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Mentre scrivo ci sono 40 gradi a 
Milano. Verrebbe voglia di mare, 
siesta e piña colada invece del solito 
dannato caffè consumato nel solito 
dannato ufficio. Non è la prima 
volta che parlo di cambiamento 
climatico in apertura del Dirigibile. 
Ma se non ora (numero di luglio-
agosto), allora quando? Certo, 
per le imprese i rischi informatici 
sono tanti e ben assortiti, ma lo 
sono altrettanto quelli climatici. 
Secondo un sondaggio condotto 
da CDP (ex Carbon Disclosure 
Project) sul Gotha mondiale delle 
imprese, la preoccupazione 
è alta e i rischi climatici sono 
già stimati in almeno un costo 

potenziale di circa un trilione di 
dollari. Unilever teme la difficoltà 
di reperimento di determinati 
prodotti se l’accesso all’acqua 
pulita si deteriora; Bmw teme 
costi più elevati a lungo termine a 
causa della minore disponibilità 
di risorse naturali e danni agli 
impianti e alle infrastrutture per 
eventi meteorologici estremi; 
Allianz teme gravi catastrofi 
naturali sia come investitore 
che come assicuratore, mentre 
Adidas un calo e peggioramento 
nella coltivazione del cotone (più 
calde sono le temperature, tanto 
peggiore è il cotone). Chi invece 
sta facendo ottimi affari con il 

climate change, dimostrando che 
le opportunità superano spesso i 
rischi, è l’olandese waterstudio.nl 
che, come cita il pay off, fa 
“architecture, urban planning 
and research in, on and next to 
water” per ripensare il modo in cui 
si vive l’acqua. Fantastico. Meno 
fantastico il quasi apocalittico 
impatto dell’immigrazione 
climatica ben documentato dal 
bellissimo reportage fotografico 
di Alessandro Grassani, 
https://tinyurl.com/y2xh3fkw. 
Ma tant’è. Morale? Mi sta bene 
il digital transformation manager, 
ma vorrei vedere all’opera anche 
il climate transformation manager.

Fa caldo
E si rischia di brutto

http://bit.ly/eLeadership
https://tinyurl.com/y2xh3fkw
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––Future reality
Stati alterati di marketing 

––Caso 2 
Prego s’accomodi, 
venditore virtuale
La vendita porta a porta diventa virtuale. 
Perché infatti recarsi da un concessionario 
d’auto quando Rewind Salesdrive ti porta 
la vettura a casa, con un bel appuntamento 
interattivo con tanto di navigazione da ogni 
angolazione? Certo, è tutto simulato ma molto 
realistico. Comodo anche per il rivenditore. 

Ballare in versione Puffo sul tavolo in cucina. 
Muoversi con vestiti prelevati virtualmente online 
nel proprio salotto. Questo, e altro, promette la 
piattaforma HoloMe. In sostanza una conversione 
rapida in ologrammi ad alta definizione da 
sperimentare nei propri spazi (che sia una cucina 
o un pantalone). Già provato dal retailer H&M.

 
https://tinyurl.com/yxnssdhc
https://tinyurl.com/yy2n7zu8
https://www.holome.co.uk
https://rewind.co
https://imagination.com
https://superpersonal.com
https://www.opendesk.cc

––VR e AR
È solo un gioco?

––Caso 1 
Ti prego, ologrammami

Nel suo libro Realtà virtuale e realtà 
aumentata. Nuovi media per nuovi 
scenari di business, Lorenzo Montagna 
spiega bene perché non sottovalutare 
queste tecnologie. Dico questo giacché 
per lungo tempo VR e AR sono stati 
ingeriti, e velocemente espulsi, come 
grottesche pietanze dai soliti ingordi nerd 
affamati di nuovi gadget. Ovviamente le 
cose non stanno così. Certo, non hanno 
aiutato i ridicoli caschi nella percezione e 
accettazione della tecnologia. Ma il tema 
non è l’involucro (quello può cambiare 
velocemente in ogni momento) ma l’inside. 
Di questo ci occupiamo o meglio si è 
occupato il recente Createch svoltosi a 
Londra in giugno. Ovvero, capire in che 
modo realtà virtuale e aumentata possono 
essere utilizzate dai brand per connettersi 
(e creare nuovi servizi) con i clienti. 
In evidenza cinque storie selezionate 
da loro su come tentare l’AR-VR branding 
e marketing.

https://tinyurl.com/yxnssdhc
https://tinyurl.com/yy2n7zu8
https://www.holome.co.uk
https://rewind.co
https://imagination.com
https://superpersonal.com
https://www.opendesk.cc
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––Caso 5 
Tutti allo showroom 
virtuale
Non solo l’Ikea sperimenta applicazioni in realtà 
aumentata per dare ai clienti un’idea di come sta 
effettivamente un divano o tavolo fra le quattro mura 
domestiche. Anche Opendesk, che collega i clienti con 
produttori locali, punta ora sullo showroom in modalità 
VR e AR. Già quasi uno standard.

––Caso 3 
Voglio immergermi 
nel brand

––Caso 4 
La mia vita da 
supermodella virtuale

Sempre più agenzie di comunicazione puntano 
sulle tecnologie immersive per attrarre clienti. 
È il caso di Imagination che, con l’XPKit Connected 
Experience Toolkit, propone installazioni immersive 
ed esperienze fortemente coinvolgenti per 
il consumatore.

Grazie al facile riconoscimento e relativa 
misurazione dei movimenti del volto, l’applicazione 
Superpersonal trasforma un cliente “ordinario” in 
straordinario top model. Ovvio, solo virtualmente. 
Ma l’effetto di manichino vivente che prova vestiti 
è piuttosto realistico e anche divertente. 
Basterà per venderli? Supportato, c’era da 
scommetterci, dalla solita intelligenza artificiale. 

 
SCARICA LE CASE HISTORY 
DI CREATECH 2019
https://tinyurl.com/yynh8xeq

https://tinyurl.com/yynh8xeq


Già, che aria tira in azienda? 
Ma non metaforicamente. 
L’habitat è fondamentale 
per la sopravvivenza della specie, 
anche di quella lavorativa.

Nel loro malessere. Essere in ufficio: lavori, lavori, 
lavori, e poi? Produci, produci, produci, qualcosa. 
Che so: un prodotto, un servizio, una soluzione, un’idea, 
un business plan, un piano vendita. L’imprenditore che 
crede, gonfiandosi il petto, di appartenere all’economia 
della conoscenza, dovrebbe conoscere le persone in ogni 
loro esigenza e non solo efficienza. Se stai bene lavori 
bene e se stai male lavori male. Tutto qui. Metti le persone 
nelle condizioni di fare self coaching, offri benessere 
ambientale, ripristina il work-life balance con soluzioni 
in azienda. La storica rete co-working WeWork (562 sedi), 
che mette a disposizione dei propri “membri lavoratori” 
spazi benessere in stile pop-up store nelle aree comuni e 
sui tetti dell’edificio, ha recentemente aperto a New York il 
wellness studio Rise by We. Ecco, cose così (sono da fare).

––Errore numero uno
Fai marcire le persone
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––Future work 
Che aria tira in azienda? 

https://www.risebywe.com

https://tinyurl.com/yy5efbhq

https://tinyurl.com/y2bozo28

https://nasofilters.com/about-us/

https://tinyurl.com/yyydyl84

https://tinyurl.com/y52toz5u

https://www.risebywe.com
https://tinyurl.com/yy5efbhq
https://tinyurl.com/y2bozo28
https://nasofilters.com/about-us/
https://tinyurl.com/yyydyl84
https://tinyurl.com/y52toz5u
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

––Errore numero due 
L’aria è una risorsa naturale, 
mica aziendale
Sbagliato. Non possiamo sfuggire all’aria che ci 
circonda e se fa schifo anche il lavoro potrebbe 
fare schifo. Che l’inquinamento atmosferico sia un 
(o il) problema è risaputo. Come è pure risaputo 
(ma sottovalutato) che il problema è onnipresente 
(strade, case, ospedali, ristoranti, uffici) e con 
numeri assoluti: in tutto il mondo ben 9 persone 
su 10 respirano aria inquinata (dati ONU 2018). 
Insomma, non è più tea time ma air time. Tempo 
di aria buona. Ma come? Certo, non basta garantire 
ai dipendenti, prigionieri della cappa irrespirabile, 
un’ora di aria buona. E non bastano neppure gadget 
tecnologici, pur divertenti, come il Samsung Bot 
Air, il robottino che purifica l’aria, il filtro nasale 
della startup indiana Nanoclean, le pitture murali 
per esterni purificanti Airlite o le nuove tende 
dell’Ikea Gundrid che riducono l’inquinamento 
indoor. Ci vuole qualcosa di sistemico. Ci vuole 
la consapevolezza che l’aria è risorsa aziendale 
e come tale va trattata. 

––Errore numero tre 
Togli il fiato alla tua sala 
riunioni
Scrive il New York Time in un recente e suggestivo 
articolo (che trovate come ultimo link della lista): 
“La sala riunioni ti rende più stupido? Un piccolo 
insieme di prove suggerisce che quando si tratta 
di prendere decisioni, l’aria interna può essere più 
importante di quanto abbiamo realizzato finora”. 
Ho partecipato a certe riunioni da rimanerci secco. 
Riunioni dalle quali non usciva un’idea che fosse 
una. Conosco molto bene il problema. Quando 
tengo delle conferenze mi assicuro sempre che 
ci sia sufficiente ossigeno (meglio se di qualità), 
altrimenti sragiono e straparlo. 
P.S: Appena posso, lavoro all’aria aperta in mezzo 
al verde, soprattutto quando devo creare.



––Future travel
A spasso con Siri

06 / 07

Il digitale ha rivoltato come un calzino 
il mondo dei viaggi. Ora è il turno degli 
assistenti, per il secondo calzino. 

––Chiedi e ti sarà dato  
Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant, AliGenie di Alibaba. Anche se molti di 
noi continuano a considerarli giocattoli, gli smart assistant sono sulla buona 
strada per diventare il punto di accesso per le nostre esperienze quotidiane, 
soprattutto quando siamo in movimento. D’altra parte i dati parrebbero 
parlare chiaro. Nel 2018 c’erano circa 2,5 miliardi di assistenti vocali digitali 
in uso, mentre nel 2023, secondo le stime di Juniper Research, ben 8 miliardi. 
Più del triplo e più di un semplice segnale. Metà della popolazione li userà. 
Punto. E mentre il “mostro” WeChat integra nel suo sistema ogni possibile e 
immaginabile applicazione anche per i viaggi come CityExperience, oppure, 
mentre fai trekking in montagna, la ricerca di un hotel nelle vicinanze, la 
prenotazione, l’apertura della stanza e check out senza mai passare dalla 
reception, ma solo attraverso l’assistente smart tuttofare, risulta chiaro che 
l’assistenzialismo digital-vocale in versione viaggio sta per diventare una 
pervasiva realtà. Conversare per personalizzare il viaggio. Smart assistant come 
nuova agenzia di viaggio, navigatore, traduttore (sì, di tutte le lingue in tempo 
reale), guida turistica e coach che ci affianca in ogni momento. All’orizzonte 
contenuti e consigli sponsorizzati – del tipo che alle spiegazioni dettagliate 
su come non scottarsi in alta montagna segue la crema a protezione totale 
migliore (migliore per l’assistente che ha beccato la “tangente”) – ma anche 
mirati ai propri veri interessi: ti piace il whisky? Allora Johnnie Walker ti offre un 
servizio geotaggato che ti aiuta a trovare il locale più vicino con tanto di ricette 
di degustazione personalizzate. Vuoi sciare in santa pace? Allora l’assistente 
conta per te gli sciatori su una pista e analizza le condizioni della neve sotto gli 
sci. Vuoi passare del tempo con gente che come te ama la musica indie? Allora 
l’assistente ti indica gli alberghi e i luoghi dove quel mondo prende vita.
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––Chiedi e tu sarai dato 

Se chiedi tanto ricevi tanto, ma regali anche tanto. 
Chi si pappa tutti i tuoi gusti, scelte, desideri e sì, 
anche le paure più profonde? Google? Facebook? 
Amazon? Tencent (WeChat)? Certo, e non solo loro. 
I futuri assistenti digitali trasformano ogni persona 
in un dato aperto.

––So what?

Se l’assistente non ti trova 
la tua destinazione turistica 
non esiste.
Se non sei rintracciabile e misurabile dalle 
macchine (indicizzazione e dintorni) non esisti.  
Se come ristorante il tuo menù è uno stupido  
JPEG, nessun sistema intelligente può trovarti, 
catalogarti e trasferirti all’assistente di turno.  
È la vera sfida del futuro: generare dati turistici  
e standardizzarli per l’uso degli assistenti  
(e dei loro programmatori). 

Va dove ti porta l’assistente 
multipiattaforma. 
Gli assistenti digitali spazzeranno via le  
applicazioni mobili? Probabile. Gli assistenti 
multi-piattaforma spazzeranno via gli assistenti 
digitali standalone degli smartphone e tablet? 
Possibile. Di fatto al consumatore interessa avere 
un assistente personalizzato che lo accompagni 
come un coach su tutti i device o gadget in uso. 
Nient’altro.

Quale assistente digitale risponde meglio? 
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TUGRAZ.AT 
IA per anticipare incidenti. Vienna sta 
installando e sperimentando 200 semafori 
che riconoscono e predicono quando un 
pedone intende attraversare la strada.

  https://vimeo.com/88141421

HANWHAGALLERIA.CO.KR
Che aria tira a Seoul? Per scoprirlo basta 
mettersi di fronte allo shopping mall 
Hanwha Galleria. La facciata camaleonte 
cambia infatti colore con l’inquinamento. 

  https://www.youtube.com/watch?v=5KED9XPHqZc

SOCIAL.FORD.IT
Agility robots: agili (quasi) come gli umani. 
È la nuova sfida. Anche Ford ci prova con 
Digit, un robot postino che porta pacchi 
e sa fare le scale. Fa molto Star Wars.      

  https://tinyurl.com/y6fnkb68

LASTSTRAW.LAT
Costruire arnie con cannucce di plastica 
usate. Dalla collaborazione fra Germania 
e Messico, Last Straw è una campagna per 
salvare le api e ridurre i rifiuti di plastica.

  https://www.youtube.com/watch?v=y_Kf0H87c3g

R-PUR.COM
Dopo l’italiana Banale, la maschera antismog 
più glam del pianeta, arriva la concorrente 
francese R-Pur. Tutte alla conquista delle 
città più inquinate del pianeta.

  https://www.youtube.com/watch?v=I5Uly7oU8Ak

TRITONWEAR.COM
Swimming cap powered by AI? Eccola. La 
cuffia intelligente promette di analizzare 
le prestazioni del nuotatore e confrontarle 
con i dati di migliaia di altri atleti. 

  https://tinyurl.com/y6cxam9u

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

DIGITAL LAB
UN MUST PER TUTTI
O quasi. Qualunque sia il vostro 
business il digitale deve farne parte. 
E fin qui, siamo nell’ovvio. Ma come? 
Con un semplice digital transformation 
manager o con un reparto dedicato? 
In Germania sono già oltre 60 le 
imprese che giurano che questa è la 
via maestra per liberarsi dalle pastoie 
del tran tran quotidiano e innovare 
veramente, fra cui la Porsche con il suo 
bellissimo Digital Lab di Berlino. La 
loro esperienza fissa alcune regole per 

la buona (si spera) riuscita. In sintesi: 
1) State abbastanza lontani dalla sede 
per non sentire il fiato sul collo. 2) 
Mettete in cima al progetto un esterno. 
3) Affidatevi a un team che mischia 
interni con esterni. 4) Mettete a bordo 
le HR per identificare le persone 
giuste come mindset. 5) Puntate 
all’implementazione rapida secondo 
il mantra “fallo”.  Infine assicuratevi 
di avere risorse finanziarie sufficienti. 
A spanne servono almeno 2 milioni 
di euro all’anno per far girare un lab. 
Fate voi i conti per almeno 5 anni.

https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/media-service/singleview/article/denkende-fussgaengerampeln-neues-system-der-tu-graz-erkennt-kreuzungswunsch-automatisch0/
http://zoa.is
https://vimeo.com/88141421
https://www.hanwhagalleria.co.kr/en/
https://www.youtube.com/watch?v=5KED9XPHqZc
https://social.ford.it/digit-il-robot-ford-consegna-il-futuro-della-guida-autonoma/
https://tinyurl.com/y6fnkb68
https://www.laststraw.lat/en
https://www.youtube.com/watch?v=y_Kf0H87c3g
https://www.r-pur.com
https://www.youtube.com/watch?v=I5Uly7oU8Ak
https://www.tritonwear.com
https://tinyurl.com/y6cxam9u

