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Ma come? Niente things ma 
drinks? Esatto. Dai, facciamoci 
un altro giro. Qualcosa da bere 
per non sapere come stanno 
le cose. Sui blog e su Instagram 
è ormai un classico, ma anche 
sui grandi giornaloni boccaloni, 
che da quando sono crollate le 
tirature è crollata anche la cura 
degli articoli, pieni di sviste (ipotesi 
migliore) e di “pubbliche relazioni” 
pagate (ipotesi peggiore). Nel 
2002, in pieno clima antagonista 
post G8 di Genova, uscì “Tutto 
quello che sai è falso. Manuale dei 
segreti e delle bugie” che, almeno 
negli Stati Uniti, diventò un vero e 
proprio caso editoriale. Per fortuna 
non si era ancora affermato il 

demenziale slogan “fake news” e 
si poteva parlare con sobrietà di 
come l’uomo, grazie all’inganno, 
cambi il corso della storia. Nel 
frattempo tutto è diventato sempre 
più schizofrenico, imprevedibile e 
difficile da decifrare, soprattutto in 
politica. Di solito leggo pochissimo 
di politica interna, ma recentemente 
un titolo di Italia Oggi mi ha attratto, 
non tanto per la sostanza ma 
per la forma: il pezzo “Giornaloni 
pieni di fake news” prendeva di 
mira i più blasonati concorrenti 
elencando dettagliatamente le 
infinite imprecisioni e sciocchezze 
scritte a proposito dei voti necessari 
al Senato per l’approvazione del 
decreto sicurezza. Ora, anche 

il “giornalino”, immagino, non è 
immune alle falsità, soprattutto 
quando si parla di affari. Le recenti 
e per certi versi indecifrabili (quasi 
un thriller) vicende borsistiche di 
Bio-on, l’unicorno italiano delle 
bioplastiche, dimostrano quanto 
sia difficile la valutazione e dunque 
la decisione. Più che un risk 
manager qui urgerebbe un “unfake 
manager” che smaschera le false 
notizie che invadono i mercati. 
Ma attenzione: anche l’attribuzione 
del marchio “fake news” a notizie 
da denigrare, eliminare o che 
semplicemente danno fastidio è 
ulteriore fake news e così all’infinito 
fino allo stordimento e ubriacatura 
finale. Cin Cin! 

Internet of drinks 
Finalmente beviamo qualcosa
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http://www.cfmt.it/formazione/eventi/hr-human-reloaded
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––Future living
Micro e condiviso 

––Tribù digitali  
Abitare in viaggio
Con la sua bella estetica e la comunità integrata, 
Selina è progettata per attirare in particolare 
i nomadi digitali, coloro che lavorano in remoto 
e quindi possono vivere ovunque. Questo tipo 
di stile di vita sta diventando più comune, con 
conseguenti soluzioni progettate in tal senso. 
Nomad Cruise, WifiTribe o Wanderbrief - i concetti 
volti a far vivere insieme e collaborare - stanno 
proliferando rapidamente. In futuro, idee di 
ospitalità come queste potrebbero diventare 
un modo standard di vivere e viaggiare.

––Come vivremo
Sei modelli per il futuro

Per il Gottlieb Duttweiler Institute,  
noto think-tank svizzero, queste sono 
le tendenze del futuro abitare.  

Collective diversity 
Una casa, una famiglia, molte storie, è storia del passato. 
Le forme collettive di abitazione  acquisiscono sempre più 
importanza, soprattutto per i giovani. Mettere in comune, 
socializzare, condividere spazi e tempo. 
 

 
https://www.ostelzzz.com
http://www.fhs.it
https://www.ollie.co
https://www.selina.com
https://www.welive.com

https://wifitribe.co
https://www.thecollective.com
https://www.common.com
https://www.i-live.de

https://www.ostelzzz.com
http://www.fhs.it
https://www.ollie.co
https://www.selina.com
https://www.welive.com
https://wifitribe.co
https://www.thecollective.com
https://www.common.com
https://www.i-live.de
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––Piccolo è bello 
Come se lo spazio 
contasse qualcosa
Il microliving non è un micro ma un macro trend. 
In principio fu Tokyo, ora anche a Milano si può 
dormire in claustrofobiche capsule. Si chiama 
Ostelzzz, è a due passi dal centro di Milano, e si 
pavoneggia da social hostel che interpreta la nuova 
smart hospitality (perché le parole sono importanti 
per fare digerire l’assenza di spazio vitale). È tutto 
un fiorire di micro soluzioni per micro abitazioni 
per micro budget con micro slogan (come quello 
di iLive: specialist in micro living). Common, 
The Collectvive, Ollie, Quarters, Startcity, X Social 
Communities, WeLive, nata da una costola di 
WeWork, e il social housing (sempre più diffuso 
a Milano) con alloggi a canoni calmierati. All 
inclusive co-living con piccole stanze, monolocali 
e suite già arredate con spazi in comune, eventi 
e servizi in perfetto stile hotel, compreso cambio 
asciugamani e wifi gratuito. In fondo è un ritorno 
al passato, solo che i nuovi edifici tipo dormitorio 
hanno con il brand “creative community style” 
più glam. Solo piccolo marketing?

Peak home 
Assistiamo progressivamente alla decostruzione della 
classica abitazione che evolve e muta assieme alla città in 
un ecosistema dove la casa mantiene solo alcune funzioni 
(dormire, per esempio) e il resto viene esternalizzato. 

Platform living 
L’immobile diventa un po’ mobile e l’abitare sempre più 
flessibile, estemporaneo e situazionista per soddisfare 
le esigenze dei nuovi nomadi digitali e figli (coatti) della 
cosiddetta platform economy. 

Branded living 
Il nuovo trend? Vivere in (grazie a) un brand che 
rappresenta bene il mio stile di vita o lavoro. Il prossimo 
brand living potrebbe anche abolire numeri civici 
e vie. Vivo nel quartiere Virgin nella casa Fitness First.

Augmented convenience 
La futura personalizzazione nella propria abitazione 
passa per l’automazione, da non confondere con 
la vecchia domotica. Realtà virtuale e aumentata, 
riconoscimento vocale e relativi assistenti renderanno 
la vita comoda e su misura.

Somewhere strikes back 
Più forte il trend (co-living), più forte il controtrend 
(for me living) che punta (ancora una volta) verso uno 
stile di vita semplice e radicato. Il ritorno al passato 
non è solo nostalgica difesa ma pretesa di difendere 
la vita “privata”, privata dalla sua privacy. 



Altrimenti ti sfugge di mano. 
L’Amazzonia brucia e la Groenlandia 
si scioglie. Tempo di fare qualcosa. 
Alcuni timidi tentativi, anche di business.

Logica conseguenza della volontà di sopravvivenza. 
Anche le grandi multinazionali hanno capito 
che se vogliono fare (ancora) business as usual 
devono diventare più unusual. Insomma, consci 
che la solita minestra riscaldata non fa altro che 
riscaldare il pianeta, ora le aziende puntano su 
nuove ricette. La catena di supermercati olandese 
Albert Heijn sta testando il pricing dinamico e 
digitale per evitare sprechi in negozio; Unilever 
testa con la linea Seventh Generation il suo 
ambizioso obiettivo di utilizzare entro il 2025 solo 
imballaggi riutilizzabili o compostabili; PepsiCo, 
con l’iniziativa “Beyond the Bottle”, tenta di 
eliminare la plastica usa e getta dei distributori 
con apposite stazioni con bottiglie riutilizzabili 
e dotate di codice QR individuale. Spesso però 
le cose più divertenti (e creative) escono dalla 
testa di piccoli startuppari come il team di Raupe 
Immersatt, che a Stoccarda ha aperto un food 
sharing café sostenibile che offre pasti “salvati” 
dalla pattumiera (ancora ottimi ma non più 
commerciabili nella grande distribuzione).

––Ambientalismo 
anno zero
Da ideologico a logico
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––Future sustainability 
Sostieni il tuo futuro 

https://www.svart.no

https://z9resorts.com

https://tinyurl.com/y5slbuzk

https://tinyurl.com/y2pdvtp8

https://www.raupeimmersatt.de 

https://www.smallhold.com/about/

https://tinyurl.com/y5llc47v

https://www.inspiredbyiceland.com

https://tinyurl.com/y5xon52a

https://www.svart.no
https://z9resorts.com
https://tinyurl.com/y5slbuzk
https://tinyurl.com/y2pdvtp8
https://www.raupeimmersatt.de
https://www.smallhold.com/about/
https://tinyurl.com/y5llc47v
https://www.inspiredbyiceland.com
https://tinyurl.com/y5xon52a
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

––Soluzioni sostenibili 
Dal pigiama al fungo
Chilometro zerissimo. Mangiare in un locale funghi 
appena spuntati o insalate appena raccolte. 
Si può se tutto è indoor. Whole Foods ha iniziato a 
coltivare funghi in partnership con Smallhold in uno 
dei suoi punti vendita nel New Jersey, con tanto di 
bancone trasparente in bella vista, mentre le filiali 
Ikea di Malmö e Helsingborg hanno recentemente 
iniziato a coltivare, proprio fuori dal punto vendita, 
cespi di lattuga in contenitori collegati a un sistema 
idroponico circolare che sfrutta come liquido 
nutritivo gli scarti alimentari prodotti dai ristoranti 
interni. A proposito di liquidi, ottima anche la 
campagna Kranavatn dell’Islanda che certifica 
l’acqua che sgorga dal rubinetto come pura e 
naturale (da preferire alle bottiglie di plastica). 
E il pigiama? Sostenibile, con il progetto Project 
Rise: ThreadForward che trasforma la vecchia 
biancheria d’albergo in nuovi pigiami da regalare 
ai bambini bisognosi di tutto il mondo.

––Esercizi di sostenibilità 
Alberghi che amano 
l’ambiente
È come la gara per chi costruisce il grattacielo più 
alto del mondo, solo che qui l’altezza si misura in 
sostenibilità. Una gara che vogliono vincere gli 
architetti di Snøhetta, che hanno progettato (a 
loro dire) il primo hotel a energia positiva ai piedi 
del ghiacciaio Svartisen, in Norvegia. Si chiama 
“Svart”, che significa nero in norvegese e si ispira 
agli scuri ghiacciai di quella zona. La struttura, 
la cui apertura è prevista per il 2021, è unica non 
solo per il design rotondo che richiama l’economia 
circolare, ma soprattutto per la sua sostenibilità.  
Rispetto a un hotel convenzionale, i consumi 
energetici saranno inferiori dell’85% e l’intera 
energia sarà autoprodotta. Giusto: la sostenibilità 
è oggi un trend “sostenibile” che ha anche effetti 
significativi sull’estetica alberghiera. “L’edilizia 
ecologica non è più opzione ma standard” afferma 
categoricamente l’architetto Matteo Thun. Intanto 
“Luxury hotels go plastic free”, si legge su molte 
testate internazionali. Six Senses ha annunciato che 
tutti i suoi resort saranno privi di plastica entro il 
2022, stesso obiettivo, ma due anni prima (entro 
il 2020), per Akaryn Hotel Group, il cui Akyra TAS 
Sukhumvit Bangkok è stato il primo hotel in Asia 
ad aprire senza plastica monouso nelle camere, 
ristoranti e bar, mentre già nel 2018 il gruppo Meliá 
Hotels International aveva provveduto a eliminare 
dai suoi 318 hotel tutti gli oggetti usa&getta in 
plastica. C’è spazio anche per suite 100% vegan 
friendly (Hilton London Bankside) e VeggieHotels 
per vacanze sostenibili in puro stile vegetariano e 
vegano e per classici “ecologismi” come 1Hotels, 
che utilizza materiali naturali riciclati e riproposti 
in tutti gli spazi e proposte “radicali” come il futuro 
hotel di Haitang Bay, che sarà dotato di una fattoria 
in loco per la ristorazione a chilometro zero e il 
Z9 Resort, un eco-resort sospeso a pelo d’acqua 
dove ogni dettaglio, dai materiali alle tecniche 
costruttive, dalla disposizione delle strutture al 
loro orientamento, parla il linguaggio della terra. 
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––Future mobility
Qualcosa si sta muovendo? 

Tutti si precipitano ad annunciare nuove 
e strepitose soluzioni di mobilità sostenibile, 
la soluzione però è un’altra: ridurre del 50% 
la mobilità “worldwide”. Certo, potremmo 
puntare su quella cinetica, ma chi ne ha voglia?

http://ecoship-pb.com

https://tinyurl.com/y4s6e25a

https://urban-electrics.com

https://pavegen.com

https://www.freitag.ch/it

Se non ti muovi, non inquini. Se non ti muovi, non viaggi. Bel dilemma, 
che però va risolto, anche perché i grandi movimenti pesano sul 
clima. Secondo uno studio di Transport&Environment le 203 navi 
da crociera circolanti nelle acque europee inquinano 20 volte di più 
delle 260 milioni di auto che percorrono le strade dell’Ue e, tanto per 
gradire, fra le 50 città costiere più colpite dall’inquinamento dei mega- 
transatlantici, 10 sono italiane: con Venezia, Civitavecchia, Napoli e 
Genova nelle prime 13 posizioni. Va bene, anzi, va male così. Potrebbe 
andare diversamente? Potremmo applicare la teoria e pratica della 
mobilità sostenibile anche a questi elefanti del mare? L’Ong giapponese 
PeaceBot promette di fare pace con l’ambiente con una nave da crociera 
che mira a diventare un laboratorio galleggiante di sostenibilità e 
innovazione verde grazie a un funzionamento basato su zero scarichi, 
zero rifiuti e su una riduzione stimata del 40% delle emissioni di 
anidride carbonica rispetto a una nave da crociera con propulsione 
convenzionale. Ecoship è stata progettata da Oliver Design e dovrebbe 
iniziare il suo viaggio inaugurale nel 2020. Dieci anni dopo dovrebbero 
iniziare a volare anche i primi aerei elettrici di EasyJet per rotte a 
corto raggio (meno di tre ore) grazie a una partnership con la startup 
statunitense Wright Electric. Tutte cose molte belle, ma a venire (forse). 
Nel frattempo? Tutti a piedi.

––I grandi movimenti 
Che pesano sul clima
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Dopo anni di divieti ci siamo. Quest’estate pure io 
ho sfrecciato, come tanti altri, sulle piste ciclabili 
di Berlino con il nuovo ambito mezzo. Parlo dell’e-
scooter, o monopattino elettrico che dir si voglia, 
nuova forma di micro mobilità che sta facendo 
la fortuna di chi ci ha creduto per primo e molto 
prima dei primi timidi tentavi di concessione alla 
circolazione (la maggior parte di quelli in vendita, 
spesso a costi bassi, possono circolare solo in aree 
private e non in strada). Fra questi c’è il pioniere 
amburghese Florian Walberg, che con la sua 
azienda Walberg Urban Electrics, fondata nel 2011, 
ha avuto la pazienza di attendere che la burocrazia 
facesse il suo corso. Giusto. La pazienza è virtù 
accessoria dell’innovazione. ––Datti alla cinetica 

Sarebbe saggio
“Walk down, it’s healthier” sta scritto grande e 
grosso sulle pareti vicino alle scale dell’albergo 
CitizenM di New York. È già un inizio, ma si può 
andare oltre per convincere la gente a muoversi 
con le proprie gambe. Come? Con creatività, per 
esempio invitando a rinunciare all’ascensore con 
un’innovativa scala brucia calorie progettata da 
esperti di fitness e aerobica con tanto di differenti 
gradi di difficoltà e sessioni di allenamento per 
salire da soli o in gruppo. Oppure trasformando  
i marciapiedi in energia per illuminare la città 
(per esempio sfruttando i pavimenti Pavegen). 
Oppure, ancora, muoversi con una borsa da 
viaggio realizzata con scarti di “cattiva mobilità”, 
come la splendida e arrotolabile Freitag, fatta con 
materiali riciclati (teloni di camion usati, cinture 
di automobili e camere d’aria di biciclette). Una 
cosa è certa: la vera mobilità sostenibile è cinetica 
(in primis biciclette a pedalata assistita). 

––Mobilità quasi illegale 
E-scooter alla riscossa

https://tinyurl.com/ybnmc3ry
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ICELANDAIR.COM
Teatro in volo tenuto dai dipendenti 
della compagnia aerea. Ormai un classico 
del marketing per Icelandair, che da 
tempo ha capito che volare è noioso.

  https://www.youtube.com/watch?v=3AcYsnWeFsY

DRINKCOVE.COM
Sempre meno plastica ma con più plastica 
biodegradabile. Quasi un mantra. Questa 
volta tocca a Cove dall’omonima bottiglia 
ricavata da biomasse di scarto. 

  https://www.youtube.com/watch?v=V63bJfTY_Fg

APEELSCIENCES.COM
Apeel Sciences presenta Edipeel, una 
pellicola invisibile che protegge frutta 
e verdura e allunga di cinque volte la loro 
vita di scaffale.      

  https://www.youtube.com/watch?v=sLuj-UHg5tQ

CONDUITCOMPUTING.COM
Un Airbnb per computer. Conduit, spin-off 
del MIT, lancia un modello di collective 
cloud computing decentralizzato che 
sfrutta la potenza della rete.

  https://www.youtube.com/watch?v=g3WQMaDFMIg

ON-RUNNING.COM
Ammortizzazione, libertà, equilibrio e 
slancio sono le quattro componenti che 
rendono singolare e innovativa la nuova 
scarpa del brand svizzero On.

  https://www.youtube.com/watch?v=1D7t4z04FTc

REFLECTACLES.COM
Temete il riconoscimento facciale? Ecco 
il prodotto che fa per voi. Occhiali da sole 
con lenti che assorbono la luce infrarossa 
e restituiscono un’immagine imprecisa. 

  https://www.youtube.com/watch?v=giK6mEc667k

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

DIGITAL CLOTHING
MODA VIRTUALE PER 
UN MONDO VIRTUALE
Su Instagram riesci a rifilare 
qualsiasi cosa, anche un abito 
che non ha nessuna consistenza 
fisica. Recentemente l’etichetta 
The Fabricant, che si definisce 
digital fashion house, ha venduto 
a New York il primo abito digitale per 
10 mila dollari. Fa molto Secondlife 
e, dunque, trascurabile notizia 
da cestinare, se non fosse che molti 
evangelisti digitali credono che 

il business dell’abbigliamento digitale 
abbia un sicuro potenziale. Viviamo 
sempre di più online e ci scambiamo 
foto con i vestiti indossati. Insomma, 
se lo scopo è mettere tutto online 
a che serve un vestito offline? Bella 
(o balorda) domanda. Sta di fatto 
che l’abbigliamento, come pura 
simulazione, raccoglie adepti e 
solite startup. L’unica nota positiva: 
l’impatto ambientale nel mondo reale 
pare essere decisamente trascurabile.

   https://www.thefabricant.com

https://www.icelandair.com/flights/stopover/pass/
https://www.youtube.com/watch?v=3AcYsnWeFsY
http://drinkcove.com
https://www.youtube.com/watch?v=V63bJfTY_Fg
https://apeelsciences.com
https://www.youtube.com/watch?v=sLuj-UHg5tQ
https://www.conduitcomputing.com
https://www.youtube.com/watch?v=g3WQMaDFMIg
https://www.on-running.com/it-it/
https://www.youtube.com/watch?v=1D7t4z04FTc
https://www.reflectacles.com/#home
https://www.youtube.com/watch?v=giK6mEc667k
https://www.thefabricant.com

