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conoscere outernet
Online is default
offline is a choice.

Società industriale (ieri)
Società dei servizi (oggi)
Società digitale (domani)

La weconomy in azione
Abbattere le barriere tra il mondo reale e quello
virtuale. Internet abbandona il cyberspazio
è diventa Outernet. La fuori per strada tutto
diventa e diventerà cliccabile e navigabile.
Persone, animali, monumenti, merci, servizi.
Ogni cosa. Outernet cambierà la nostra vita
ancora di più di internet. Non accadrà dall’oggi
al domani ma in un processo evolutivo fatto
di tappe. Le opportunità sono tantissime,
come i rischi d’altronde. L’importante non
è sottovalutare (vedi web 2.0) la portata del
cambiamento.
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Il mondo fisico diventa una risorsa
aperta e cliccabile. Diventa internet
o più esattamente outernet. Internet
nel mondo “vero”.
Negozi, prodotti, servizi e persone
interagiscono fra di loro grazie alla
connessione permanente di smartphone
e altri device. È un salto in una realtà
aumentata da nuovi servizi, nuovi
mercati e nuovi player.

Con Outernet cambia la relazione
con i clienti e cambia ogni business.
Visionari, profeti digitali, futurologi,
esperti e imprenditori illustreranno
le migliori soluzioni che portano
le aziende ad usare internet nel mondo
reale, con profitto.
In scena il 29 settembre non solo
persone ma soprattutto case history,
applicazioni, sperimentazioni e
animazioni live della nuova economia
digitale mobile e aumentata.

L’evento è il terzo fmt.day dell’anno,
nuovo format del Future Management
Tools - la piattaforma promossa da
Cfmt per distillare e anticipare il futuro
che ci attende - che esplora tematiche
di frontiera in un contesto informale
e collaborativo.
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fmt.day 03 outernet
internet è fuori
Cfmt presenta la prima giornata dedicata al futuro
di internet nel mondo reale.

Giovedì
29 settembre 2011
ore 14.00 - 19.00

Un incontro per sperimentare insieme le migliori
soluzioni che portano la vostra azienda ad usare
internet nel mondo reale.
Un’occasione esclusiva, utile, concreta.

bastard store
Via Slataper 19
Milano

Thomas Bialas
futurologo, responsabile
progetto FMT - Cfmt

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

David Orban
CEO dotSUB
Mario Rubin
CEO JoinPad

• Ci troveremo per sperimentare le
nuove opportunità che Outernet offre
al business al Bastard Store, sede del
noto marchio di abbigliamento per
skateboard e snowboard. Suggerito
abbigliamento comodo.
• Bastard Store:
		

uno sguardo alla location...

Enzo Rullani
direttore T.Lab - Cfmt
Marco Vicario
Senior Consultant Reply
con la partecipazione di
Claudio Bernardini
CEO Bastard
Modera:
Enrico Pagliarini
giornalista Radio24, conduttore
del programma 2024
Parteciperà alla giornata un parterre
di manager, giornalisti e testimonianze
d’impresa.

• After hour
esibizione di skaters con aperitivo
e degustazione

Explore
Outernet Teaser

• 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: Elena Massaro
emassaro@cfmt.it - 02.5406311
download
outernet day
scarica il pdf

Per visualizzare il
programma e iscriversi:
Clicca qui.
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“ „
“
The future of online
is in the offline world

Michele Azar
Best Buy

„

Hyperlocality is transforming our lives at
every scale: bodyware, roomware, streetware,
cityware, nationware, ang global ware.
From nano to astro!
Bruce Sterling

“

„

In the future computers will be so small
they will be invisible. They will hide in our
environments, our textiles and our bodies.
Nils Müller
ceo Trendone

“

„

There are more and more mobile internet users
and mobile commerce is developing into a new
distribution channel for the retail industry.
GO SMART
2012 Study
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“ „
“ „
The next web consists
of open linked data

Tim Berners-Lee,
inventor of the world wide web

The next web consists
of ambient computing
and sensor networks

Tim O’Reilly

“ „“ „
The online world is now
completely accessible even when
‘offline
Trendwatching

“

The next web will be mobile
and extremley powerful.
Eric Schmidt,
chairman Google

„

Digital and mobile are the “Drivers of Change” that are dynamicising the boundaries
between offline and online. With dramatic consequences for retail: the entire world is
turning into a department store, consumers can buy anything anywhere with a single click.
Trendbuero
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Realtà aumentata

L’information overload è evidente.
Cosa farsene di 500 mila app sul
proprio iPhone? Agile come uno
smartphone l’outernet manager
raccoglie questa sfida e semplifica
la complessità di un mondo da
tempo troppo ricco di opzioni,
offerte e canali. Oggi ogni impresa,
indipendentemente da quello che
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vende, deve diventare un interfaccia
user friendly che soddisfa i bisogni
in tempo reale. Per non finire
simbolicamente (ma non solo) nello
spam (proposta indesiderata) bisogna
attrezzarsi per aumentare la propria
rilevanza. Augmented retail (da realtà
aumentata)* significa aumentare
il valore egocentrico (per l’utente)
nella dimensione geografica e
temporale fungendo da filtro utile.
Il cliente della civiltà digitale ve ne
sarà grato esclamando
“Grazie, è qui, ora, per me”
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Outernet non è una materia
facoltativa o un optional. È un
must (o prerequisito). Non è che
uno è presente con i vari app e
map per essere diverso, ma per
esserci ancora. È come con le carte
fedeltà nei supermercati. Nessun
operatore può permettersi di farne
a meno. Detto in altri termini:
online e offline devono fondersi
in un’unica esperienza e... chi non
sarà presente simultaneamente sui
canali tradizionali, mobile e di realtà
aumentata non ci sarà più.
Come sintetizza bene il Trendbuero:
“the linking of geo, time and egolocated data to create an individual
benefit and cement the relationship
with the customer beyond the act
of purchase.”
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Il mondo fisico
diventa una risorsa
aperta e cliccabile.
Diventa internet o più
esattamente Outernet.
Internet nel mondo
“vero”. Le dinamiche
che regolano internet
ora diventano le leggi di
gravità che comandano
il mondo fisico.
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È il momento delle tecnologie che utilizzano lo
smartphone come ponte per spostarsi dal mondo
virtuale a quello reale. E viceversa. Il mondo fisico
diventa una risorsa aperta e cliccabile. Guardatevi
attorno. Basta puntare lo smartphone o tablet verso
un oggetto qualsiasi per essere trasportati attraverso
applicazioni o browser in un mondo virtualmente
infinito di informazioni, servizi e promozioni.
E tutto diventa possibile. Anche cose impensabili,
come chattare con un barattolo di marmellata
o utilizzare una polizza assicurativa come sistema
passante per altre dimensioni parallele.
Cosa succede se ogni cosa diventa una url,
un indirizzo ip, un ipertesto?
Ogni lattina di Coca Cola, ogni finestra del
soggiorno, ogni specchio nel bagno, ogni autoradio,
ogni sedia, ogni banco di scuola, ogni t-shirt, ogni
affissione e sì ogni persona? Che il cambiamento
è potenzialmente “drammatico”, ossia radicale.
La rete ha già dimostrato con il 2.0 di essere
il nuovo sistema nervoso dell’umanità. Dal web
provengono le nuove dinamiche sociali e di
consumo da ri-interpretare nel mondo fisico.
Ora con Outernet assistiamo alla rivoluzione più
ambiziosa. Il mondo virtuale crea quello reale a
sua immagine e somiglianza. E tutto, per dirla alla
Apple, cambia di nuovo. Perché per la prima volta
viene chiesto al mondo fisico di emulare le logiche
che accompagnano il social networking del Web 2.0.
Una richiesta resa possibile dai nuovi device mobili.
Oggi sono smartphone domani saranno smarttattoo, computer tatuati sulla pelle. A quel punto
l’identità digitale si fonderà con quella biologica.
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Augmented
your vision /
offline = online

internet style vs o
Vita reale e virtuale
si fondono. Aumentare
la visione significa immaginare
i nuovi bisogni della civiltà
(e clientela) digitale.
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Facebook places
Location based geo-socialization

outernet style
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metamorphosis
Avete una buona identità digitale?
Con Outernet i comportamenti umani assumano nuove sembianze.
Le pratiche gestionali in azienda devono mutare forma adattandosi
alle trasformazioni in atto. Alcune metamorfosi sono già visibili.

> 	Da homo sapiens
a homo connectus.

> 	Da realtà aumentata
a realtà filtrata.

Siamo connessi 24 ore su 24 e la cosa
peggiore per le imprese che in futuro l’utente
si fiderà di più dei consigli del proprio
smartphone che di quelli del venditore o
brand. Niente di grave se l’azienda fornisce
assistenti digitali credibili e rilevanti

La realtà viene filtrata sulle personali esigenze
grazie ad algoritmi e meglio assistenti digitali
iper personalizzati. Tanto per capirsi: se sono
un fan dei Beatles e mi trovo a Liverpool vedo
in tempo reale sullo smartphone solo proposte
inerenti (luoghi, locali, negozi, alberghi, ecc)
proprio nell’istante in cui mi servono

> 	Da marketing
persuasivo a
marketing pervasivo.
Il marketing è ovunque. Basta intendersi sul
significato. Per esempio non si comunica più
per convincere ma per informare, orientare
e servire (a qualcosa). Chi non è rilevante
viene ignorato.

fmt.sight 03
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> 	Da data protection
a open data.

> Da smartphone
a smart society.

Questa è l’epoca della social data
revolution. La privacy è un falso problema
(ragionamento anni 80) perchè le nuove
generazioni vogliono liberare i propri dati
in cambio di personalizzazioni estreme.

Tutto diventa smart o meglio mobile, abile
e intelligente. E tutto cambia. Pensate solo
al settore energetico: tramite smart
metering il cittadino può monitorare i
consumi e comprare e vendere energia come
un trader alla Borsa.

> 	Da grande fratello
a grande madre.

> 	Da complexity
a simplexity.

Lo spauracchio della tecnologia ogni
presente e spiona si è lentamente dissolto
nelle confortevoli e rassicuranti ali protettive
di big mother. Le nuove generazioni sanno
che lei sa tutto, ma va bene così perché
in cambio ci apre le porte del mondo.

Il mondo diventa sempre più complesso.
Ma grazie al mapping e apping non più
complicato. Anzi: non ruota più intorno al
sole ma intorno al “Me”. Per le aziende
questo significa diventare agenti e assistenti
di orientamento. Semplificare la complessità.

> Da terziario avanzato
a terziario aumentato.

> 	Da customized service
a adaptive service.

Nei servizi avanza chi aumenta (ibrida) i
servizi integrando tutti i canali online e offline
in un unico grande “multichannel” di realtà
aumentata che consente l’interazione fra
prodotti, servizi, luoghi e clienti. Always in
touch significa che ogni prodotto e servizio deve
essere a portata non più di mano ma di click.

Nell’era di Outernet i prodotti e servizi non sono
più flessibili-personalizzabili ma adattabili alle
mutevoli esigenze in real time. Nel caso del
settore automobilistico significa ragionare in
termini di mobility service provider (di giorno
una berlina, di sera una spider e il week end
un camper).

> 	Da online vs offline
a offline = online.

> 	Da dico di me
a dicono di me.

Comprare online (via internet) e ritirare
offline (via retail) e viceversa.
Abbiamo accesso in ogni istante al mondo
online anche se ci troviamo fisicamente nel
mondo offline. Non esiste più distinzione far
vita reale e virtuale. I termini (e mondi) si
fondono in un’unica esperienza.

La comunicazione autoreferenziale costruita a
tavolino dal marketing è morta. L’apparenza diventa
trasparenza e rilevanza. Comunico per informare
e orientare. Sono rilevante perché i giudizi sulla
mia azienda sono positivi. Con Outernet l’identità
aziendale diventa identità digitale. Conta la mia
presenza (positiva) in rete in tutti i social network.
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Il futuro della rete
è nel mondo reale,
che diventa cliccabile
come una pagina
web. Negozi, prodotti,
servizi e persone
interagiscono fra di loro
grazie alla connessione
permanente di
smartphone e altri
device.
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>
Outernet non è domani. È oggi. Purtroppo lo ieri
è ancora troppo vivo nella mente di molti manager
e aziende. Ma una cosa oramai è chiara. La civiltà
digitale (di cui outernet è un’espressione) ribalta
tutte le regole. È un salto antropologico. E com’è
questo salto? È un salto in una realtà aumen tata
da nuovi servizi, nuovi mercati e nuovi player. Tanto
per dare un’idea: al prossimo giro spariranno le
agenzie immobiliari sostituite da real estate mobile
social network. Ma procediamo con ordine e
fissiamo il cambiamento. In un mondo dove ogni
cliente ha potenzialmente tramite smartphone
il controllo totale del mondo circostante, reso
trasparente e filtrato sulle personali esigenze,
i rapporti di forza cambiano radicalmente. Se ogni
oggetto fisico (compreso prodotti e servizi) diventa
un ipertesto (hyperlink) interrogabile in tempo reale
tramite la rete, raccontare storie non aiuta. Per
dire: in Germania tramite www.wegreen.de posso
inquadrare il barcode della Nutella e scoprire che
ha un ranking negativo in fatto di sostenibilità:
appare il semaforo rosso con relativa spiegazione.
Non entriamo nel merito sui parametri del servizio
ma sul fatto che queste pratiche si diffonderanno,
in ogni ambito. Gestire Outenet significa dunque
gestire in modo differente la relazione con i clienti
che diventano partner e followers del nostro brand
in un clima di reciprocità e trasparenza.
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Augmented
your business /
offline = online

internet style vs o
Commercio reale e virtuale
si fondono. Aumentare il
business significa soddisfare
i nuovi bisogni della civiltà
(e clientela) digitale.
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outernet style
Best Buy
Buy online, pick up offline
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Real life hacks
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As more and more digital technology
is introduced into everyday objects,
the threat of malicious software and
hardware manipulation increases.

I futuri pirati della strada
Se tutto è internet tutto può essere craccato,
piratato e manipolato compreso aspirapolveri,
cancelli elettrici, biciclette e automobili. Bloccare
i freni, manipolare il contachilometri, far partire
la musica o l’airbag, controllare la centralina
dell’auto tramite connessione Bluetooth o accedere
a dispositivi come smartphone o tablet all’interno
della vettura. Esperimenti fatti dalle università di
Washington e California hanno già dimostrato che
la digitalizzazione aumenta in modo esponenziale
non solo i servizi ma anche i rischi.

Scarica il rapporto
sull’auto hacking
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Outernet
cambierà
la nostra vita
ancora di più
di internet?

Watch
c
Best Buy
Twelpforce

Dal lavoro al tempo libero.
Dal marketing alla shopping experience.
Dal venditore al consumatore.
Dai prodotti ai servizi.
Dalla città alla politica.

Watch
c
Car2go

Watch
c

Google places

Watch
c

Urban Signals
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Tesco Home Plus
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Reail Tweet
Mirror
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Best Buy
Digital

Google catalogs
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c
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Petcentic
Purina

Quicker Feet
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Westfield

Microsoft Tag
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American
Express

Joinpad

Watch
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Wegreen

Museum
Of London
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c
Polar Rose

Nbc
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Metaio Tablets

Watch
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Diesel
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Shopkick
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JCPenny

Watch
c
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Immonet
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FaceCash

KIOSK
EUROPE EXPO

Mobile Retail AR
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Worksnug

Foursquare

Coca Cola

Metaio political
campaign

Watch
c

Layar
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Con gli smartphone e
tablet internet diventa
parte integrante della
nostra vita quotidiana.
“Qua e là” diventa “qua
e qua”. Per molti un
cortocircuito percettivo.
Ed è solo l’inizio.
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>
Solo utilizzando si impara a far utilizzare ai propri
clienti. Ovvero: per sfruttare Outernet in azienda
bisogna innanzitutto prendere confidenza con
il termine (e mezzo). Non si tratta di studiare
da bravi scolari interi tomi sull’argomento (hyperlocal
marketing & dintorni) ma di fare pratica sul campo.
È un mondo sommerso da applicazioni e social tools.
Per stare a galla è cosa saggia prender dimestichezza
con alcuni apripista: per esempio installare sul
proprio smartphone un lettore qrcode o Google
Goggles e cominciare ad usarli, oppure sperimentare
Foursquare, AroundMe, Layar o i vari tools di
geolocalizzazione di Google o Facebook. È come per
Twitter: se non lo usi, inutile discutere del marketing
con Twitter. Ed è anche inutile cercare di andare sul
sicuro. Questo è un mondo (anche degli affari) in
perenne versione beta. Sperimentare per innovare
e poi magari cannare (vedi fare flop) è diventa la
regola (da accettare). Google e Facebook lo fanno
di continuo. E a proposito di Facebook è recente il
dietrofront del servizio Facebook Deals che doveva
insidiare i vari Groupon e LivingSocial sul tema degli
approcci social nei business locali (e localizzabili).
La sperimentazione è durata 4 mesi e poi il servizio è
stato sospeso per valutare nuove soluzioni.
Un fallimento? No un insegnamento. In un mondo
che cambia di continuo puoi e devi sperimentare
ragionando sempre come una start up.
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Augmented
your space /
offline = online

internet style vs o
Canali reali e virtuali
si fondono. Aumentare
lo spazio significa presidiare
i nuovi bisogni della civiltà
(e clientela) digitale.
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Tesco Home plus
Let the store come to people

outernet style
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Augmented
numbers
20
milioni

gli utenti italiani che
in media entrano in
un social network al
mese

53
%

di chi fruisce di video
online li condivide

Web Analytics Strategies,
Mashable, ForeSee,
Forrester, Bitcom, Juniper,
Google, TNS Inbfratest

56
%

22

732

degli utenti segue, per
lo shopping online, i
consigli di amici

di tedeschi intende
acquistare nel 2011 il
regalo di natale online

Secondo Juniper
entro il 2014 il valore
delle vendite generato
da servizi di realtà
aumentata

milioni

milioni $

Utenti Facebook

650
milioni
nel mondo

250

milioni
collegamenti
al giorno

19
milioni
in Italia

12

4

250

2

milioni
collegamenti
al giorno

milioni
collegamenti al giorno
via smartphone

Utenti Twitter

177

milioni
di tweet al giorno

Utenti Foursquare

10

milioni
nel mondo

1

check-in
al secondo

577.

000

nuovi utenti
al giorno

milioni
utenti al mondo

milioni
utenti in Italia

Evoluzione dei media
dal 2010 al 2012

+83

%

Internet
mobile

+39

%

Internet

90

31

delle persone segue
i consigli degli amici
su Facebook

degli utenti Twitter
chiede ai propri
followers opinioni su
prodotti e servizi

%

%

92
%

+6

dei nativi digitali
navigano in internet
via smartphone

%

Tv

43
%

dei nativi digitali
utilizzano lo
smarthone per
comparare prezzi e
prodotti

+2

43 1.600
%

degli utenti
smarthone americani
utilizzano il device
all’interno dei negozi
come supporto per le
scelte d’acquisto

%

l’incremento annuale
mondial del mobile
scanning (qrcode e
altri) da parte dei
consumatori

Radio

0

±

Stampa

%

%
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Il mormorio
delle cose

Internet è stato
solo il primo passo.
In Outernet tutto
parla con tutti.

BLA

BLA

BLA
BLA

BLA

Scena 1. Ore 15.30. Manca un’ora esatta alla conferenza che
Fabrizio deve tenere al forum dei giovani manager. Le slide
sono pronte. Lui è pronto. Ora manca solo un piccolo dettaglio.
Aggiornare la propria identità digitale, decidendo cosa rendere
visibile alla platea. Via Facebook e via Flickr (contenuti troppo
personali). Ok invece per Twitter, Linkedin, SlideShare e Blog
professionale. Un piccolo riavvia e il profilo in realtà aumentata
è pronto.
Ore 16.30. Fabrizio inizia puntuale il suo speech. In sala ci sono
circa 100 persone fra cui una certa Laura che in prima fila decide
che è giunto il momento di conoscere un po’ più da vicino quel
tizio sul palco. Niente di più facile: basta estrarre lo smartphone
dalla borsa, lanciare l’app di face detetcion, inquadrare Fabrizio e
attendere che sul display appaia la costellazione dei social media
attivi. Laura scarica le slide della presentazione in corso, sbircia
sul profilo di Linkedin e alla fine decide di inviare una richiesta
per aggiungerlo nei suoi contatti. Online e offline si fondono.
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Scena 2. Ore 17.30. Roberto studente di 23 anni ha bisogno
di un paio di nuove sneakers. Ha in mente un modello di
Adidas che ora va per la maggiore. Vicino all’università c’è un
negozio grande e ben fornito e, cosa non secondaria, animato
da commesse giovani, carine e pure preparate. Non resta che
andarci. Ora 18.00. Roberto entra nel negozio, gironzola un po’
fra gli scaffali, scambia due battute con le commesse del negozio
e alla fine prova le scarpe. Di solito porta il 43 ma in questo caso
calza meglio il 43 e mezzo. Meno male che ha provato. Ora resta
solo una cosa da fare: acquistare il prodotto.
Niente di più facile: basta estrarre lo smartphone dallo zainetto,
lanciare l’app di shop detetcion, inquadrare la scarpa e attendere
che sul display appaia la costellazione delle migliori offerte.
Ecco: il prezzo più basso lo propone un rivenditore di Budapest.
Roberto da l’ok, formalizza l’acquisto ed esce soddisfatto dal
negozio. Le scarpe gli verranno recapitate a casa entro 48 ore.
Online e offline si fondono. In questo caso a scapito dell’offilne
(il negozio fisico)

mobile +
social network +
geolocal +
augmented reality =
hyperlocality trend
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fmt.sight 01
il futuro visto da vicino

simplexity
la pura e semplice complessità

fmt.day 04
savethedate 1 dicembre 2011
Il tuoi dipendenti
ti seguono?
Unboss
Il nuovo leader dirige
followers

città: Milano
location: spazio
di co-working

Il nuovo leader dirige followers
Unboss workstyle:
meno pianificazione e più
condivisione (e reputazione),
meno subalterni e più
followers.
Il nuovo capo rompe le
vecchie regole gerarchiche
e gestisce ogni impresa in
modo fluido e collaborativo.
Una giornata dedicata a
comandare senza comando.

Passate parola

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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