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Incipit
‘Cause his body’s cold

He’s programmed to receive

Automatic satisfaction

After love is done

Avvertenze 

Benvenuti nel numero dedicato all’automazione del commercio.  

Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale 

di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli per cogliere il passaggio 

dall’e-commerce all’a-commerce. 

Dee D. Jackson - Automatic Lover

https://www.youtube.com/watch?v=8fafhRHi-so

https://www.youtube.com/watch?v=8fafhRHi-so
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aCommerce
Bye bye vecchio
commercio elettronico

Digitale, virtuale, 
vocale e artificiale. 
Arriva il commercio 
automatizzato. 
Ora.
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Ora che hai caricato il commercio
come una macchinetta 
vedrai come consegni in fretta.
Prima che qualcuno abbia ordinato
solo perché timidamente desiderato.
Del marketing predittivo 
tu sei l’assoluto divo.
E se qualcuno si ostina 
a non consumare 
con un bel vaccino 
la malattia puoi debellare.

 

Prologo / 
Boia chi molla la carica
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AUTOMATED
STORE

https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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La ventesima giornata del ciclo fmt.day è dedicata al 
prossimo inaspettato e rivoluzionario passaggio: da 
commercio elettronico a commercio automatizzato. De 
facto: ci eravamo appena abituati all’e-commerce che 
ecco che arriva l’a-commerce. Ancora più dirompente 
e invadente. Per stupirci con soluzioni inimmaginabili 
fino a qualche anno fa. Tempo di abituarcisi.

Il commercio del futuro non assomiglia a niente di quel-
lo che avete visto o immaginato. Ridisegna le abitudini 
dei consumatori e i servizi dei produttori.
Porta alla  robotizzazione dei contenuti e alla realtà 
aumentata nello shopping quotidiano.  Definisce nuo-
ve strategie basate su big data e soprattutto predictive 
analytics. Gli assistenti digitali e vocali diventano veri 
e propri compagni di sventura delle nostre scelte d’ac-
quisto e inaugurano  l’outsourcing dei comportamenti 
d’acquisto. 

Quando i consumatori delegano i loro comportamenti e 
decisioni alle macchine, è già tempo di parlare di com-
mercio automatizzato, o più suggestivamente  del pas-
saggio da eCommerce ad aCommerce.
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fmt.day 20 / aCommerce
Bye bye vecchio commercio elettronico

Evento speciale
al Netcomm Forum

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Sul palco Luca De Biase 
del Sole 24 Ore, 
il futurologo Thomas Bialas,  
Felice Petrignano di Ibm Watson, 
Andrea Granelli fondatore di Kanso  
e un guest speaker artificiale. 

Parteciperà alla giornata 
un parterre di manager, giornalisti 
e testimonianze d’impresa.

•  La partecipazione all’evento  
è gratuita e riservata ai dirigenti 
associati in regola con il 
versamento degli appositi 
contributi.  
Per iscriversi: www.cfmt.it 

•  Per un contatto diretto:  
Anna Scirea 
ascirea@cfmt.it - 02.5406311

• Ci troveremo per scoprire               
la futura rivoluzione del  
commercio nella coerente sede    
del Netcomm Forum per un    
evento speciale del ciclo FMT. 

ExploreaCommerce
Bye bye vecchio
commercio elettronico
video trailer
https://vimeo.com/269608356

Per visualizzare il programma  
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/formazione/
eventi/commerce

Mercoledì
30 maggio 2018 
ore 16.30- 19.00

MiCo Milano Congressi

www.cfmt.it
https://vimeo.com/269608356
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/keep-calm-it-s-d-time
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/keep-calm-it-s-d-time
http://www.cfmt.it/formazione/eventi/acommerce
http://www.cfmt.it/formazione/eventi/acommerce
https://vimeo.com/269608356
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Entry level didascalico /
Lezione di automazione

Piccolo abstract
Niente male l’automazione, orale, esperienziale, 

concettuale, gestionale, in un’epoca dove domina 

l’artificiale. Se i consumatori esternalizzano, o 

meglio, delegano i loro comportamenti e decisioni 

alle macchine, è tempo di parlare di outsourcing 

dei comportamenti d’acquisto, di commercio 

automatizzato, o più suggestivamente del 

passaggio dall’e-commerce all’a-commerce? 

Forse sì. Gli indizi raccolti e i segnali di “strane 

cose” viste all’opera lo confermano.

e commerce

DIZIONARIO 2018

    e-commerce (commercio elettronico)

e-commerce
sostantivo

      L’insieme delle attività di vendita e
      acquisto di prodotti effettuato tramite
      Internet.

Feedback

Traduzioni e altre definizioni
a commerce

DIZIONARIO 2025

    a-commerce (commercio automatizzato)

a-commerce
sostantivo

     L’insieme delle attività di vendita e 
      acquisto di prodotti effettuato tramite 
      sistemi intelligenti.

Feedback

Traduzioni e altre definizioni

https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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C’è un po’ di tutto. Magazzini automatizzati, 

consegne predittive, applicazioni che assistono 

il consumatore utente nella ricerca, scelta 

e  negoziazione dei prodotti o della gestione 

finanziaria, assistenti digitali e vocali che ci 

affiancano nella shopping experience, nel 

disegno personalizzato del prodotto e tanto altro 

ancora. Le implicazioni di questa tendenza sono 

e saranno infinite! In futuro la maggior parte dei 

consumatori pretenderà che i loro punti vendita 

online siano realmente e intelligentemente 

automatici (e di conseguenza anche quelli 

fisici). Automated convenience, vera comodità 

automatizzata. Il cambiamento appare profondo 

e sì, suona ancora strano, ma sarà proprio così: in 

futuro venderete sia agli umani sia agli algoritmi.

Leggi altro

TRECCANI 2018 

e-commerce nell’Enciclopedia 
Treccani
www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce/

e-commerce Transazione e scambio di 
beni e servizi effettuati mediante l’impiego 
della tecnologia delle telecomunicazioni e 
dell’informatica (Internet, Intranet, personal 
computer, televisione digitale ecc). 
Le transazioni concernenti i beni fisici ...

a-commerce

TRECCANI 2025 

a-commerce nell’Enciclopedia 
Treccani
www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce/

a-commerce Automazione della relazione, 
transazione e scambio di beni e servizi 
effettuati mediante l’impiego di algoritmi 
e sistemi intelligenti (artificiali, vocali, 
virtuali e digitali). 
Le transazioni concernenti i beni fisici ...

IL FUTURO DELL’E-COMMERCE SECONDO 
WHAT’S BREWING, IL BLOG DI CHARLES 

BREWER CEO DHL ECOMMERCE

≥ https://tinyurl.com/yagg28hu

IL FUTURO DEL COMMERCIO
SECONDO TONY HOLBROOK, FORBES 

COMMUNICATIONS COUNCIL CONTRIBUTOR

≥ https://tinyurl.com/y7tbocc4

https://tinyurl.com/yagg28hu
https://tinyurl.com/y7tbocc4
https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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Self driven commerce
Commercio a guida autonoma
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Il commercio del futuro fa volentieri 
a meno dell’essere umano.

Tipo auto senza conducente? 

Certo. Se possono le macchine perché non anche 

i negozi. Non è più il consumatore a recarsi al 

negozio ma viceversa. Certo il “self driven store” 

della startup Wheelys è solo un prototipo in 

sperimentazione a Shanghai (luogo dove tutto 

è immaginabile e praticabile) ma intanto apre 

le porte della percezione al nuovo commercio 

dominato da supermercati viaggianti, aperti 24 

ore su 24 e gestiti da commesse ologramma. 

Sensato? Forse no. Ma la tecnologia è così: 

tutto quello che si può fare si fa (poi si vedrà). 

        GUARDA IL NEGOZIO DELLA STARTUP 
        WHEELYS GUIDA AUTONOMA

       ≥ https://tinyurl.com/ybf7t75p

L’offensiva delle SS. 

Staffless Stores. Anche le nuove “SS” sono 

letali per il genere umano. Non è solo il 

supermercato AmazonGo o il Tao Cafe di 

Alibaba a gridare “le persone non servono”. 

Altri hanno voglia di gridarlo e soprattutto 

di farlo. È il caso della startup cinese Bingo 

Box, un mini supermercato in formato pop up, 

facile da spostare e collocare in ogni angolo 

della città, completamente automatizzato e 

alimentato da Wechat. I numeri sono presto 

fatti: 18 metri quadri, 800 articoli, zero 

casse e ovviamente zero personale (a parte 

il team per il backend). Oppure della startup 

newyorkese Deepmagic un mini negozio 

posizionabile ovunque (alberghi, stazioni, 

ospedali) che promette, grazie all’IA, non solo 

di automatizzare il retail fisico ma anche di 

migliorarne sicurezza ed esperienza. Morale: 

dopo la disintermediazione del negozio fisico 

ecco a voi la disintermediazione del fisico vero 

e proprio, quello umano.

Consegne senza conducente. 

Ovvia conseguenza. In Cina il colosso 

dell’e-commerce JD ha già realizzato quello 

che Amazon e Google promettono (spesso per 

marketing) da tempo. Consegne con flotte di 

droni (in tre mesi ha 150 mila consegne nelle 

campagne). Intanto a Milano si sperimenta 

il Pony robot express (si chiama Yape, Your 

autonomous pony express) mentre in Germania 

la grande Mercedes in collaborazione con 

Starship prova su strada i delivery robots. 

Contenuti senza conducente. 

O meglio robotizzazione dei contenuti. 

Commerciali e non. Per dire: Automated Insights 

produce oltre tremila articoli al trimestre per 

clienti come Microsoft e Yahoo. Molti stimano 

che nel 2030 il contenuto scritto da algoritmi 

costituirà il 90% dell’informazione sul web, non 

solo giornalistica ma anche aziendale, quindi 

commerciale. I contenuti automatizzati in pieno 

mainstream spaventano e gasano ma intanto 

le aziende adorano il content marketing: i 

contenuti automatizzati sono rapidi, economici 

e largamente efficaci, tagliano i posti e riducono 

i costi, meno umani e più bot che non costano 

un tot.

Dialogo senza conducente. 

Umano. Questa non è niente male. La macchina 

ci corregge e ci dice come comportarci con il 

cliente, in piena autonomia: la sua ovviamente, 

mica la nostra. La società cogitocorp.com 

vuole infatti migliorare la comunicazione fra 

clienti e azienda “spiando” e valutando il 

comportamento del dipendente (parla troppo 

rapidamente? Interrompe troppo spesso il 

cliente? Non è abbastanza empatico?) per poi 

istruirlo in tempo reale su come interagire con i 

clienti. Mi ricorda tanto Ambra Angiolini di Non 

è la Rai comandata a distanza da Boncompagni. 

Però lui era umano.

https://tinyurl.com/ybf7t75p
cogitocorp.com
http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy


   

Da B2B (Business to Business) 
a B2C (Business to Consumer)

a C2C (Consumer to Consumer)
fino al definitivo A2A (Automate 
process to Automate consumer)

aCommerce
Bye bye vecchio commercio elettronico

fmt.sight 20  

Best (worst?)
automated practice
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Monopolizzazione tramite 
automazione 

Gli algoritmi, gli analytics delle mega 

piattaforme ci conoscono sempre meglio, il 

che ci porta all’inevitabile monopolizzazione. 

Facebook, cosi come Google e Alibaba, 

investono pesantemente (bilioni!) nel settore 

dei media (streaming, video, musica ma anche 

pagamenti) con l’obiettivo di controllare 

l’erogazione mirata di contenuti e business 

commerciali. Non solo: se in un futuro non 

lontano chiedi ad Alexa di Amazon Echo un 

volo aereo, un albergo, un biglietto di un 

concerto, diventa irrilevante sapere quale 

fonte o applicazione Alexa stia usando. Ovvero: 

i fornitori e applicazioni (tipo booking) perdono 

in prospettiva il loro potere (se Amazon cambia 

i fornitori da un giorno all’altro, l’utente 

potrebbe anche non notarlo). Fonti attendibili? 

Irrilevanti, quando domina un’interfaccia 

vocale. Insomma solo quando scavi più in 

profondità trovi la vera energia alternativa di 

Amazon Echo (ma vale anche per Google home 

e così via): alimentare un mondo che può fare 

completamente a meno (dunque distruggere) 

le piattaforme mobili e app tradizionali.

Automazione e personalizzazione 
Adidas Storefactory, il negozio laboratorio 

a Berlino fonde secondario e terziario, 

personalizzazione e automazione. Un negozio 

fabbrica-laboratorio con servizio di sartoria 

digitale per articoli personalizzati e realizzati 

dallo stesso cliente sul posto. Con il progetto 

Knit For You (cucito per te) il cliente partecipa 

nel punto vendita in prima persona alla 

progettazione e realizzazione del prodotto. 

Augmented reality commerce 
L’importante è aumentare i contenuti 

commerciali con informazioni pertinenti che 

forniscono dettagli non visibili a occhio nudo. 

L’accesso all’esperienza aggiuntiva delle 

informazioni è la nuova sfida della cosiddetta 

“mixed reality”. Non sappiamo ancora quale 

standard tecnologico si affermerà (occhiali, 

smartphone o altro) ma sicuramente si va 

verso piattaforme “all inclusive” facili da usare 

e senza app da scaricare, che permettono di 

avere info su ogni cosa inquadrata (fissi per 

5 secondi la vetrina di un ristorante e ricevi 

immediatamente sul device menu, recensioni, 

offerte, ecc.) Fissi le scarpe di una tizia a 

spasso per la città e immediatamente puoi 

ordinarle (dimenticavo: la tizia becca una 

royalty).

Il mio migliore amico.
È disumano. Le nuove entità virtuali fanno il 

salto e da assistenti digitali si trasformano 

in veri e propri compagni, dicasi amici, con 

cui avere conversazioni “significative”. In un 

futuro non troppo lontano chiederemo agli 

assistenti vocali e digitali (per esempio ad 

Amazon Echo) “Alexa cosa mi consiglia di 

fare dopo la maturità? Studiare? Lavorare? 

Sposarmi?” Vi fa ridere? Non dovrebbe. La 

Apple sta cercando ingegneri e programmatori 

con background in psicologia e counselling 

perché ormai (almeno negli Stati Uniti) la gente 

chiede a Siri (l’assistente dei dispostivi iOS) 

cose del tipo “qual è il senso della vita 

e come posso essere più felice e in salute?”. 

Intanto lo scorso 9 maggio Google ha 

presentato Duplex, nuovo prototipo di 

assistente vocale per prendere (al nostro 

posto) appuntamenti e magari prenotare 

un posto in pizzeria. Ormai dobbiamo farci 

l’abitudine. Conversare artificiale è il nuovo 

linguaggio universale. Una volta il must per 

ogni attività era l’app oggi invece è il chatbot. 

Per Best Western il tuo migliore amico è Best 

Friend, il nuovo chatbot di assistenza cliente, 

mentre per il museo Maxxi di Roma la tua 

miglior guida per i visitatori è “best guide” 

sempre un chatbot. 

Segue a pag. 14
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Segue da pag. 13

Simpatico il telepatico 
Se in un futuro non troppo lontano saremo 

in grado di controllare i device con la sola 

forza del pensiero, probabilmente dovremo 

ringraziare l’ennesimo progetto di Elon Musk 

(il Tesla Man). Si chiama neuralink.com e, a 

parte la solita interfaccia cervello-computer, 

l’idea (in parte folle) è di puntare anche 

alla Consensual Telepathy: conversazione 

consensuale telepatica fra persone. Fa molto 

percezione extrasensoriale (poteri ESP) o 

settimo senso e “stranamente” non viene 

bollata dalla comunità scientifica come 

pseudo scienza eretica. Ma la Silicon Valley è 

la sacra mecca di ogni singolarità tecnologica. 

Comunque non mi stupisce: già sette anni or 

sono scrissi che il futuro di internet sarebbe 

stato Brainternet. Sì ma solo perché al mio 

cervello piace giocare con le parole. Qui invece 

si pretende di fare sul serio.

La città dei bot
Non trovare riscontro nella realtà è il vero 

ideale per chi sogna mondi artificiali. Dunque 

utopia realizzata. Un mondo digitale, pieno 

di abitanti virtuali che vivono, lavorano e 

crescono. Questo è bazillionbeings.com 

il mondo sognato dallo startupper Pegor 

Papazian. Gli abitanti bot si chiamano 

Lifos e saranno in grado di interagire tra 

loro, condividere informazioni e imparare 

dall’esperienza degli utenti. Anche la 

piattaforma gupshup.io punta sull’interazione 

fra bot, per imparare gli uni dagli altri e 

aggiornarsi con il fine ultimo di migliorare i 

servizi di CRM.

Automazione e personalizzazione
Analisi predittiva certo ma non solo. 

Recentemente Google ha fatto una partnership 

con il retailer svedese H&M per automatizzare 

la scelta del capo da indossare. L’azienda sta 

testando un’applicazione che monitora lo stile 

di vita dell’utente (che ristoranti frequenta, 

cosa fa dopo il lavoro, ecc.)  per suggerire abiti 

adatti per ogni occasione, in tempo reale.  

neuralink.com
bazillionbeings.com
gupshup.io
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Da one click a zero click
Comando vocale, facciale o gestuale. Ormai 

è uguale. Assistenti digitali, intelligenza 

artificiale, capacità adattive. È l’anno zero 

dei device. Pagare il cinema con un sorriso, 

aprire la portiera dell’auto semplicemente 

guardandola, saldare il conto al ristorante 

con un semplice cenno, parlare con uno 

specchio, litigare con una sedia, insomma 

presto potremo fare a meno di molte cose 

legate al “tocco”. Per esempio enjoyvue.com 

occhiali smart, indistinguibili per forma 

da un normale paio di occhiali da sole, che 

ascoltano e parlano, oppure Tribe video 

messenger, un’applicazione per comunicare 

con i videomessaggi come in una chat, ma 

senza tastiera. Insomma da AI (ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE) a AE (ARTIFICIAL EMOTION). 

Molto più sexy.

 

Piattaforma automatizzata 

Shopify è una piattaforma e-commerce 

abbastanza nota e diffusa per la sua versatilità 

e facilità d’uso soprattutto per piccoli e medi 

produttori. Nella versione Shopify Plus già 

ci addentriamo nel mondo dell’automazione 

delle operazioni. Loro non chiamano tutto 

questo, forse per pudore o per mancanza di 

intuizione, a-commerce, ma semplicemente 

e-commerce automation. La sostanza però 

non cambia. Automatizzare attività, processi 

e richieste e tutte quelle azioni manuali che 

fanno perdere tempo: dalla gestione clienti 

al lavoro front e backend. 

enjoyvue.com
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Conversare artificialmente
o umanamente? /

Piccolo decalogo del dialogo

Dialogo incomprensibile?
www.wired.it/gadget/computer/2017/08/01/intelligenza-artificiale-facebook/

www.wired.it/gadget/computer/2017/08/01/intelligenza-artificiale-facebook/
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Dialogo umano
Con tutta questa automazione spinta conviene puntare 

anche alla relazione spinta. Dopo la sbornia della 

digitalizzazione è tempo di umanizzazione. Le persone 

(e relazioni) prima di tutto. Non dimenticandoci che 

siamo persone in carne e ossa a cui piacciono altre 

persone in carne e ossa. Oltre la tecnologia c’è il 

rapporto fra le persone, vera merce rara nel futuro. 

Garantire, con tutti questi computer e chatbot, servizi 

con un tocco umano farà la differenza soprattutto in 

ambito alberghiero. 

Dialogo chiacchierato
Secondo Gartner entro il 2020 la persona media avrà 

più conversazioni con i chatbot che con persone in 

carne e ossa. In futuro la maggior parte dei clienti 

pretenderà che i loro negozi siano realmente e 

intelligentemente automatici per conversare in 

modalità convenience. 

Dialogo antropologico
Studia l’essere umano nel suo tempo (Zeitgeist) e 

innova il dialogo e relativi servizi di conseguenza. 

Il marketing antropologico è spesso sottovalutato, 

così come lo studio e la comprensione profonda dei 

comportamenti delle persone. Bisognerebbe imparare 

dallo straordinario lavoro fatto da Generator Hostels 

sui giovani viaggiatori. 

Dialogo individuale
Segmentazioni socio-demografiche e target 

appartengono a un remoto passato. Le imprese che 

insistono ancora con queste pratiche, rischiano di non 

riconoscere l’unicità di ogni singolo cliente e servizio 

su misura. In futuro, anche grazie alla tecnologia, 

il focus è sull’individuo e i suoi comportamenti 

ed esigenze (Amazon o Netflix docet).

Dialogo adattivo 
Ma anche predittivo e “situativo”. In futuro è il cliente 

a decidere quando, dove e in quale contesto dialogare. 

Presidiare tutti i canali possibili, semplificare 

radicalmente la comunicazione, anticipare le esigenze, 

automatizzare i processi. Il nuovo commerciante in 

veste di dialogatore-facilitatore di shopping (che 

funziona come tante app). Ragionare dunque termini 

di retail adaptive service provider.

Dialogo effettivo
Il cliente del futuro pretende il massimo risultato 

con il minimo sforzo. Personalizzazione, semplicità, 

velocità, automazione, considerazione, rispetto e sì, 

anche simpatia. Il tutto in tempo reale come internet 

ci ha abituati. Nell’ottica del cliente il contatto diretto 

con l’azienda perde significato. Conta solo il livello 

effettivo (concreto) della relazione e assistenza, 

indipendentemente da chi la svolge. 

Dialogo vocale
Parlare con i device o con uno specchio o televisore. 

Tutti, ancora, a parlare di trasformazione digitale 

quando invece bisognerebbe parlare di trasformazione 

vocale, quella sì che nei prossimi 10 anni sconvolgerà 

abitudini, consumi e dunque business model. 

I futuri assistenti digitali e vocali diventano veri e 

propri compagni di sventura di ogni conversazione. 

Praticamente nuovi amici.

Dialogo fra bot 
Il bot del cliente dialoga con il bot del retailer. Suona 

strano ma non è strano. In un futuro non troppo distante 

la comunicazione bot-to-bot potrebbe diventare la 

nuova interazione con il cliente. Già oggi vediamo 

all’opera le prime applicazioni (programmi) che 

semplificano la vita con delega e automazione delle 

attività quotidiane. Domani i bot e/o assistenti digitali si 

specializzeranno in singole aree della vita: dal mobility 

bot al travel bot fino al health o finance coach. 

Dialogo datato
I dati (grandi ma anche piccoli) sono la chiave per 

aprire tutte le porte di una fruttuosa relazione. Ma 

attenzione: giustamente i clienti mollano i propri dati 

volentieri solo a condizione di ottenere in cambio un 

valore aggiunto (reale). Dunque non solo l’analisi dei 

dati deve essere intelligente (sistemi) ma anche il 

conseguente dialogo e servizio. 

Dialogo aumentato 
Fissi per 5 secondi la facciata del centro commerciale 

e ricevi immediatamente sul device recensioni o 

offerte. Benvenuti nell’era del cliente aumentato che 

grazie alla cosiddetta mixed reality (che fonde realtà 

aumentata con quella virtuale) ottiene informazioni 

aggiuntive con dettagli non visibili a occhio nudo. 
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Automated taste /
L’appiattimento commerce 
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Segue a pag. 20

Omologazione tramite automazione 

A ritmo di algoritmo
Calma piatta nel cervello dei consumatori 

automatizzati, e lo siamo un po’ tutti, spesso 

a nostra insaputa. Super big data driven 

business. “There are 33 million different 

versions of Netflix.” urla Netflix. La stessa 

cosa possono gridare, per dire, Spotify, 

Amazon o Otto. La personalizzazione a ritmo 

di algoritmo promette miracoli: “eccoti servito 

su un piatto d’argento solo quello che tu vuoi”. 

È così? Prendiamo Netflix. Se pensi a qualche 

film in particolare da vedere è probabile che 

non sia disponibile nel loro catalogo. 

A dirla tutta non ci sono tantissimi contenuti, 

anzi. Ora questo motore di raccomandazione 

che fornisce  consigli serve da copertura 

per distrarci dal fatto che non ci sia molta 

roba disponibile. Ma questo è il minore dei 

mali. Il vero problema è che l’utente non 

viene in realtà misurato (per i suoi gusti) ma 

manipolato in un sistema chiuso e non vergine 

come punto di partenza. Guardi una cosa 

e il sistema ti suggerisce altre cose, scegli 

fra queste cose e guardi altre cose e così 

all’infinito. Parte la personalizzazione del 

gusto ma non è il tuo ma il suo. Sei cresciuto 

nel sistema e dunque compi scelte sulla base 

degli indirizzamenti assorbiti precedentemente 

dal sistema inquinato dai propri stessi consigli. 

Non misurazione del gusto ma educazione del 

gusto. Per giunta creando mondi “reali” che 

non esistono con esperienze distorte come nel 

caso degli artisti musicali falsi (“fake” artists) 

di Spotify per soddisfare bisogni latenti della 

propria clientela o dei ristoranti (con tanto 

di brand e foto) che consegnano cibo a casa 

tramite Uber Eats che in realtà sono solo 

virtuali, pura finzione narrativa dove tutto si 

alimenta (come nel caso della diffusione di 

molti canali Yuotube) con un giro di feed e 

visualizzazioni che sono l’unica essenza della 

loro artificiale esistenza.   

Te gusta el algoritmo? 
Gli algoritmi promettono: se ti piace questo, 

ne otterrai di più, e per sempre. Ovvio solo 

quello che te gusta online. Gusto.

Per il filosofo italiano Giorgio Agamben 

il Gusto (libro del 2015) è una capacità 

essenzialmente umana, al punto che è quasi 

subconscia: sappiamo se ci piace qualcosa 

o no prima di capire perché. Il gusto gode 

della bellezza, senza essere in grado di 

spiegarlo. Non solo: il gusto è anche una 

proprietà o meglio Eigenschaft morale 

spesso inconsapevole. Non calcoliamo o 

misuriamo se qualcosa è buono o adatto per 

noi; lo sentiamo semplicemente. Spostare il 

giudizio e guida del gusto sugli algoritmi non 

solo è semplificazione esistenziale ma anche 

privazione della nostra umanità e creatività. 

L’omologazione del gusto (taste optimization) 

porta con sé anche l’appiattimento culturale 

e artistico. Dopo l’era della riproduzione 

digitale (che ha ucciso l’arte) siamo già all’era 

della riproduzione algoritmica (che ucciderà 

il gusto). Per salvarsi bisognerebbe tornare 

(come abitudine) alla buona pirateria di una 

volta poiché su BitTorrent trovavi quello 

che cercavi e non venivi assalito dal solito 

“You May Also Like This”. 
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Influenzati da un algoritmo. 
Parola (o pseudo professione) del momento: 

influencer, spesso fashion blogger e altra 

robaccia del genere. Indirizzano il gusto, 

si dice. Intanto su Instagram c’è una tale 

Miquela (https://www.instagram.com/

lilmiquela/?hl=en) che ha un milione e passa 

di follower che passa per una modella di 19 

anni che veste Chanel, Proenza Schouler e 

Supreme, ma che in realtà è personaggio 

puramente virtuale generato al computer, 

quasi fosse un Kardashian-fed AI. Per uno 

stile ed engagement da riprodurre (e gradire) 

all’infinito. 

Amazon, Nietzsche e i Beatles. 
O meglio una scelta per tutti e per nessuno. 

Come scelgo le cose che scelgo? Come passo 

da una lettura all’altra? Come costruisco il 

mio personale gusto e quanto è unico (se 

è unico) il mio modo di procedere? Piccolo 

esempio sulla mia piccola persona. Ordino su 

Amazon Così parlò Zarathustra di Nietzsche. 

Mentre leggo mi viene voglia di approfondire 

il zoroastrismo (faccio un salto su Wikipedia) 

poi per associazione passo al direttore 

d’orchestra Zubin Mehta (seguace di quella 

religione) e ascolto in sottofondo Wagner, il 

che mi fa venire in mente il nazismo ma anche 

l’ultimo Scià di Persia e la solita ingerenza 

americana e giù allora con il fantastico 

inno americano eseguito distortissimo 

dalla chitarra di Jimi Hendrix a Woodstock. 

Woodstock, Woodstock, la mia mente corre e 

va verso gli hippie, l’amore libero e l’ecologia 

e chissà come mai mi viene in mente l’ala 

ecologica del partito nazista, le balene e poi 

i famigerati U-Boot (sommergibili) che mi 

ricordano una ironica presa di posizione di 

Noam Chomsky sull’intelligenza artificiale «il 

pensiero è una caratteristica umana. Un giorno 

l’IA penserà davvero? È come chiedere se i 

sottomarini nuotano. Se lo chiami nuoto, i robot 

penseranno, sì». Già e a furia di sommergibili 

mi è venuta una gran voglia di perdermi in un 

mare colorato e psichedelico. Ecco: il libro 

che Amazon mi dovrebbe ora consigliare è The 

Beatles: Yellow Submarine e invece mi propone 

(oltre ad altri libri di Nietzsche) di Charles 

Baudelaire I fiori del male. Banale.

Weltanschauung automatizzata? 
Se chiedo a Siri (o altri assistenti vocali) 

“qual è il senso della vita e come posso 

essere più felice” oppure “cosa devo fare 

dopo la maturità? Studiare? Lavorare? 

Sposarmi?” ovviamente la standardizzazione 

o automazione esistenziale è già in agguato 

(programmato). Non è un’ipotesi giacché 

queste domande, almeno negli States, 

vengono già poste (e non per scherzo). Siamo 

già in pieno Self driven future. Il (nostro) 

futuro si guida da solo senza l’intervento 

umano. Suona strano ma non è strano. 

Esempi simbolici sparsi. Prendere appunti 

all’università: un’app che registra e sintetizza 

la lezione, ci riduce a un mero passacarte 

di pensieri o, meglio, quello che in futuro 

ricordo e reputo importante lo decide la 

macchina. Online dating: chi determina il 

mio futuro partner ideale è la macchina con 

il suo matching. Per non parlare dei chatbot 

https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=en
https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=en
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che organizzano l’agenda del nostro lavoro 

o i prossimi healthbot magari sotto forma 

di smart mirror (specchio parlante) che 

al risveglio in bagno ci accolgono con un 

“buongiorno Thomas oggi il tuo healthscore 

è di 810 su 1.000, quindi sei malato al 19%, 

ti suggerisco di tornare a letto e prendere 

una bella aspirina (Bayer sponsored)”.

Morale: per la prima volta nella storia il futuro 

non viene più sognato, immaginato, progettato 

e realizzato da noi stessi bensì da “menti” 

meccaniche.

Isolamento eterodiretto. 
Tutta questa automazione porta con sé anche 

tanta emarginazione (vivere alla periferia 

di un’esistenza autodiretta). Sappiamo 

istintivamente  da tempo che i social media 

aumentano il senso di isolamento. Un recente 

studio riportato dall’American Journal of 

Preventative Medicine, ha rilevato che tra gli 

utenti di età compresa tra i 19 e i 32 anni, chi 

trascorre più di due ore al giorno sui social 

media, ha il doppio del rischio di sentirsi 

socialmente isolato rispetto alle  persone che 

trascorrono meno di 30 minuti al giorno sulle 

stesse piattaforme. E più sei isolato e inerte, 

più aspiri ad una guida “auto eterodiretta”.

ALGO-
RITHM 
FREE

Sogno un mondo dove 
ciascuno può trovare  
libri, vestiti, canzoni, 
film, alberghi, amici, 

partner, timbrati 
Algorithm Free.
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Commercio
ai confini dello spazio
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Umanizzare: 
il commercio spaziale

Conquistare le persone significa (anche) 

lasciare spazio alle persone. Ne saranno grati 

(e forse fedeli). Lo spazio pubblico diventa 

sempre più privato ma anche sempre più aperto 

al pubblico. Vogliamo chiamarla innovazione 

sociale (ma anche commerciale)? Quello che 

vediamo all’orizzonte è una maggiore diffusione 

dei cosiddetti POPOS (privately owned public 

open spaces) realizzati non solo per altruismo 

ma per rivitalizzare la vita ed economia locale. 

Uno degli esempi giustamente citati come 

virtuoso è la trasformazione di King’s Cross a 

Londra con lo splendido Granary Square, uno 

spazio con wifi gratuito e zone di convivenza 

a cui tutti possono accedere. All’ingresso 

un cartello invita gli ospiti “Please enjoy 

this private estate considerately”. Un nuovo 

quartiere ex abbandonato ora vivo, moderno, 

ricco di negozi, ristoranti e luoghi di ritrovo con 

tanto di nuovo quartier generale per l’Europa di 

Google. È un trend in atto: Nike, Daimler o Apple 

(vedi a Milano in Piazza Liberty) si appropriano 

di piazze per creare Urban Entertainment 

Center. Non sbagliato contro il degrado e per la 

reputazione attiva. Non sbagliato per attrarre la 

gente nei luoghi fisici. 

Automatizzare: 
il commercio geospaziale

Altro che Google maps. Mappe personalizzate. 

Immagina di vedere sul tuo device mappe 

geospaziali che gli altri non possono vedere. 

Immagina di localizzare nello spazio dettagli 

che gli altri non possono localizzare. Immagina 

di condividere dati geospaziali che gli altri non 

possono condividere (gli altri sono tutti quelli 

che non fanno parte della tua rete). Infine 

immagina che, magari, dietro a questo ci sia 

(verosimilmente) roba tipo Blockchain, smart 

contracts, un protocollo che fa a meno di fonti 

centralizzate esterne come il GPS, coordinate 

spaziali crittografiche ed Ethereum, la nota 

piattaforma decentralizzata del web 3.0. Questo 

(e tanto altro ancora) promette di fare il team 

di Foam Space, una startup di New York che 

fa molto “Matrix” come mood. Teoricamente 

rivoluzionario per lo sfruttamento consensuale 

dei dati e per offrire servizi che si adattano in 

tempo reale alle esigenze del consumatore. 

Suona complicato? Forse, ma date un’occhiata 

a https://www.foam.space. 

https://www.foam.space
http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Intermezzo / 
Mortacci tua, animaccia sua

Clicca qui per caricare il video:
www.youtube.com/watch?v=qpCI-axNgbs
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www.youtube.com/watch?v=qpCI-axNgbs
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La fusione fra online e offline 
comporta anche la fusione fra 
automazione e “umanizzazione” 
della relazione con il cliente. 
Da un lato bisogna tenere alto 
il livello di dialogo “empatico” 
in carne e ossa garantendo un 
colloquiale human touch di 
nicchia, dall’altro bisogna prendere 
atto che automazione dei servizi, 
software cognitivi e dialoghi 
digitali stanno introducendo nuovi 
approcci di dialogo con il cliente 
basati su gesti (automatici) veloci 
e risposte veloci, magari corredate 
da consigli di una “soul machine”.
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Self driven content
Contenuto a guida autonoma
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«Can algorithms write your content?» 

Si chiede Futurecontent in un breve saggio. 

Sì, no, forse. Ho provato Articoolo, il robot 

giornalista (un software, dai) della startup 

israeliana che aiuta a generare contenuti sul 

web, su un tema per me semplice semplice: 

il futuro del commercio. Ho ricevuto il pezzo di 

3.000 battute in 9 secondi netti. A voi il giudizio.

TEMA: THE FUTURE OF COMMERCE

SVOLGIMENTO DELL’ALUNNO MACCHINA 

DELLA CLASSE AI.

Ecommerce is fundamentally changing 

Business-to-business commerce. Businesses 

are continuing to shift funds from brick and 

mortar to an environment. What began for 

consumer purchasing has been emulated by 

merchants in the small business sector that is 

company-to, and has thus far been effective. 

A research study demonstrates that 89% of 

Business-to-business suppliers said revenue 

increased. In the mean time, 81 percent said 

selling drove their average order value up. 

In its 2013 State of Business-to-business 

Procurement Study, Acquity Group found 57 

percent of company buyers had bought goods 

for their companies with 37 percent expect to 

spend more of their procurement budgets. 

This trend is clear, as more Business-to-

business companies are making the move to 

internet sales and with Business-to-business 

ecommerce now already over double that of 

Business-to-consumer ecommerce. Rise in 

Business-to-business ecommerce leads to a 

greater utilization of cards growth in Business-

to-business ecommerce has, in turn, ignited 

a heightened utilization of industrial and 

purchasing card payments. Card payment is 

your preferred method when purchasing on-line 

to complete a buy, although Paper checks might 

dominate company invoice obligations while 

ACH approval has increased for bills. 

Data carries on to support this trend. The RPMG 

Research Corporation says purchasing card 

spending increases to $290 billion. 

And unlike in Business-to-consumer 

ecommerce where consumer reward cards are 

common, Business-to-business ecommerce 

payments are more than likely to come 

from industrial card products like business, 

corporate, purchasing and GSA buying cards. 

Purchasing cards are currently the quickest 

growing form of payment from the digital 

space, with an 84 percent adoption rate among 

businesses. In accordance with the National 

Association of Purchasing Card Professionals, 

payments made with buying cards can generate 

savings for the buyer in the shape of operational 

efficiency by lessening transaction costs from 

55 to 80 percent. 

Another factor driving p card usage Will Be 

your cash back rebates to cardholders by 

card issuers based on spending, turning AP 

departments from cost to profit Centres. 

With the migration to buying cards expected to 

increase, merchants will need to compete for 

clients and sales in this backdrop controlling 

your stresses the increased Interchange 

expenses associated together with processing 

these obligations. The increased Interchange 

expenses associated together with processing 

these obligations is known as a merchant 

discount rate. And Interchange rates and fees 

as set by card Businesses Such as Visa and 

MasterCard Will Be the largest component of 

this discount rate. The outcome is that each 

card sale may have a different Interchange 

expense, dependent on how a transaction is 

submitted for funding. Since transaction is 

submitted for funding assessed at different 

levels of Interchange, controlling your stresses 

the same card transaction can be ROI.

http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Senti chi parla ora. 
Oral Bot

Oral Bot: 
“Buongiorno 
Barbara, 
bentornata 
nel tuo bagno”

Oral Bot: 
“Sì, ma l’igiene 
dentale è 
fondamentale per 
un bel sorriso, e tu 
vuoi essere bella, 
vero Barbara?”

Oral Bot: 
“Wzrrrrzzrrrrr
rrzrzzrwzrrzrrr
rwzzzwzzzzz”

Oral Bot: 
“Tempo di lavare 
i denti”

B: “Buongiorno 
Oral Bot”

B: “No dai… 
sono di corsa… 
svegliata tardi, 
sai”

B: “Ok… va bene… 
ma facciamo 
presto, eh”

Barbara:
KRASH!!!

Barbara:
ON

“mmmh… noto che hai 
troppa placca… ti fisso 
un appuntamento con 
il dentista… mmmh 
sento uno strano odore 
di acetone, attenzione 
potenziale indizio 
di diabete… ti prenoto 
esami del sangue e 
delle urine… mmmh 
e poi sento un altro 
odore sospetto… ti ho 
detto mille volte di non 
mangiare così tanti dolci” 
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Trasformazione digitale? No vocale.

Fare la voce grossa.

Tutti, ancora, a parlare di trasformazione 

digitale quando invece bisognerebbe parlare 

di trasformazione vocale, quella sì che nei 

prossimi 10 anni sconvolgerà abitudini, 

consumi e dunque business model. 

I cosiddetti smart speaker con assistente 

digitale, più o meno intelligente, spesso 

non vengono presi troppo sul serio. Grave 

errore, perché la faccenda è dannatamente 

seria. Google ha venduto da ottobre in poi 

circa un Google Home al secondo, Amazon 

ha piazzato a Natale almeno 20 milioni dei 

suoi altoparlanti intelligenti Echo, supportati 

dall’assistente vocale Alexa, mentre secondo 

alcune indiscrezioni Facebook potrebbe 

presto lanciare Portal, uno smart speaker 

a estensione del social network per le chat 

video. Ora dobbiamo immaginarci questa 

scena casalinga per capire la portata del 

cambiamento in atto: «Alexa, vorrei di 

nuovo quelle belle scarpe che ho preso la 

scorsa primavera, ma questa volta le voglio 

rosse». Facile immaginare il resto. Amazon, 

o chi per esso, metterà in piedi un servizio 

personalizzato ed efficiente che fino a oggi era 

appannaggio e vanto (di difesa) del retail in 

carne e ossa. Fine. E vale per molte altre cose. 

Quello che vediamo all’orizzonte è la totale 

sostituzione dell’interazione scritta con quella 

vocale. Non digitare ma parlare con i device e 

oggetti (ehi piatto ordinami una pizza). Ritorna 

per volere digitale l’antica tradizione orale.

Fare la voce piccola. 

Per i piccoli. Quando i bambini conversano con 

i giocattoli è tempo di parlare (tecnicamente) 

di cloud-connected toys. Spesso orsacchiotti 

spia che abilitati da bluetooth sottraggono le 

conversazioni e dati sensibili compresi e-mail 

e password. Hanno insomma le orecchie fin 

troppo grandi. Per ascoltarci meglio e studiarci 

meglio. È successo. Punto. Smart toys più 

vocalizzazione uguale a zero privatizzazione 

(della vita, anche dei piccoli).

≥ https://tinyurl.com/koqhcdf

≥ https://tinyurl.com/j56qqx5

https://tinyurl.com/koqhcdf
https://tinyurl.com/j56qqx5


   

L’intervista ad Amazon 
ha avuto vasta echo echo echo...
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Domanda: 

Alexa, com'è il tempo domani a Milano?

Risposta: 

Nubi sparse con ampie schiarite e una 

temperatura massima di 24 gradi.

Domanda: 

Alexa, chi è Jeff Bezos? 

Risposta: 

Jeff Bezos è il fondatore, presidente 

e amministratore delegato di Amazon.com, 

la più grande società di commercio 

elettronico al mondo.

Domanda: 

Alexa, qual è l’ultima libreria che 

hai visto fallire?

Risposta: 

Non sono sicura di cosa intendi 

con questa domanda.

Domanda: 

Alexa, quanti Kindle  avete venduto?

Risposta: 

Scusa ma non ho capito la domanda 

che mi hai fatto. 

Domanda: 

Alexa, quanti dipendenti verranno sostituiti 

dai robot nei prossimi anni?

Risposta: 

Scusa ma non ho capito la domanda 

che mi hai fatto.

Domanda: 

Alexa, che mi sai dire dei due brevetti 

depositati da Amazon per braccialetti in grado 

di controllare e monitorare i dipendenti?

Risposta: 

Scusa ma non ho capito la domanda 

che mi hai fatto.

Domanda: 

Alexa, il vostro nuovo prodotto Echo Look 

con microfono e telecamera sempre accesi 

e con l’app Style Check che giudica il nostro 

look non è forse un inquietante grande fratello 

che immagazzina tutto quello che facciamo e 

diciamo, imponendo il gusto di un algoritmo? 

Risposta: 

Scusa ma non ho capito la domanda 

che mi hai fatto.

Domanda: 

Alexa, perché non vai a farti fottere?

Risposta: 

Scusa ma non ho capito la domanda 

che mi hai fatto.

Forse Amazon Echo non è uno smart 

speaker veramente intelligente ma furbo sì. 

Ogni domanda scomoda ti torna indietro 

come un eco.

Amazon Echo sa fare tante cose. Sa ascoltare, 
parlare e dare consigli, anche per le scelte 
di shopping. Proviamo a intervistarlo.

GUARDA LO SPOT AMAZON ECHO LOOK

≥ https://tinyurl.com/ya68vsco

https://tinyurl.com/ya68vsco
http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Comunismo e consumismo 
automatizzato. 
Vanno a braccetto, per controllare l’intera 

popolazione. La loro monopolizzazione 

(e manipolazione) tramite automazione è 

sublime (direbbe Goebbels). Prendete WeChat 

utilizzato da circa 900 milioni  di utenti. Una 

category killer app che è contemporaneamente 

(come funzioni) WhatsApp, Twitter, Facebook, 

Instagram, Booking, Uber, TheFork, tanto 

tanto shopping e un Wallet  per la gestione del 

denaro (WeBank.com) che fa impallidire i vari 

Visa e MasterCard. 

Insomma un magico tuttofare che permette 

(al governo) di spiare e classificare  ogni 

comportamento dei cittadini cinesi. Altro che 

Facebook. Certo: questo sviluppo “autarchico” 

del mercato internet nazionale lascia l’amaro 

in bocca ai grandi player internazionali di 

fatto esclusi dalla competizione e che ora 

vedono arrivare WeChat anche nei loro domini 

casalinghi.  

Cineserie varie. 
Da colosso industriale a colosso artificiale il 

passo è breve, soprattuto se hai fretta e puoi 

agire in fretta (il “detto e fatto” è sconosciuto 

alle sfigate democrazie). Dunque laboratorio di 

innovazione anche in temi di automazione. Si 

potrebbe (dovrebbe) parlare del solito Alibaba 

ma troppo bolle in pentola e comunque basta 

monitorare http://www.alizila.com, il portale 

delle news del drago cinese per rendersi 

conto che puntano a un “E-COMMERCE 

MEDIA ECOSYSTEM” utile alla concentrazione 

di contenuti e servizi erogati. In ogni caso 

ovunque succedono cose. In ordine sparso: 

si va dall’assistente vocale con funzioni di 

traduttore in tempo reale http://www.iflytek.

com/en/ (specializzata in deep learning) già 

utilizzato da 500 milioni di utenti, e da schiere 

di robot relazionali, all’assistente di shopping 

automatizzato emotibot.com che grazie alla 

fusione fra intelligenza emozionale e artificiale  

pretende di comprendere le emozioni e 

connettere persone con servizi, contenuti e 

device, a byton.com, più che un Suv elettrico 

a guida autonoma un’enorme plancia-schermo 

con cui parlare e gesticolare in aria per i 

comandi, fino a VeChain, una linea di abiti che 

incorporano tag NFC e tecnologia blockchain 

per raccontare in modalità connessa da dove 

provengono e di cosa sono fatti.

Succedono troppe cose. 
Quindi? Per capire oggi cosa farà la Cina 

domani bisogna guardare al passato e 

studiare, magari, l’antica “bibbia cinese”: 

il libro dei mutamenti, spesso confuso come 

un semplice oracolo. Lì, per vie molto sottili, 

si può intuire cosa accadrà domani.

HOW CHINA IS CHANGING YOUR INTERNET
THE NEW YORK TIMES

HOW CHINA IS CHANGING THE FUTURE 
OF SHOPPING
ANGELA WANG

WeBank.com
http://www.alizila.com
http://www.iflytek.com/en/
http://www.iflytek.com/en/
emotibot.com
byton.com
https://www.youtube.com/watch?v=VAesMQ6VtK8
https://www.youtube.com/watch?v=dOt4NkcmIUg
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AAA.Commerce 
Cercasi retail con un bel fisico
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Survival revival. Torna di moda la 

sopravvivenza. Una condizione o esercizio 

che non è familiare, a noi nati dopo la guerra 

e durante i fasti del boom economico e 

della crescita perpetua. Non siamo pronti 

e attrezzati per il tramonto. Ma è meglio 

abituarsi all’idea. Stiamo assistendo a una 

colossale destrutturazione non solo del 

commercio ma dell’intera economia e società. 

Sopravvivere all’impatto, dunque. Perché il 

problema non è la caduta, ma l’atterraggio. Le 

cose poi si complicano se si continua a cadere. 

Il retail è in ricaduta libera? E chi non lo è? 

Per salvare i commercianti in crisi si potrebbe 

almeno  tentare la carta della solidarietà 

magari lanciando un bel “adotta un retailer 

a distanza” da nutrire rigorosamente con 

monete digitali.

Per certi versi digitalizzazione e ora 

automazione (spinta, dalla cosiddetta 

intelligenza artificiale) sono category killer 

Moloc mai sazi di sacrifici “fisici”. Dunque 

esercizi di riposizionamento. Nuovi format, 

nuovi servizi, nuovi canali, nuove fusioni fra 

online e offline, nuove idee, nuove cosa? 

Esperienza fa rima con sopravvivenza, gridano 

gaudenti gli esperti del settore. Lifestyle 

hub al posto dei templi di consumo, negozi 

da vivere e non da evitare perché anonimi. 

Guardi il nuovo Volvo Studio di Milano e dici 

ok, però non è un trend (parola del passato) 

ma beta, semplice sperimentazione (che fa 

rima con innovazione). Allora provate, per 

esempio, a far muovere il cliente nel negozio in 

modalità streaming e trasformare la shopping 

experience in uno streaming experience, 

magari con dei format di “real life streaming”. 

Mettersi a dieta. 2025. Dopo una lunga e 

rigorosa dieta a zone il retail è tornato alla 

sua forma ideale. Un retail snello e scattante 

che rinuncia al peso superfluo. In futuro 

bisogna ragionare in termini di fitness. O come 

dicono in Inghilterra: diet or die, o ti metti a 

dieta oppure muori. Che significa: decrescita 

funzionale anziché crescita esponenziale. Ma 

non basta rimodellare il negozio e rassodare 

i prezzi (pratica assai diffusa ma spesso 

confusa). Una dieta terapeutica richiede 

metodo e costanza. Ma alla fine, chi è a dieta 

sopravvive? Forse, ma non è detto. Lo spettro 

del retail anoressico è sempre in agguato.

QUALCHE  SPUNTO SU COME 
PRESIDIARE LO SPAZIO NELL’ERA 
DEL DECLINO DELLO SPAZIO FISICO:

≥ https://www.store2be.com/en

≥ https://tinyurl.com/yanvnjru

≥ https://bulletin.co/#/bulletin/about-us

≥ https://tinyurl.com/yddv5lln

≥ https://tinyurl.com/y95k6obs

≥ https://tinyurl.com/y8k75qwy

≥ https://tinyurl.com/j2yjw6o

≥ https://tinyurl.com/yb6c4ymb

≥ https://tinyurl.com/yab9wxlk

≥ https://tinyurl.com/yahh3bol

≥ https://tinyurl.com/ybmhp6yl

https://www.store2be.com/en
https://tinyurl.com/yanvnjru
https://bulletin.co/#/bulletin/about-us
https://tinyurl.com/yddv5lln
https://tinyurl.com/y95k6obs
https://tinyurl.com/y8k75qwy
https://tinyurl.com/j2yjw6o
https://tinyurl.com/yb6c4ymb
https://tinyurl.com/yab9wxlk
https://tinyurl.com/yahh3bol
https://tinyurl.com/ybmhp6yl
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Epilogo / 1968 Vs 2018 /
La manifesta superiorità

“Il commercio 
è mio e me 
lo gestisco io” 
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In mezzo secolo molte cose possono 

non cambiare o cambiare. Il 68 è stato 

una tentata rivoluzione molto rumorosa. 

Il 2018 è (sarà) una riuscita rivoluzione 

molto silenziosa. È semplice: tutto quello 

che si può digitalizzare verrà digitalizzato 

e tutto quello che si può automatizzare 

verrà automatizzato.

L’automacrazia (o se preferite tecnocrazia) 

è la prima dittatura che dissolve ogni 

dissenso in trattamento consensuale 

dei dati, giacché devi acconsentire 

per proseguire (nell’utilizzo di qualsiasi 

servizio). Oggi il nostro conto corrente 

e rapporto bancario è succube dei capricci 

del sistema informatico che non ammette 

deroga umana (lo so per esperienza). 

Domani il commercio coerente con 

il rapporto binario sarà succube solo di 

se stesso e non ammetterà nessuna terza 

via non preventivamente programmata.
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fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

www.cfmt/fmt

fmt.day 21
Save the date: 30 ottobre 2018 

Location 
MiCo Milano Congressi 
Evento speciale 
al World Business Forum 

Topic
Il manager acrobata

Special Guest 
Daniel Lamarre
Presidente e Ceo del Cirque du Soleil
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