). Ma non si vive di solo robot. C’è spazio 
anche per chioschi (Caliburger) che offrono 
un’esperienza interattiva personalizzata supportati 
dalla solita IA, soluzioni (in aumento come offerta) 
per realizzare negozi completamente automatizzati 
e sistemi di shopping e checkout, come quello 
di Zippin (usato anche da AmazonGo) che non 
richiedono più personale nel PdV.

––Future choice
A cura di Amazon
Più che la digitalizzazione dovrebbe spaventare la 
vocalizzazione. Per esempio i comandi vocali degli 
smart speaker. Prendiamo Alexa di Amazon Echo. 
Dici: “Alexa, compra un prosecco” e lui ti propone 
un prosecco. Sì, ma quale? Quello che l’assistente 
(Amazon’s Choice) ritiene più adatto al cliente. 
A guardare bene Amazon funge da guardiano 
(gatekeeper): chi c’è c’è, chi non c’è non c’è.
Conseguenze? L’area espositiva si restringe: nel 
supermercato c’erano diversi metri di scaffali, 
negli acquisti online numerosi risultati di ricerca 
sulla prima pagina, negli acquisti vocali c’è solo la 
scelta a botta sicura (con Alexa, l’85% degli utenti 
acquista il prodotto che viene loro proposto come 
prima scelta). Essere o non essere presenti diventa 
la sfida, non facile. Per Graeme Pitkethly, chief 
financial officer di Unilever, il voice shopping è “the 
next big thing” nel commercio per la sua incredibile 
comodità e velocità. Condivido e non a caso Google 
ha stretto in Usa un’alleanza con Walmart per 
rimanere agganciati al colosso di Seattle.
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––Future Jobs
Passione batte automazione

È semplice. Ama il tuo prossimo 
lavoro come te stesso. 
Oppure, come amavano ripetere 
(e cantare) i Beatles, “all you 
need is love”. Tutto quello che 
hai bisogno per trovare un lavoro 
è fare quello che ami e amare 
quello che fai. Insomma, la 
passione batte l’automazione 
(e concorrenza delle macchine). 
Il futuro lavoro umano si basa 
anche su questo. I nove esempi, 
più uno di startup e microimprese 
che presentiamo, sono frutto, 
o meglio testimonianze, di Hello 
Future: chi vuoi essere domani, 
un progetto (al quale ho 
contribuito) – realizzato da Cisco 

e Logotel con la collaborazione di 
TEH Ambrosetti, IAAD e Open Incet 
– per ispirare e stimolare le nuove 
generazioni a considerare il lavoro 
non come una “bieca” necessità 
ma come opportunità per 
diventare ciò che sì è, veramente. 
Un messaggio utile per i giovani, 
ma anche per i “vecchi lavoratori” 
di ogni ordine e grado.
Perché, come ricorda Roberto 
Pasi, fondatore di Beeing e uno 
dei protagonisti del percorso 
di esperienze rivolto alle scuole 
superiori, «la passione è la vera 
benzina che muove il motore di 
qualunque progetto si voglia fare».

  HTTPS://BEEING.IT
Apicoltura fai da te per un miele quasi casalingo. 
La startup Beeing propone arnie urbane, sensori digitali 
e sistemi di monitoraggio supportati da app.

  HTTPS://WWW.IDEGO.IT
L’idea di Idego: la realtà virtuale diventa psicologia virtuale, 
più esattamente psicoterapia e riabilitazione supportata 
da Virtual Reality e software per benessere mentale.

 
https://www.hello-future.it/benvenuto

https://beeing.it
https://www.idego.it
https://www.hello-future.it/benvenuto
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  HTTP://WWW.GIONATAGATTO.COM/WELCOME.HTML
Collaborare con altri organismi (piante, batteri, animali)  
permette di avere una nuova chiave di lettura. Questa la 
filosofia di Gionata, il designer che progetta con il concetto 
di multispecie.

  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EASTPACK711/
Il mago, una nobile professione. Jack Nobile ha iniziato 
a fare magia per strada all’età di 15 anni, ora ne ha 22 
e vive di questo con esibizioni (online e offline), corsi, 
canali social e ora anche un libro.

  HTTPS://WWW.IZMADE.COM
Materiali riciclati, eco-design, autoproduzione per arredi 
e oggetti realizzati dai quattro fondatori in un “makerspace” 
aperto anche alla sperimentazione pubblica.

  HTTP://WWW.WATERVIEW.IT
Big data e webcam per previsioni migliori e monitoraggio 
dei fenomeni atmosferici è la sfida di Waterview 
che promette una piccola rivoluzione meteo.

  HTTPS://WWW.ASPISEC.COM
Cambiare l’approccio alla cybersecurity. Tutti lo 
vorrebbero. Gianni Cuozzo, 27 anni, fondatore di Aspisec, 
ci prova con un servizio di personalizzazione estrema.

  HTTPS://WOOD-ING.ORG
E se le risorse alimentari fossero molte di più di quello 
che pensiamo? È quello che intende scoprire Wood*ing - 
wild food lab, un laboratorio di ricerca e sperimentazione  
sull’utilizzo del cibo selvatico per la nutrizione umana.

  HTTPS://WWW.ILFILODINICKY.COM
Nicoletta Crisponi, formazione da designer e spirito da 
viaggiatrice, ha scelto di lasciare un lavoro (che le piaceva) 
per vivere da digital nomad col suo blog, Il filo di Nicky.

  HTTPS://VALERIACAGNINA.TECH
Giovanissima (classe 2001), Valeria, dopo aver costruito 
il suo primo robot a 11 anni e dopo un’esperienza al MIT 
di Boston, ha fondato Play, Make, Learn, una scuola 
di robotica aperta a tutti. 

http://www.gionatagatto.com/Welcome.html
https://www.facebook.com/EastPack711/
https://www.izmade.com
http://www.waterview.it
https://www.aspisec.com
https://wood-ing.org
https://www.ilfilodinicky.com
https://valeriacagnina.tech
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––Future food
Un tema sulla bocca di tutti

Come sarà il cibo del futuro? Grazie alla tecnologia 
molte cose sono già tecnicamente realizzabili, ma non 
sempre accettabili (dal consumatore). E viceversa 
molte cose idealmente accettabili non sono ancora 
realizzabili. Per fare giusto qualche esempio, la carne 
sintetica (in vitro) per ora è sperimentale ma 
realizzabile, per gli ottimisti in tempi relativamente 
brevi (2022?) e, almeno a oggi, poco accettabile (se non 
da vegani talebani). Viceversa, applicazioni di realtà 
aumentata per il packaging alimentare (più informazioni 
e servizi) sono viste letteralmente di buon occhio dai 
consumatori, ma ancora in una fase di test (anche come 
diffusione). Poi ci sono tecnologie fortemente sviluppate 
e realizzabili da anni come gli alimenti geneticamente 
modificati, ma altrettanto fortemente respinte dalla 
stragrande maggioranza dei consumatori (e anche il 
lobbying mediatico non basta). Infine ci sono tecnologie 
a cui nessuno può (o vuole) fare più a meno, vedi 
piattaforme online o applicazioni (come The Fork) per 
gestire ordini o prenotazioni. La mappa che proponiamo 
illustra lo stato dell’arte di una serie di trend tecnologici 
e di consumo che ruotano intorno alla tavola del futuro.
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3D FOOD PRINTER
Cibo modellato con la 
stampante 3D per ottenere 
piatti personalizzati in forma 
e gusto.

AR PACKAGING 
Grazie a imballaggi di realtà 
aumentata il cliente accede 
a esperienze aggiuntive 
e informazioni pertinenti 
al prodotto.

BIO HACKING 
Superare i propri limiti tramite 
ottimizzazione (e alterazione) 
del corredo biochimico 
tramite integratori, 
superfoods o smart drugs 
come il Modafinil.
 
DIGESTIVE WELLNESS
Quello che succede nella 
pancia non resta solo nella 
pancia. Il benessere digestivo 
come frontiera olistica di cibo 
e salute.

FOOD REPLACEMENT 
Beveroni e pasti in polvere  
tipo Soylent & Co che 
rimpiazzano l’abituale cibo 
tradizionale.

GENETIC EATING 
Alimentazione e menu 
personalizzati in base alla 
struttura genetica di ogni 
singola persona.

GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISM
Prodotti agricoli, alimentari 
e animali da allevamento 
modificati geneticamente. 

HEALTHY CONVENIENCE
I cibi pronti, veloci e comodi 
da maneggiare in versione 
salutista e “fast good”. 

CLEAN MEAT
Il nuovo nome (di marketing) 
per carne sintetica, artificiale 
o in vitro che non è mai stata 
parte di un animale vivo. 

FOOD INSECTS
Già consumati 
quotidianamente da circa 2 
miliardi di persone. Per molti 
sono il passato e il futuro 
dell’alimentazione proteica.

PLATFORM FOOD
Business model che si 
basa esclusivamente sulla 
domanda e offerta generata 
da piattaforme (UberEat, 
Deliveroo, Alibaba). 

PRECISION FARMING
L’agricoltura in versione 4.0 
per ottimizzare la resa del 
terreno e del microclima.

ROBOT AND DRONE 
DELIVERY
Automazione della consegna 
“in cielo e in terra” con mezzi 
controllati a distanza.

SMART KITCHEN
Una volta si chiamava 
domotica, oggi cucina super 
intelligente ed efficiente.

STAFFLESS RETAIL
Niente casse, niente 
code, niente contanti 
e niente personale per 
i negozi completamente 
automatizzati.

VEGAN MEAT
Un trend in continua crescita 
con proposte sempre 
più sofisticate che emulano 
la dieta carnivora.

VERTICAL FARM
Coltivazione agricola su 
larga scala che si sviluppa 
in verticale ottimizzando 
spazi e produzione.
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EDUCATIONCENTRAL.CO.NZ
Vector, in collaborazione con Soul 
Machines, ha creato un insegnante 
digitale supportato da IA per educare 
i bambini alla sostenibilità, artificiale.    

  https://www.youtube.com/watch?v=Ab0DCzFz82s

SOLARIMPACT-YACHT.COM 
La svizzera Solarimpact realizza il primo 
yacht di lusso che funziona integralmente 
a energia solare e con comandi abilitati 
da intelligenza artificiale.

  https://www.youtube.com/watch?v=wP3Ye1ee70c

NYPL.ORG
E se i grandi romanzi  prendessero vita 
anche attraverso le Stories? Ci prova la 
New York Public Library con le “Instagram 
Novels” adatte, si spera, per i nativi digitali.

  https://www.youtube.com/watch?v=NNtUmk-vAoI

WEWORK.COM
La startup israeliana MonitorHer ha vinto il 
WeWork Creator Award con un dispositivo 
a uso domestico per monitorare anomalie 
del seno e segni di cancro.

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

CLEVERON.EU
Automazione del click and collect per 
CleverPod, il nuovo terminale robotizzato 
di Cleveron da posizionare fuori casa per la 
consegna e il ritiro anche di generi alimentari.    

  https://www.youtube.com/watch?v=w9LHxJ0MQmU

OBVIOUS-ART.COM
La casa d’aste britannica Christie’s è 
destinata a passare alla storia con la prima 
vendita di un ritratto realizzato utilizzando 
algoritmi di apprendimento automatico.  

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

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

FAKE MONEY? VERA NEWS
Girano certe voci (meglio dell’abusato 
fake news). Per esempio l’anno scorso 
molti blog e siti di informazione 
davano per imminente l’utilizzo di 
Bitcoin come mezzo di pagamento 
da parte di Amazon. Amazon taceva 
ma intanto tutti gridavano alla 
rivoluzione, soprattutto “distaccati” 
speculatori abili nell’alimentare la 
bolla e lucrarci sopra. Sappiamo 
come è andata a finire. Per Jamie 
Dimon, ceo di JPMorgan Chase, 
Bitcoin è solo una miserabile truffa. 
Intanto Google, Facebook, Twitter 

e Apple hanno dichiarato guerra 
alle criptovalute vietando le loro 
inserzioni pubblicitarie e come al 
solito non mancano all’appello i soliti 
furti milionari (vedi Bithumb, in Sud 
Corea) e relativo crollo della valuta. 
So what? Per il futuro si prevede un 
percorso controverso con tentativi di 
delegittimazione e criminalizzazione, 
ma anche di tosta regolamentazione. 
Adi Shamir, crittografo, informatico e 
matematico israeliano, ritiene infatti 
che il vero rischio débâcle delle 
criptovalute si chiama morsa dello 
stato. Da non sottovalutare. 

https://educationcentral.co.nz/meet-will-your-digital-teacher/
https://www.youtube.com/watch?v=Ab0DCzFz82s
https://www.solarimpact-yacht.com
https://www.youtube.com/watch?v=wP3Ye1ee70c
https://www.nypl.org/blog/2018/08/22/instanovels
https://www.youtube.com/watch?v=NNtUmk-vAoI
https://www.wework.com/creator/creator-awards/a-high-tech-breast-exam-small-enough-to-hold-in-your-hand/
https://www.youtube.com/watch?v=9pHJNtH8ltQ
https://www.cleveron.eu
https://www.youtube.com/watch?v=w9LHxJ0MQmU
http://obvious-art.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=a348b-O_vjQ

