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... che l’automazione produca più 
soddisfazione (economica). Quando i 
robot prendono il posto dell’uomo la 
produttività aumenta. Logico, oppure 
no? Per Lord Adair Turner, presidente 
dell’Institute for New Economic 
Thinking e rinomato economista, non 
solo l’assunto è sbagliato ma, peggio, 
illude l’intera società con aspettative 
mal poste. Intanto la crescita della 
produttività globale è rallentata un 
po’ ovunque tra le economie avanzate. 
In Gran Bretagna il lavoro non è più 
produttivo oggi di quanto non fosse 
nel 2007. Paradossale? Non per Turner 
che in alcuni ragionamenti cerca di 
andare alla radice della questione. 
Il quadro economico generale è che 

l’automazione sta spingendo le persone 
in posti di lavoro a bassa produttività 
e retribuzione. Negli Stati Uniti, il 
Bureau of Labor Statistics riporta che 
otto delle dieci categorie di lavoro 
a più rapida crescita sono i servizi a 
basso costo, come assistenti personali 
e assistenti sanitari. Da un lato 
assistiamo alla diffusione di lavori che 
sono intrinsecamente a “somma zero”, 
nel senso che sono in competizione 
per difendere la ricchezza esistente 
anziché crearla, fra cui l’abuso di 
“talento” utilizzato per prevenire 
(o diffondere) crimini informatici, 
servizi legali e immobiliari, eserciti 
di esperti finanziari, di campagne 
elettorali, burocrati, regolatori, che 

mi ricordano molto il libro Bullshit 
Jobs di David Graeber, e dall’altro al 
progressivo danneggiamento della 
qualità della vita del grosso della 
popolazione. Insomma, man mano che 
diventiamo (alcuni pochi) più ricchi, 
la produttività misurata potrebbe 
inevitabilmente rallentare e misurare 
il Pil pro capite potrebbe dirci sempre 
meno sulle tendenze del benessere 
umano generale. Supponiamo che 
25 disoccupati diventino criminali e 
gli altri 25 poliziotti. In questo caso 
il beneficio per il benessere umano 
è nullo, anche se la produttività 
misurata aumenta se i servizi pubblici 
sono valutati, come da convenzione 
standard, a costi di produzione.

Robot improduttivi
Non è automatico...

https://tinyurl.com/ybra967r
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––Future Disruption
Quello che resta del 2018

Il 2018 è finito. L’anno scorso ho sondato 
circa 3.000 fra micro tendenze, segnali di 
cambiamento, innovazioni, nuovi modelli di 
business e casi dirompenti con un potenziale 
impatto sulla società. Tempo dunque di 
bilanci. Cosa resta dell’anno scorso? Cosa mi 
ha impressionato oppure incuriosito di più? 
Nelle prossime pagine proponiamo una piccola 
carrellata di esempi aziendali (esattamente 
16) che a vario titolo ho considerato suggestivi 
a livello tecnologico e come embrioni di 
cambiamento. Niente di scientifico ma solo, 
come vuole la tradizione di Dirigibile, impulsi 
(lasciamo l’enfatico e arrogante “best practice” 
ai venditori di fumo) per nuove idee e ispirazioni. 
Buon divertimento. 
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––Quello che resta /01
Più che la trasformazione digitale dovrebbe preoccuparci 
(o interessarci) quella vocale. L’ho ripetuto per tutto il 
2018 durante conferenze, articoli e con uno scenario-
evento dedicato, aCommerce, durante l’ultimo Netcomm 
Forum. Recentemente anche il colosso svedese Ericsson 
nel suo report sui dieci trend per il 2019 ha ribadito che 
al centro delle diverse tendenze ci saranno gli smart 
speaker, ovvero gli ormai famosi assistenti digitali vocali 
stile Amazon Echo. La tecnologia farà la voce grossa. 
Concordo, e non solo per gli speaker. 

––Quello che resta /02

––Quello che resta /03 

Analisi più intelligenti con l’intelligenza artificiale. 
L’automazione della predizione prometterà miracoli 
anche per il 2019. È vero che lo sviluppo e l’applicazione 
dell’IA è un trend inarrestabile (direi pervasivo), ma è 
altrettanto vero che non esiste definizione condivisa di 
cosa sia l’intelligenza artificiale. Inoltre per simulare un 
cervello umano bisogna, oltre alla potenza di calcolo, 
avere anche una mappa completa del funzionamento 
della nostra mente. Nessuno ne ha la minima idea 
(anche per l’anno a venire).

Il 2019 potrebbe essere l’alba del 5G, le reti di telefonia 
cellulare di nuova generazione e concezione. Il vero boom 
si avrà però forse solo nel 2020. Questione di infrastrutture e 
vendita di nuovi dispositivi. Anche per il solito IoT possiamo 
aspettarci nuovi sviluppi, soprattutto in ambito urbano 
(smart city), per diminuire congestione e inquinamento e per 
aumentare sicurezza e la Mobility as a Service (MaaS). 

––Quello che resta /04 
Il lancio del primo supermercato completamente plastic 
free (vedi pagina 5) mi ha favorevolmente impressionato 
in un’ottica di scenari desiderabili (e non solo probabili). 
Prevedo da parte delle aziende una maggiore attenzione 
per le innovazioni e le scelte sostenibili che coprono 
tutta la filiera (dall’approvvigionamento all’erogazione 
dei servizi) se non altro per ragioni di sopravvivenza (non 
esiste un mercato florido in un pianeta appassito).



––Future Disruption
Quello che resta del 2018

––Pagare con le scarpe

––Orto digitale, sapore reale 

Facile se ti chiami Adidas e riesci a convincere la città 
di Berlino a sperimentare una tecnologica scarpa-
biglietto per la metro. Un progetto portato avanti 
con BWG per celebrare la bellezza della città. Ritorno 
mediatico e ottimo esempio di prodotto multifunzionale.

  https://tinyurl.com/y7fcxsx3

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

Digitalizzare l’orto. Myacker dimostra come i 
consumatori possono gestire in remoto (e a distanza) 
un orto personale per ottenere frutta e verdura 
su misura comodamente a casa. Di nuovo c’è 
un’interfaccia che sfrutta i nuovi assistenti vocali.

  https://myacker.com/de/

  https://www.youtube.com/watch?v=oD_g9hryUrY

––Retail as a service

––L’auto parla con i pedoni

Se l’online domina l’offline è tempo di nuovi concetti 
come Built by b8ta, startup di San Francisco che 
propone negozi piattaforma dove i produttori possono 
far provare (ma non vendere) i propri prodotti. 
Il commercio fisico come puro servizio. Promettente.

  https://b8ta.com/built-by-b8ta

  https://www.youtube.com/watch?v=Chi-Y4a3eKM

L’auto a guida autonoma comunica in modo autonomo 
con i pedoni. Detta così fa ridere, invece è roba seria. 
Preannuncia un futuro di continue sperimentazioni, 
compresa quella dell’interazione diretta con ciò che 
succede attorno all’auto. Smart mobility.

  https://www.drive.ai

  https://www.youtube.com/watch?v=__iNZDQ_slo
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––La pubblicità aumenta

––Supermarket plastic free

Con la realtà aumentata la pubblicità esterna 
cambia faccia. Con un unico flusso di luce e un unico 
riflettore, la startup inglese Lightvert proietta la 
pubblicità direttamente nell’occhio del consumatore 
con risultati “grandiosi”. Da tenere d’occhio. 

  https://lightvert.com

  https://www.youtube.com/watch?v=QsIlQfglA6c

Ekoplaza Lab è il primo supermercato completamente 
privo di plastica. Ad Amsterdam, giustamente nota 
per le sue concrete “avanguardie sostenibili”. Un trend 
da copiare perché in futuro tutti i retailer dovranno 
impegnarsi per liberarsi dalla plastica.

  https://www.ekoplaza.nl/pages/ekoplaza-lab-1

  https://www.youtube.com/watch?v=ka5_0v5T0Eg

––Realtà virtuale come cura 

––Plastica da mangiare

Alcuni ricercatori stanno sperimentando la realtà 
virtuale come mezzo per riconfigurare cervello 
e muscoli delle vittime dell’ictus per aiutarli nella 
ripresa. È solo un test, ma l’utilizzo in ambito sanitario 
segna una nuova frontiera oltre i soliti giochi.

  http://chan.usc.edu/npnl/

  https://vimeo.com/217866618

Ancora plastica? Sì, perché è il problema del secolo. 
Ben vengano dunque innovazioni e soluzioni come 
questi curiosi bicchieri commestibili che possono 
essere letteralmente mangiati dopo l’uso. La startup 
Loliware propone anche cannucce organiche.

  https://www.loliware.com

  https://www.youtube.com/watch?v=KIUyEkBXF-U
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––Future Disruption
Quello che resta del 2018

––Negozio a guida autonoma

––Pubblicità Tv artificiale 

Da Walmart a Robomart il passo è breve quando 
entra in gioco il fruttivendolo a guida autonoma. 
Ordinazione on demand e consegna a domicilio. 
La startup americana intende realizzare una vera e 
propria flotta di self-driven grocery stores. Buffo.

   https://robomart.co

  https://www.youtube.com/watch?v=Yj4PCrlKido

Uno dei trend dei prossimi anni: marketing e pubblicità 
supportate da intelligenza artificiale. L’emittente 
inglese Channel 4 ha per prima sperimentato una 
pubblicità televisiva basata su IA per piazzare prodotti 
in scene rilevanti per il brand. Contextual marketing.

  https://www.channel4.com

  https://www.youtube.com/watch?v=F45z40kE_w8

––Shopping in AR

––Algoritmi di giornata

Può la realtà aumentata salvare il retail con nuove 
attrazioni di shopping esperienziale? È quello che 
sperano tutti, anche in Cina, dove è stata introdotta 
una nuova app mobile soprannominata CoolHobo. 
Sensato? Come tentativo verso i Millennials, sì.

  https://www.coolhobo.com/en/home

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

Il prezzo cambia in tempo reale in base alla freschezza. 
Dietro le quinte l’algoritmo di rapidpricer fissa il 
prezzo alimentare in base allo stato di conservazione, 
inventario e condizioni di mercato. L’analisi predittiva 
diventa promozione commerciale. Inevitabile.

  https://www.rapidpricer.nl/

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=OWoJFw_LuL4
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––Casa con Qrcode integrato 

––Il noleggio è gratis

Al via in Germania il progetto The Milestone, un edificio 
a uso misto si candida a diventare il prossimo landmark 
urbano grazie alla facciata interattiva capace di entrare 
in diretta connessione con la popolazione locale. 
Il comeback del Qrcode in una nuova veste.

  https://www.mvrdv.nl/projects/the-milestone

  https://www.youtube.com/watch?v=X4uK_frPNwA

Ripensare la mobilità è uno dei temi e mercati caldi 
dove lo spazio si apre anche a piccole realtà. È il caso 
della startup tedesca Uze, che offre il noleggio gratuito 
di veicoli elettrici con un insolito business model 
in grado di assicurare le entrate tramite pubblicità.

  https://uze-mobility.de

  https://www.youtube.com/watch?v=rOegMF933xQ

––La prima luna artificiale 

––Parcheggio intelligente

In tutto questo delirio mancava giusto una luna 
artificiale lanciata in orbita per illuminare le città. 
In Cina ovviamente. Il progetto è folle quanto basta 
e serve per innescare discussioni sulla sostenibilità 
per il mondo vegetale e animale. Apocalittico.

  http://www.spacechina.com/n25/index.html

  https://www.youtube.com/watch?v=xlM7rZJqWYM

Utilizzando la tecnologia IoT, la piattaforma di 
parcheggio della Bosch conduce gli automobilisti 
verso gli spazi di parcheggio disponibili nella loro 
zona, contribuendo a ridurre anche l’inquinamento 
nelle città. Già un classico per il futuro.

  https://tinyurl.com/yaoao7pt

  https://www.youtube.com/watch?v=IbW-HncqpPU
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ALEPH-FARMS.COM
Come rendere digeribile la carne a un 
vegano convinto? Con un processo sintetico 
che preleva e alleva cellule da vere mucche 
senza il bisogno di macellarle.     

  https://www.youtube.com/watch?v=txFN1qr1dWU

BOISBUCHET.ORG 
Vedere droni muniti di tubi e diffusori 
per costruire una casa guscio ecologica di 
certo stupisce. Stéphanie Chaltiel chiama 
tutto questo architetture droniche. 

  https://vimeo.com/285811324

KRONOS.CO.UK
La promessa di AIMEE è altisonante: il più 
avanzato e specifico motore di Intelligenza 
Artificiale per supportare manager e 
dipendenti. A voi l’ardua sentenza.     

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

JK.CN
In Cina il primo ospedale senza personale. 
In pratica Ping an Good Doctor funge da 
piattaforma con tecnologia IA per fornire 
diagnosi e consigli di base ai pazienti.       

  https://www.youtube.com/watch?v=eDj9p6kaPkU

OWAHAIRCARE.COM
Lo shampoo secco è roba di ieri, invece 
lo shampoo in polvere, che si reidrata 
sotto la doccia creando una vera schiuma, 
è roba di domani, sostenibile e innovativa.

  https://www.youtube.com/watch?v=fuxojfL2sUQ

STATLER.WVU.EDU
Il robot impollinatore BrambleBee è 
un’enorme ape su ruote, con algoritmi di 
localizzazione e braccio meccanico. Lavoro 
a rischio estinzione anche per le api?  

  https://www.youtube.com/watch?v=66isrgth7-Q

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

L’ELETTRICO È SOLO 
UN HYPE?
Per Ktm sì. La mobilità elettrica viene 
ovunque salutata e commentata come 
la mobilità del futuro e dunque trend 
da seguire. Una voce fuori dal coro 
è quella di Stefan Pierer, ceo della 
nota casa motociclistica austriaca 
che accoglie tiepidamente tutto 
questo entusiasmo. In un’intervista 
rilasciata al settimanale Zeit ha 
espresso il suo punto di vista. Per lui 
la cosiddetta e-mobility ha un futuro 
certo solo nelle città e per tratti brevi. 

In quelle circostanze è redditizia 
(per i produttori) ed efficiente (per i 
consumatori). Oltre certe distanze e 
potenze il gioco non vale la candela e 
anzitutto è sostenuto più che altro da 
ragioni politiche (regolamentazioni) 
che da utilità tecnologica e di business. 
Insomma, secondo il boss della Ktm 
l’intero comparto è sopravvalutato, 
poco efficiente e “plagiato” da un 
abile storytelling che non sta in piedi 
economicamente (vedi Tesla). In 
sostanza più che un trend una grande 
bolla che sta per scoppiare.
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