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E il (nostro) passato sdrammatizza. 
È da anni che minimizziamo e 
talvolta addirittura neghiamo il 
cambiamento climatico per non 
porci domande scomode, anche per 
il nostro business. È da anni (quasi 
50) che sappiamo grazie all’ottimo 
Rapporto sui limiti dello sviluppo del 
Club di Roma di Aurelio Peccei che 
una crescita infinita non è possibile 
su un pianeta finito. È da anni che 
non ci accorgiamo che il collasso 
ambientale è preludio del collasso 
industriale (ed economico). È da 

anni che dormiamo. Forse è giunto 
il momento di darsi una mossa 
anche perché sospetto che oramai 
ogni persona e attività è in costante 
competizione (per innovare) con il 
tempo. Se il cambiamento climatico 
genera così tanti cambiamenti 
nella vita quotidiana di ogni singola 
persona e impresa, allora genera, 
giocoforza, anche tante opportunità 
per chi sa coglierle. Il cambiamento 
climatico deve necessariamente 
corrispondere al cambiamento 
d’impresa. Trovare nuove soluzioni 

a nuovi problemi. Creare nuovi 
modelli di business per adattare 
prodotti e servizi al cambiamento 
climatico. Chiedersi come può influire 
e quali soluzioni nuove potrebbero 
servire è una domanda che tutti 
devono farsi. Roba di nicchia? 
Esattamente il contrario. Secondo 
il servizio metereologico tedesco 
(Dwd), circa l’80% delle attività 
economiche è influenzata dal tempo 
(clima), non solo l’agricoltura o il 
turismo, ma ogni forma di commercio 
e retail e, sì, ogni servizio.

Climate change
Il futuro boccia il presente

http://bit.ly/2PkMXGU
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––Future signals
Segnali e trend in pillole

––Future anchorman 
Non in carne e ossa 

––Future advertising
I persuasori artificiali 

La televisione ha fame di giornalisti artificiali? Così 
parrebbe, almeno in Cina. La notizia è recente: Xinhua 
News Agency sta sostituendo gli anchorman umani con 
versioni digitali supportati dalla cosiddetta intelligenza 
artificiale. Insomma un clone, un ologramma, un 
conduttore virtuale che mima visivamente il volto noto 
di Zhang Zao. Zero costi, zero ferie, zero seccature, 
ma anche zero autorevolezza (componente umana). 
Da anni scrivo della futura automazione 
dell’informazione e conseguente riduzione della qualità 
e libertà d’espressione. Paradossalmente il rischio 
maggiore lo corrono le imprese: prendere decisioni 
senza più informazioni critiche.

Il marketing, già artificiale di suo (nella narrativa), sta per diventare 
artificiale a tutti gli effetti: pensato, realizzato e consegnato (all’utente) 
da menti meccaniche. A menù la solita intelligenza artificiale, 
blockchain, machine learning e magari in futuro “la singolarità 
pubblicitaria” (sentito Kurzweil?). Le promesse “pubblicitarie” 
dei nuovi persuasori artificiali sono allettanti. Bigbom promette 
l’automazione e ottimizzazione multi-channel con relativo calo dei 
costi; Picasso Labs analisi creativa della concorrenza e del proprio 
brand supportata da AI; Automated Insights contenuti generati 
automaticamente partendo dai dati; Lyrebird la creazione di script 
audio in pochi secondi; Persado copywriting automatizzato sui social 
media; Adobe Sensei tools di intelligenza per i programmi Adobe e 
Albert la gestione ultra veloce dei media grazie a una piattaforma 
di marketing integrata con AI. Tutti quanti promettono poi di 
automatizzare ricerca, insight, creatività, contenuti (anche live), 
account management garantendo predizione, personalizzazione, 
tracciabilità e influencer marketing (suona bene) per sopravvivere nella 
difficile era della decentralizzazione (frammentazione) dei media. 

 
https://www.valedotherapy.com/de_en/
http://www.i-prognosis.eu
http://www.xinhuanet.com/english/
https://bigbom.com
https://www.picassolabs.com

 
https://automatedinsights.com
https://lyrebird.ai/signup
https://www.persado.com
https://tinyurl.com/y8e7csxm

https://www.valedotherapy.com/de_en/
http://www.i-prognosis.eu
http://www.xinhuanet.com/english/
https://bigbom.com
https://www.picassolabs.com
https://automatedinsights.com
https://lyrebird.ai/signup
https://www.persado.com
https://tinyurl.com/y8e7csxm
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––Future tech
Giroscopio per principianti 

Questo è rivolto a me stesso, futurologo 
fenomenologico assai (per formazione) poco 
tecnologico. Ho scoperto che il giroscopio (di cui 
conoscevo l’uso trottola) è uno uno dei sensori più 
utilizzati dai dispositivi mobili e con (forse) più 
potenziale per il futuro. Il giroscopio è quella cosa 
per cui durante un videogame basta inclinare lo 
smartphone per cambiare prospettiva o muovere 
oggetti. Bene, vediamo alcune cose all’opera. La 
scarpa smart di E-vone dotata di sensori di movimento 
che lancia SOS se la persona (anziana) cade o 
inciampa. I sensori indossabili di Valedo per terapie 
fisiche in movimento. L’app di I-prognosis che rileva i 
segni di insorgenza del Parkinson. Insomma, pare che 
il noto e datato giroscopio (invenzione con un secolo 
alle spalle) promette nella versione digitale assai bene 
in termini di innovazione di prodotti e servizi, vedi il 
nuovo giroscopio ottico in miniatura di Caltech.

 
https://albert.ai
https://lobster.media
https://www.onespot.com
https://storyteq.com
https://tinyurl.com/y82tcfts

 
http://walledoffhotel.com/index.html
https://www.brewdog.com/doghouse
https://www.zerobnb.com
http://www.caltech.edu
http://www.e-vone.com

––Future hotel
L’arte dell’ospitalità 
Solo il grande artista Banksy poteva concepire e realizzare 
l’albergo con la vista più brutta del mondo, direttamente 
sul “muro cecchino” che separa Israele dalla Palestina. 
Si chiama Walled Off Hotel, ha dieci stanze, quasi tutte 
con le opere dell’artista, un curioso bar-ristorante e 
ambienti che fanno riflettere. Un albergo installazione 
assai intrigante come, seppur in tono minore, il BrewDogs 
DogHouse Columbus, primo albergo birrificio ricavato 
all’interno della fabbrica dove tutto è a tema, dalle stanze 
con vista sulle botti alla spa con jacuzzi al doppio malto 
e maschere al lievito di birra. Luoghi che per unicità 
sono spesso sold out. Che l’ospitalità sia uno dei settori 
con maggiore margine di innovazione lo dimostra anche 
l’esempio di Zerobnb, la piattaforma che pubblica solo 
gli alloggi sostenibili ed eco-friendly di Airbnb.

https://albert.ai
https://lobster.media
https://www.onespot.com
https://storyteq.com
https://tinyurl.com/y82tcfts
http://walledoffhotel.com/index.html
https://www.brewdog.com/doghouse
https://www.zerobnb.com
http://www.caltech.edu
http://www.e-vone.com
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Per la generazione co-working smart 
significa soluzioni e servizi che migliorano 
la qualità della loro specifica vita. La 
tecnologia facilita ma la vera innovazione 
è personalizzazione da “uomo a uomo”.

––Future living 
Smart, collaborativo e sottoterra 

https://picnic.app/nl/

https://www.i-live.de

https://www.campus-gardens.de

https://www.thecollective.com

https://www.welive.com

https://www.hacknsleep.com

https://bluecrates.com

https://chargery.de

https://tinyurl.com/y99y5mdx

https://tinyurl.com/ycf98hty

https://tinyurl.com/y9bulud9

https://tinyurl.com/ybaac2b3

https://www.itis.fi/fi

https://tinyurl.com/y9zw6pp8

La tecnologia è sempre strumentale mai sostanziale. Mai 
dimenticarselo quando si progettano servizi. Essere intelligenti, 
ingegnosi (dunque smart) significa misurarsi con l’effettiva efficacia 
di un servizio, mica trastullarsi con addobbi tecnologici. Assistiamo 
così a un revival di vecchi servizi, attualizzati, come il camioncino del 
latte. L’olandese Picnic consegna gratis con una flotta di 365 piccoli 
veicoli elettrici la spesa del supermercato in soli 20 minuti con orari 
settimanali fissi prestabiliti gestiti da un’app. Risultato? Successo 
incredibile. Oppure nuove formule di community management, come 
nel caso degli appartamenti e spazi di co-living iLive che propongono 
per gli inquilini una sorta di concierge con servizi che vanno dal 
carsharing fino a feste di benvenuto con tanto di dj. Stessa cosa 
viene offerta dalla londinese The Collective che con il motto “You 
can do the living, and leave the rest to us” coccola gli inquilini con 
servizi quasi empatici. Anche una cosa “triste” come il self storage 
può essere rivitalizzata. Blue Crates, per esempio, ritira e riconsegna 
gratuitamente, con tanto di scatole box da riempire con ogni sorta di 
oggetti. Infine, suggestivo anche il servizio di Chargery che ricarica 
su chiamata via app (e via bici) le auto elettriche rimaste a secco di 
corrente e pulisce, durante l’attesa, pure la vettura.

––Smarter living 
Soluzioni non tecnologie

https://picnic.app/nl/
https://www.i-live.de
https://www.campus-gardens.de
https://www.thecollective.com
https://www.welive.com
https://www.hacknsleep.com
https://bluecrates.com
https://chargery.de
https://tinyurl.com/y99y5mdx
https://tinyurl.com/ycf98hty
https://tinyurl.com/y9bulud9
https://tinyurl.com/ybaac2b3
https://www.itis.fi/fi
https://tinyurl.com/y9zw6pp8
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

––Inside out living
Come dentro così fuori 
No, non centra il noto film d’animazione della 
Pixar ma il cosiddetto Inside-out design, ovvero: 
quello che sta bene in soggiorno sta bene anche 
in giardino. Il design d’interni si fonde con quello 
d’esterni. Niente a che vedere con l’arredo urbano. 
Qui il tema è soddisfare la crescente domanda 
di poter vivere all’aperto come al chiuso, senza 
rinunciare a niente. Allora vai con (l’offerta) di mobili 
che resistono a ogni clima, di cucine come la Boffi K2 
Outdoor per spadellare all’aperto, e di nuovi modi 
di stare con gli altri in giardini condivisi e attrezzati 
o magari sfruttando i cosiddetti Privately-Owned 
Public (Open) Spaces. Un trend che modifica (per 
chi sa coglierlo) anche l’offerta di bar e ristoranti 
con aree all’aperto che non hanno nulla da invidiare 
con l’interno (anzi).

––Underground living
Sotto sotto sto bene

Non è una città clandestina e anticonformista, 
ma speculare a quella di sopra. Parliamo di 
Helsinki, la capitale finlandese ha infatti una 
gemella sotterranea, una città controfigura con 
treni, piscine, palestre, librerie, shopping center,  
una chiesa, un museo e in futuro uffici e imprese. 
A prima vista il più grande rifugio antiatomico 
del mondo (paura dei russi?) ma guardando 
con più attenzione si nota altro: un’idea di città, 
comoda, ecologica e “calda” che attira pure i 
turisti. Se Helsinki fosse trasparente là sotto 
si potrebbe ammirare un’enorme labirinto di 
tunnel, vie e luoghi che alla fine assomiglia a un 
enorme Emmentaler svizzero. Mentre altre città si 
espandono verso l’alto, Helsinki si espande verso 
il basso. Un trend?

https://tinyurl.com/ybnmc3ry
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––Future retail
Zurigo val bene una visita?

Secondo il Gottlieb Duttweiler 
Institute di Zurigo, che ha stilato 
un elenco di format capaci di 
rinnovarsi e tentare nuove strade, 
decisamente sì. In questa mappa 
proponiamo una serie di casi che 
passano dall’ibridazione alla ricerca 
di nuove nicchie fino ad arrivare 
a sperimentazioni per rivitalizzare 
un commercio fisico, da anni 
notoriamente in subbuglio. 
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ALNATURA SUPERMARKT
Nato in cooperazione con la Migros, 
il supermercato di Alnatura rispecchia 
la filosofia del colosso della grande 
distribuzione: ampia scelta e prezzi 
accessibili.     

  https://alnatura.migros.ch/de.html

EUROPAALLEE
È il classico progetto all inclusive 
che fonde shopping, nuovi quartieri, 
campus, case di riposo, uffici attorno 
alla stazione centrale di Zurigo.     

  https://europaallee.ch

SØSTRENE GRENE 
Il design scandinavo conquista anche 
Zurigo. In pratica il cugino più chic 
di Tiger dove trovare qualunque cosa 
vi venga in mente per la casa.

  https://sostrenegrene.com/ch/

MAURICE DE MAURIAC  
Un negozio che vende orologi? No, 
un atelier, think tank, laboratorio, 
studio, officina e soggiorno dove tutto 
inizia e si sviluppa in un’esperienza 
vera.

  https://mauricedemauriac.ch

GLOBUS
Il nuovo department store di Globus 
punta su esperienze premium e, 
come dicono loro, olistiche 
di alta quantità con show cooking 
e intrattenimento da vip.     

  https://www.globus.ch

https://alnatura.migros.ch/de.html
https://europaallee.ch
https://sostrenegrene.com/ch/
https://mauricedemauriac.ch
https://www.globus.ch
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GIAHI 
Il più grande e forse più affascinante 
studio di tatuaggi e piercing in 
Europa. Giahi è puro lifestyle & 
happening in quattro lunghi di diversa 
concezione.     

  https://www.giahi.ch

VIU BRILLEN  
Ormai sono 40 i negozi di ottica 
VIU e ognuno merita una visita per 
il particolare design che si adatta 
e ispira alla realtà locale.

  https://shopviu.com/de_ch

KOSMOS  
Come suggerisce il nome, un cosmo, 
o meglio mondo, che ruota attorno 
al cinema: film, bistro bar, club, libri, 
eventi e spettacoli tutto sotto lo 
stesso tetto.

  https://kosmos.ch

HATECKE 
Meet the meat guru! Hatecke è 
una delle macellerie di culto più 
innovative della Svizzera. Vendita 
e degustazione in un ambiente dove 
domina lo stile purista.    

  https://www.hatecke.ch

LIDL  
Una Lidl nel cuore di Zurigo. 
Bella, sobria e con un look patinato 
minimalista (logo poco visibile). 
Il discount si fa premium. Perlomeno 
nella forma.

  https://www.lidl.ch/de/index.htm

MODISSA
Per gli abitanti di Zurigo Modissa 
è un’istituzione quando si parla di 
esperienza di moda. Forse per noi 
italiani niente da copiare, eccetto 
lo splendido Roof-Top-Restaurant.

  https://www.modissa.com/de/

JOHN BAKER  
Ecologica, regionale, digitale e social. 
La panetteria “pop brain” moderna 
al punto giusto con varianti vendita 
e consegna a domicilio con splendide 
bici elettriche.    

  https://www.johnbaker.ch

MARTA FLOHMARKT  
Un negozio mercatino delle pulci con 
scaffali in affitto per i privati che qui 
trovano uno spazio temporaneo per 
liberarsi (guadagnando) dei propri 
armadi. 

  https://www.marta-flohmarkt.ch

ORO DE CACAO   
Dietro la boutique Oro de Cacao 
c’è Dieter Meier, ex pioniere della 
musica. Ora produce cioccolato con 
un processo di estrazione a freddo 
brevettato.

  https://www.orodecacao.com

https://www.giahi.ch
https://shopviu.com/de_ch
https://kosmos.ch
https://www.hatecke.ch
https://www.lidl.ch/de/index.htm
https://www.modissa.com/de/
https://www.johnbaker.ch
https://www.marta-flohmarkt.ch
https://www.orodecacao.com
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SAFEANDTHECITY.COM
L’app che aiuta il gentil sesso a identificare 
le strade più sicure grazie a una 
navigazione che utilizza dati e statistiche 
sulla criminalità in crowdsourcing.     

  https://www.youtube.com/watch?v=0YWgF2kuB3o

TREDJENATUR.DK/EN/ 
Climate Tile è una piastrella in cemento 
modulare provvista di sistema di 
drenaggio, canalizzazione e rindirizzo 
dell’acqua piovana.

  https://vimeo.com/118681369

SKYSOURCE.ORG
Innovazione per l’Africa: trasformare aria 
in acqua potabile. Ambizioso progetto 
di Skysource basato su un nuovo sistema 
di condensazione dell’acqua. 

  https://www.youtube.com/watch?v=8_7ahaH4Ta0

ETHZ.CH/DE.HTML
Il nuovo guanto tattile ultraleggero 
DextrES è un passo importante verso 
la manipolazione realistica e poco 
ingombrante di oggetti virtuali.

  https://www.youtube.com/watch?v=deqn2cYf1EM

CRAFTINGPLASTICS.COM
Prosegue la sfida (necessaria) alle 
materie plastiche a base di petrolio con 
Nuatan, una plastica biodegradabile che 
sfrutta amido di mais, zucchero e olio da 
cucina esausto.

WTRCO.COM
Un 28enne del MIT ha ideato un robot 
chiamato Lighthouse in gomma flessibile 
e a forma di volano che rileva le perdite  
d’acqua nei tubi. Utile per l’idraulico 4.0.  

  https://www.youtube.com/watch?v=ZfqZMYjmrn0

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

CHATTARE CON BOTISTUTA
Poteva chiamarsi solo Botistuta 
il nuovo chatbot della Roma? 
Personalmente avrei preferito Botti 
poiché Totti è stato il vero calciatore 
icona della Roma, ma al cuore 
(creativo dei tifosi coinvolti nel 
sondaggio) non si comanda. Attivo su 
Messenger, il chatbot realizzato con 
l’agenzia britannica We Build Bots serve 
per interagire con i fan. Come tutti 
ormai sanno la relazione artificiale o 
meglio automatizzata sta diventando 
un must in molti settori, vuoi per 
risparmiare e vuoi per delegare il 

logorroico “botta e risposta” che 
domina in rete e sui device. I progressi 
dell’apprendimento automatico 
(machine learning) permettono oggi 
di ottenere chatbot più reattivi e più 
abili nel dialogo con gli imprevedibili 
umani. Come per le app anche in 
questo campo vedremo invasioni 
di campo con applicazioni che non 
ti aspetti. Per dire: recentemente 
la startup australiana Pioneera ha 
lanciato Uncle Ron, il chatbot che 
identifica e riduce lo stress in ufficio.

  https://tinyurl.com/y9t6pf6y
        https://www.pioneera.com

https://www.safeandthecity.com/#vision
https://www.youtube.com/watch?v=0YWgF2kuB3o
tredjenatur.dk/en/
https://vimeo.com/118681369
http://www.skysource.org
https://www.youtube.com/watch?v=8_7ahaH4Ta0
https://www.ethz.ch/de.html
https://www.youtube.com/watch?v=deqn2cYf1EM
https://www.craftingplastics.com
https://www.wtrco.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZfqZMYjmrn0
https://tinyurl.com/y9t6pf6y
https://www.pioneera.com

