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È semplice: il cambiamento climatico 
dipende dal non cambiamento 
umano. Dalla nostra incapacità 
di immaginare e cambiare non solo 
il modello di sviluppo ma la civiltà 
in toto. Soprattutto dipende dalla 
nostra incapacità di esistere senza 
consumare. Il consumismo ha 
portato a una tale proliferazione di 
prodotti e servizi da coprire bisogni 
di cui non ne avevamo proprio 
bisogno per essere ben soddisfatti. 
Il fondamentale fallimento dell’uomo 
nei confronti del clima, tanto 
fondamentale che da esso derivano 

tutti gli altri, è il soddisfacimento 
del nostro bisogno primario o 
meglio originario: il sesso, oggi 
fortemente insostenibile perché 
sommerso da toys, accessori, 
pilloline, lingerie, travestimenti e 
accrocchi digitali (virtuali e non) 
tali da riempire un’intera stanza a 
mo’ di Wunderkammer del presunto 
eros. Questa dipendenza dagli 
oggetti ci fa dimenticare che il 
vero piacere è altrove e, sì, esiste 
un sesso sostenibile fatto di pura 
sostanza a “corpo libero”. Ne sono 
un buon esempio alcune tecniche 

tantriche dedicate all’arte amatoria 
consapevole che potremmo 
definire a totale impatto zero. 
Non è una divagazione ma la radice 
del problema. Siamo tutti convinti 
che privarsi dei consumi significhi 
privarsi dei piaceri. Cerchiamo 
affannosamente di avere la botte 
piena e la moglie ubriaca (vedi 
crescere all’infinito in un mondo 
finito), ma non cerchiamo mai di 
cambiare vita. Forse è vero che la 
felicità è desiderio di ripetizione ma 
la sopravvivenza è invece capacità 
di evoluzione, anche sessuale.

Cambiamento climatico
Tutta colpa del sesso
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––Future signals
Segnali e trend in pillole

––Future product
Questa t-shirt è per sempre 

––Future entertainment 
Il videogioco diventa concerto dal vivo 

Tutti a lamentarsi: i prodotti non sono più quelli di 
una volta, resistenti e affidabili. Tutta colpa, si dice, 
della cinica obsolescenza programmata. E se invece 
si puntasse sulla durata programmata e quindi su un 
gesto per ripensare il ciclo vitale e differenziarsi dalla 
concorrenza? È quello che ha fatto Tom Cridland, 
musicista e imprenditore di Cambridge. La sua linea 
di abbigliamento chiamata The 30 Year Collection 
promette e garantisce una durata di ben 30 anni. 
Insomma, la compri oggi e la indossi fino al 2049. 
Sostenibile non solo per il pianeta ma anche per 
il cliente. Attenzione: non è questione di prezzo 
(molti articoli di marca costano tanto ma durano 
poco) ma di posizionamento: longevità come modello 
narrativo e di business. Da provare.

La musica d’ascolto rende poco o niente, la musica dal vivo rende 
molto o tutto. Ora anche in versione solo virtuale e “giocabile”. Ed 
ecco la recente notizia che forse rappresenta una nuova dimensione 
dell’intrattenimento immersivo cross-mediale che farà gola a molti 
artisti e brand. Dieci milioni di giocatori partecipano e assistono 
nel celebre gioco online Fortnite allo show di Marshmello, in versione 
3D, in quello che possiamo definire un concerto dal vivo all’interno 
di un videogioco. Insomma: musica e gaming multiplayer fusi insieme. 
È stato il primo evento mondiale di questo genere. Il primo che 
impressiona per il numero dei partecipanti. Praticamente 25 volte 
il numero dei giovani presenti a Woodstock. Nostro commento: 
per artisti e operatori si apre un nuovo canale non solo per dialogare 
con i fan, ma anche per piazzare il digital merchandising in tutte 
le sue forme.

Guarda il video Marshmello Holds First Ever Fortnite Concert Live:
  https://tinyurl.com/y6gch8mx
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Immersive Content 
Formats for Future 
Audiences
 
A report produced by Limina Immersive  
for Digital Catapult, June 2018

––Future packaging
Grandi marche senza 
imballaggio
O quasi. Usare cento volte lo stesso barattolo per 
ricaricare il gelato Häagen-Dazs o lo stesso flacone per 
ricaricare il detersivo Tide? Impossibile? Non per Loop, 
la nuova piattaforma lanciata da alcune multinazionali 
di largo consumo come Unilever, Procter & Gamble e 
General Mills, dove i consumatori possono ordinare 
prodotti di marca in imballaggi riutilizzabili anche 
cento volte. Il tutto con un servizio di consegna 
e ritiro a casa tramite Ups. Giusto così: la futura 
Plastic-Free Economy è un dovere sostenibile ma 
anche diritto redditizio. Il consumatore oggi pretende 
dalle imprese soluzioni che siano utili al pianeta, o 
meglio confortevoli (convenience) nell’uso, che deve 
semplificare e non penalizzare (chiedendo grossi 
sacrifici). Il trend è chiaro: affermarsi come zero 
waste company. 

 
www.tomcridland.com/collections/30yearcollection
https://store.google.com/magazine/stadia
https://loopstore.com

––Future media
Immersivi, virtuali e aumentati 
Abbiamo spesso parlato nelle pagine di Dirigibile 
di future applicazioni e opportunità della cosiddetta 
“mixed reality”, che fonde realtà aumentata con quella 
virtuale. Ad oggi molte imprese e manager hanno 
ancora l’impressione di trovarsi, spesso giustamente, 
di fronte a una tecnologia il cui grado di accettazione 
e/o utilizzo non è ancora elevato fra le persone. 
Ma le cose potrebbero cambiare velocemente. Ben 
venga questo rapporto di Limina Immersive, che in un 
centinaio di pagine presenta lo stato dell’arte e i trend 
a venire dei media immersivi, corredato di molte case 
history. Da sfogliare.
 
Scarica il report Immersive Content:

  https://tinyurl.com/y357h4rz

www.tomcridland.com/collections/30yearcollection
https://store.google.com/magazine/stadia
https://loopstore.com


––Future consumption 
La fine dei consumi?
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Parlare di fine dei consumi fisici suona 
un pelino azzardato. Non possiamo certo fare 
a meno di vestiti, lavatrici e detersivi. Verissimo. 
Ma se si vive in un’altra dimensione i vestiti 
non servono e dunque neanche la lavatrice 
e il detersivo.

www.instagram.com/p/BsVuFHpBEBl/

Il commercio fisico è saldamente in sella. Meno soldi e più 
saldi per tutti. Meno consumi e più consumatori infedeli 
per tutti. Negoziare, contrattare, implorare, saldare e 
giocare al ribasso. Ma per quanto tempo ancora? A furia 
di sconti, i conti non tornano più. Dopo tanta flessione, 
urge la riflessione. Cambiare rotta, cambiare mentalità, 
cambiare civiltà. Perché una cosa è chiara: ovunque c’è 
odore di bruciato e quando il futuro è in estinzione urge 
un estintore che spenga, o meglio rottami, vecchi dettami. 
Le aziende spesso lavorano con materiale avariato, con 
previsioni forzate e interessate. Il wishful thinking crea 
artificiali aspettative che non poggiano più sul reale. 
L’eccessiva fiducia nella trasformazione digitale ha generato 
una pericolosa e ansiolitica euforia che ignora totalmente 
che un grande cambiamento (come quello in atto) non si 
domina con la trasformazione ma solo con l’azzeramento 
e la rinascita. Per molti forse una sfida impossibile. 

––Domani è un altro giorno 
Ma per fare cosa?

www.instagram.com/p/BsVuFHpBEBl/
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

––Deportazione 
dei consumi 
Guerra al prodotto fisico 
La digitalizzazione e smaterializzazione produce 
forse come atto finale la deportazione dei 
consumi verso altri lidi, più sintetici. Come dire, 
da bene di consumo a esperienza di consumo. 
Prima i cd, dvd, libri come pura esperienza 
digitale ora, tanto per fare un esempio, il 
makeup digitale di Johanna Jaskowska che 
recentemente ha collaborato con Instagram per 
la creazione di filtri facciali in realtà aumentata 
come pura bellezza immateriale. “Posso vivere 
benissimo senza di te, bene fisico” minaccia 
la futura generazione artificiale. Se la fabbrica 
fisica diventa fabbrica dei sogni e dunque 
merce intangibile allora le regole del mercato 
cambiano parecchio. ––Da point of sale 

a mind of sale 
Se il cervello diventa negozio
Da point of sale a mind of sale. Desiderare una 
merce o esperienza e vedersela recapitare 
direttamente nel cervello come consumo 
immersivo sintetico. E se il negozio del futuro fosse 
la mente stessa? Sognare, imparare, viaggiare, 
amare, giocare in una sorta di trip sintetico dove 
la droga è semplicemente la tecnologia che abilita 
tali esperienze, magari anche sensoriali (gustare 
virtualmente un cibo). A questi scenari le persone 
fanno (di norma) spallucce, eppure, immaginando 
il mondo fra 10 anni (non 100), tutto questo 
appare perlomeno verosimile. Siamo all’inizio 
dell’affermazione della mixed reality, che significa 
contemporaneamente riduzione (o ritirata) della 
“real reality”. Certo, ci saranno ancora bisogni fisici 
ma non in grado di “soddisfare l’eccessiva offerta”. 
Soprattutto perché i digital killer (vedi Amazon) 
sono anche physical killer. 

https://tinyurl.com/ybnmc3ry
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––Future shop
Il negozio è negoziabile?

Ho rispolverato alcuni miei vecchi esercizi di 
sopravvivenza per il retail datati 2004 e messi in 
scena a Milano durante un evento sul futuro del 
retail. Mi sono accorto che molte di queste idee, 
spesso provocatorie, sono ancora attuali come 
ripensamento dei format in un’epoca dominata 
dalla dissoluzione del commercio fisico. Qualcosa 
è andato in quella direzione, ma non tutto.

05 / BLOW-UP SHOP
IL NEGOZIO GONFIABILE 
Un concept estremo per l’outdoor 
shopping e commercio ambulante. 
Negozi che si auto gonfiano in 
pochi secondi. Comodi e l’ideale 
per il piccolo retail. Visionario? 
Per niente. All’estero sono già in 
commercio mobili gonfiabili, uffici 
gonfiabili e addirittura chiese che 
possono ospitare fino a 50 fedeli. 

03 / INSPERIENCE SHOP
IL NEGOZIO INTERIORE  
Da fitness a wellness a selfness. 
Life coaching. La nuova frontiera 
del negozio che esalta il soft 
individualismo del futuro. Vendere 
o offrire esperienze esclusive per 
l’interiorità anche in forma materica, 
per esempio l’arredamento intimo. 
Vendere e offrire strumenti, o meglio 
tools (utensili), per sviluppare il 
potenziale e le competenze di ogni 
cliente. 

06 / TEMPORARY SHOP
IL NEGOZIO TEMPORANEO  
È tempo del retail a tempo. Negozi 
in turneé nelle città che contano, 
concepiti come un evento 
esclusivo o servizio di catering 
su richiesta, aperti pochi mesi, 
settimane o addirittura giorni in 
magazzini e spazi abbandonati, 
fiere, gallerie d’arte o anche centri 
commerciali. Già un trend in fase 
di consolidamento.

04 / CHANGE SHOP
IL NEGOZIO TRASFORMISTA   
Metamorfosi continue. Cambiare 
faccia più volte al giorno secondo 
le occasioni di consumo. Alimentari 
alla mattina, abbigliamento al 
pomeriggio e wine bar alla sera. 
Il negozio è sempre lo stesso, ma 
cambiano prodotti, servizi, arredi 
e ambientazioni come le quinte 
teatrali, secondo la logica del 
changetainment, il cambiamento 
che intrattiene. 

02 / CONSUMER SHOP
IL NEGOZIO CONSUMERISTA  
Il negozio fatto dai consumatori 
per i consumatori è già in 
sperimentazione in molte città. Un 
luogo per fare gli acquisti collettivi 
con la formula dell’abbonamento e 
ritiro spesa. Un luogo autogestito 
che accorcia la filiera e crea 
un’alleanza fra consumatori e piccoli 
produttori di alta qualità. Fra le 
innovazioni, il prezzo sorgente su 
tutti i prodotti.

07 / FUSION SHOP
IL NEGOZIO CONFUSO 
Mescolare e agitare. Fondere 
e confondere. Mix di generi, 
stili, ambienti, prodotti, servizi, 
merceologie, brand. Articoli di lusso 
assieme a prodotti a prezzi stracciati. 
Nuovo e usato. Tutto fuso in luoghi 
di shopping, dove tutto e il contrario 
di tutto è possibile. È l’effetto bazar 
per il target trasversale e per 
chi rifiuta rigidi posizionamenti. 
Per il commercio extra flessibile. 

01 / LONGEVITY SHOP
IL NEGOZIO ETERNO  
L’annunciata metamorfosi delle 
farmacie in health provider. Da 
terapia a transterapia. Non più 
negozi per i malati, ma per la 
gente che pretende l’immortalità 
e il benessere eterno. Il mito del 
Ritratto di Dorian Gray in versione 
anti-age shopping. Nuovi ibridi che 
sono una via di mezzo fra un negozio 
di alimentari e una farmacia. Altra 
variante: il fertility shop che vende 
fertilità, ormai ai minimi storici in 
tutto il mondo occidentale. 
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14 / SECRET SHOP
IL NEGOZIO SEGRETO  
Ristoranti semi clandestini 
raggiungibili con il passaparola. 
Negozi misteriosi con assortimenti 
esclusivi, o in via di estinzione, per 
pochi intimi, in location fuori mano 
e difficilmente raggiungibili. 
Fa molto rave party. 

17 / SUPPORT SHOP
IL NEGOZIO SOPPORTATO   
Dicasi anche deep support. Prodotti, 
servizi e soluzioni che semplificano e 
riducono la complessità. La carenza 
di tempo farà esplodere la domanda 
di servizi che si prendono cura del 
cliente affiancandolo nella caotica 
vita quotidiana. Tecnicamente: 
personal outsourcing.

11 / SECURITY SHOP
IL NEGOZIO BLINDATO 
Nell’era dell’insicurezza, vivere 
sicuramente, al riparo da brutte 
sorprese, diventa un’esigenza 
impellente. Una domanda in forte 
crescita da soddisfare con pdv che 
blindano l’esistenza e proteggono 
la privacy. Il concept: vendiamo 
tranquillità esistenziale. 

08 / CREDIT SHOP
IL NEGOZIO INDEBITATO   
Negozi che vendono esclusivamente 
a rate o con la formula credito
al consumo. Anche prodotti di poco 
conto, come pettini o spazzolini da 
denti. Per il retail che sfida il proprio 
indebitamento in modo frontale. 

15 / ROBIN FOOD SHOP
IL NEGOZIO ESPROPRIATO 
L’ultima frontiera del cheap 
shopping. Tutto gratis. Rubare 
ai ricchi per donare ai poveri. 
Ridistribuzione estrema. Why 
not? Un format che sa di sfida, 
già in sperimentazione, anche in 
Italia. La spesa proletaria dei no 
global all’ipermercato Panorama, 
tecnicamente un furto collettivo 
proclamato in anticipo, è il segnale 
di un trend a venire: guerriglia 
shopsurfing, ovvero azioni a sorpresa 
e mediatici di riappropriazione di 
reddito. Molto “radical cheap”.

13 / ON DEMAND SHOP
IL NEGOZIO RICHIESTO 
Rispondere tempestivamente 
alle richieste del consumatore. 
Un punto di vendita dinamico 
che fornisce prodotti e servizi 
su misura consegnati just in time: 
instant on demand shopping. 
Per assurdo, il negozio può anche 
essere vuoto. Rivolto, ovviamente, 
al target prosumatori.

16 / DEATHSTYLE SHOP
IL NEGOZIO TRAPASSATO  
Morire light. Il trapasso come 
spasso. Ci si aspetta sorprendenti 
e forse discutibili innovazioni 
per infrangere il tabù della morte 
e la trasformazione delle agenzie 
funebri in agenzie “viaggi”, che 
rivitalizzano il mercato con nuove 
logiche di servizio e di prodotti. 
Il tema ovviamente è delicato 
ma il trend all’estero è già chiaro: 
sta per nascere un nuovo mercato.

09 / ALL-AGE SHOP
IL NEGOZIO 
TRANSGENERAZIONALE   
Adulescenti e transumatori. La 
futura generazione di consumatori 
senza generazione attende i negozi 
per tutte le fasce d’età. Alcuni 
retailer stanno già sperimentando 
format rivolti agli eterni adolescenti. 
Una cosa è certa: prodotti e servizi 
su misura e targetizzazione classica 
perdono di significato.

In mancanza di altre idee tutti 
puntano sul retail artificiale 
e tecnocratiche soluzioni. 
Basterà per salvare il negozio?

Vedi le 10 startup che innovano 
il settore del retail:

  https://tinyurl.com/y4jp8mt6

10 / PAY PER USE & CO
IL NEGOZIO PRESTATO 
Pagare per l’uso e non per il 
possesso. Dare un prezzo non più 
a un bene ma al suo uso. Noleggio 
su tutti i fronti. Ma non solo. 
Dare al consumatore la possibilità 
di comprare, scambiare, regalare, 
affittare, vincere e aggiudicarsi 
i prodotti con periodiche aste 
organizzate nel punto vendita. 
Bizzarro, ma da provare. 

12 / CASINÒ SHOP
IL NEGOZIO AZZARDATO    
Las Vegas non può attendere! 
Ovvero: quando la spesa diventa 
un azzardo. Shopping station 
multimediale concepita come una 
slot machine con sgabello e gettoni. 
Si sceglie il prodotto e si inizia la 
partita. Chi è fortunato vince o paga 
la merce sotto costo. Il negozio per 
chi si prende gioco delle normali 
regole del mercato.
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ZOA.IS 
Puro vegan design per Zoa: la pelle “non 
pelle” indistinguibile dalla vera pelle. 
Modern Meadow ci è riuscita dopo 5 anni 
di ricerca basati sull’editing del DNA.

  https://www.youtube.com/watch?v=rpdxZo7rtGI

FOSWORKS.COM/#FOOTER
Occhiali da sole su misura e sostenibili. 
L’azienda spagnola propone ai clienti un 
kit di progettazione per creare prodotti 
unici con materiale riciclato al 100%.     

  https://tinyurl.com/y4kyepwh

WAKEO.CO
Per logistica e trasporto marittimo è tempo 
di digital transportation. Ovvero: tracciare, 
prevedere e automatizzare i flussi in tempo 
reale grazie al machine learning.      

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

TGIFRIDAYS.COM
TGI Fridays è stata la prima catena di 
ristoranti a far dialogare i clienti con Alexa 
di Amazon Echo in versione cameriere. 
L’invasione degli smart speaker continua. 

  https://www.youtube.com/watch?v=brgJEFs8IrA

STORIES.STARBUCKS.COM
Per sopravvivere il retail deve mettere in 
scena esperienze esagerate. Come il nuovo 
e più grande Starbucks Reserve del mondo, 
quello di Tokyo, appena inaugurato.

  https://www.youtube.com/watch?v=XU8QIRo0Y9g

BEOMNI.COM
Sharing economy e dintorni. La startup 
Omni offre un servizio di ritiro, stoccaggio, 
catalogazione e noleggio di beni 
personali di cui sono piene le nostre case. 

  https://www.youtube.com/watch?v=TXiDac9DBU8

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

SCHUBERT ARTIFICIALE: 
MA CHE MUSICA...
… ma che musica maestro, hai trovato 
la via giusta per la celebrità, cantava 
Raffaella Carrà negli anni Settanta. 
Oggi la celebrità tutti vogliono trovarla 
grazie all’onnipresente intelligenza 
artificiale, ormai il tormentone per 
ogni stagione mediatica. In attesa di 
capire se esiste (l’IA) intanto si assiste 
alle performance automatizzate. 
Questa volta nientepopodimeno che 
completare l’incompiuta sinfonia 
n° 8 di Schubert. Ci ha pensato lo 

smartphone Mate 20 della Huawei, 
cha ha analizzato spartiti e melodie e 
poi finito il lavoro grazie al software di 
turno e l’aiuto umano del compositore 
Lucas Cantor. Il tutto messo in scena 
dal vivo con 66 elementi a Londra, 
nell’iconica Cadogan Hall, al cospetto 
di oltre 500 ospiti. Ottimo esempio 
di marketing “reale” ma anche di 
posizionamento artificiale: “Guardate 
che anche le macchine sanno creare”. 
Prevedo l’assalto finale alle riserve 
cognitive umane.

   https://tinyurl.com/y7b6qkrw

http://zoa.is
https://www.youtube.com/watch?v=rpdxZo7rtGI
http://fosworks.com/#footer
https://tinyurl.com/y4kyepwh
https://wakeo.co
https://www.youtube.com/watch?v=qDLXeczhjBw
https://www.tgifridays.com
https://www.youtube.com/watch?v=brgJEFs8IrA
https://stories.starbucks.com/press/2019/starbucks-opens-four-story-fully-immersive-premium-coffee-experience-in-tokyo/
https://www.youtube.com/watch?v=XU8QIRo0Y9g
https://www.beomni.com
https://www.youtube.com/watch?v=TXiDac9DBU8
https://tinyurl.com/y7b6qkrw

