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Benvenuti nel numero
dedicato alla
comunicazione e ai media
del futuro. Un viaggio poco
lineare. Niente di
strutturato. Solo un mashup ipertestuale di impulsi,
suggestioni, esempi, idee
e innovazioni per cogliere
le opportunità dell’era dei
contenuti forti. Un grazie
particolare al Gottlieb
Duttweiler Institut
di Zurigo per la
documentazione sul futuro
dei media. Buona lettura.
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Qualcuno vi ascolta
ancora quando
parlate? Scordatevi
di McLuhan.
Il medium non è
più niente
fmt.sight 10
il futuro visto da vicino

The message is the message
Senza contenuti niente clienti

fmt.sight il futuro visto da vicino
foresight magazine di segnali e visioni

2/3

fmt.sight 10
il futuro visto da vicino

The message is the message
Senza contenuti niente clienti

Incipit /
Media days

Nel 1929 sono stati
inviati negli Stati
Uniti 200 milioni di
telegrammi. Nel 2005
solo 20 mila.
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BLA

Pubblicità addio: per le imprese è l’era
dei contenuti forti. Sostanza, rilevanza
e reputazione. Nell’era postGutenberg i canali di comunicazione
di massa perdono di importanza.
Inutile possedere canali e media che
nessuno vuole più seguire. Il medium
non è più il messaggio. Il messaggio è
il messaggio.

Torna prepotentemente il contenuto e
la qualità del contenuto. Avere una
storia da raccontare e saperla
raccontare. Il concetto chiave non è
più attention economy (guadagnare
l’attenzione) ma interesting economy
(rendersi interessanti). Concentrarsi
sul senso e sul valore, dunque.

L’evento è il decimo fmt.day del ciclo,
nuovo format del Future Management
Tools - piattaforma promossa dal
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 10
The message is the message
Cfmt presenta la prima giornata dedicata ai nuovi modelli di
comunicazione e business basati sulla costruzione di contenuti forti.
Con l’avvento dell’era digitale gli utenti hanno acquisito la capacità di
generare contenuti. Per differenziarsi le aziende devono fare un salto di
qualità: comunicare con i fatti e con storie interessanti. Un incontro per
sperimentare insieme cosa imprese e manager possono imparare dalla
nuova content economy. Un’occasione esclusiva, utile, concreta.

Giovedì
6 febbraio 2014
ore 17.00- 20.00

Thomas Bialas
Futurologo, responsabile progetto
FMT – Cfmt

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

Andrea Margaritelli
Direttore Generale Gruppo Margaritelli

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

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Roberto Zanoni
Direttore Generale Ecor-NaturaSì
Guido Avigdor
Fondatore Eggers 2.0
Enzo Rullani
Direttore T-Lab - Cfmt
Moderatore
Serena Danna
Corriere della Sera
special guest / Mikael & Roman
Per la prima volta in Italia il duo svizzero
Mikael Krogerus e Roman Tschäppeler,
autori dei best seller The decision book e
The change book, entrambi laureati alla
Kaospilot School, una delle new business
school più creative del mondo. Irriverenti
e sorprendenti espongono contenuti
divertendo, accompagnati dalla loro
immancabile lavagna, vera protagonista
dello show.

• Per un contatto diretto:
Anna Scirea
ascirea@cfmt.it - 02.5406311
• Ci troveremo per scoprire le nuove
opportunità che la “content economy”
offre ai manager nel cuore simbolico
dei media italiani, la sala Montanelli del
gruppo Rizzoli - Corriere della Sera

Sala Montanelli
Via Solferino 26/A
Milano

Explore

The message is the message
video teaser
https://vimeo.com/84200212
Download The message
is the message scarica il pdf
www.futuremanagementools.
org/sites/default/files/2138.pdf
Per visualizzare il
programma e iscriversi:
www.cfmt.it/convegni/
convegno/the-message-isthe-message
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Prologo /
il medium era il messaggio
“Se proprio non hai niente da dire almeno stai zitto”.
Così la pensa oggi buona parte dei consumatori (ex
consumatori, meglio chiamarli utenti, in inglese user)
e ogni tipo di cliente, anche del b2b. Comunichiamo
troppo, spesso a vanvera. Non siamo cattivi, è che
ci disegnano così, prigionieri di un cartone animato
che non guarda più nessuno. Siamo tutti (aziende
e manager) cresciuti (complici le business school)
con una certa idea di mondo (degli affari). Ovvero
con il diktat chiaro del villaggio globale. Ne Gli
strumenti del comunicare, una delle più importanti
opere di McLuhan, il sociologo canadese metteva
l’accento non più sul contenuto ma sul mezzo. La
famosa locuzione “il medium è il messaggio”, infatti,
sintetizza perfettamente questa teoria, ovvero: i mass
media (ma anche i canali) non sono neutrali ma hanno
un’influenza sui destinatari del messaggio, che va al
di là del contenuto specifico che veicolano. Media
e canali potevano imporre ogni contenuto (raro) e
non contenuto (frequente). Chi possedeva i mezzi
giustificava ogni fine. Giustificava: tempo passato,
tempo scaduto. Sappiamo come è andata a finire.

> Il contenuto multimediale viene
sempre più spesso creato in reti di
appartenenza in cui gli attori-autori
si aggregano per realizzare opere più
complesse e aiutarsi a vicenda.

> Per la carta stampata il
finale è noto da tempo: radicale
ridimensionamento ad esclusione di
prodotti di altissimo livello e qualità.

> User interface. Con Google Glass
vita reale e vita mediatica si fondono.
In sé il prodotto non rappresenta “the
next big thing” dimostra però l’enorme
potenziale dei futuri device tecnologici
e mediatici. Per esempio editare ciò
che l’occhio vede.

nota musicale
Message in the bottle
sing a song
www.youtube.com/
watch?v=MbXWrm
QW-OE
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Evidenze / Elementare Watson

> Mentre i media di diffusione (come
social network e media app) consentono di
andare a zonzo per la sconfinata galassia
dei messaggi senza soffermarsi troppo,
i media di focalizzazione (storicamente
libri e riviste, oggi blog e reti di contenuto
online) servono per concentrasi su
contenuti forti. Alle imprese il compito di
sfruttarli entrambi.

> I radio days (vi ricordate il bel film
di Woody Allen?) stanno per finire
un’altra volta. Il futuro è in rete,
digitale e sociale (pensate a Spotify
oppure a iTunes Radio di Apple).

> Applicazioni (app) come Flipboard
o Summly che personalizzano e
sintetizzano notizie provenienti da fonti
diverse fanno capire (e rabbrividire,
almeno i media tradizionali) come
diventa difficile fare oggi il referente
unico.

> Internet diventa onnipresente
come l’elettricità o la rete idrica
e per gli utenti sempre più “mobile”
e focalizzati sulla localizzazione
di molti contenuti.

> Per l’utente oramai i giochi sono
fatti. Digital is here to stay e nessuno
può più fermare la digitalizzazione
e l’estinzione dei media stampati.
Per l’editoria e per chiunque voglia
veicolare contenuti il tema è: via
i vecchi modelli, via il vecchio
management e spazio a un nuovo
situazionismo mediatico.

> I social media servono per
socializzare, non per pubblicizzare.
Ampiamente sopravalutato come
canale (non essendolo!) il messaggio
pubblicitario su social network
e media ha un impatto irrisorio
(consumatori poco ricettivi in assenza
di contenuto pertinente con quello che
stanno facendo).

> L’evoluzione dei media raggiunge le
masse. La “diversità mediale digitale”
e l’utilizzo intensivo contemporaneo di
più device sta per diventare la norma
così come il cosiddetto multi-screen
tasking.

> La qualità del contenuto diventa
determinante. Le prossime sfide
per le aziende: tenere il passo con i
cambiamenti, essere pronte a investire
nelle tecnologie giuste e orchestrare i
vari mezzi di comunicazione nel modo
più originale (in termini di sostanza)
possibile.

fmt.sight 10
il futuro visto da vicino

The message is the message
Cross-innovation
L’innovazione
Senza
contenuti
cambia
nientedirezione
clienti

Prologo /
il medium è Tizio, Caio e Sempronio
Fordismo, produzione di massa, consumi di massa,
comunicazione di massa, tutto finito. Forse, ancora
più importante, abbiamo assistito a un cambiamento
nelle strutture di potere del mondo dei media, in cui
gli utenti hanno acquisito la capacità di accedere
direttamente, bypassando i sistemi di distribuzione
gerarchici e chiusi per creare e distribuire contenuti
con mezzi già a portata di mano: smartphone, tablet,
internet e tools facili da maneggiare. Per giunta
generando spesso contenuti di dominio pubblico e
gratuiti. Per i media l’incubo si chiama “aria fritta”.
Quello che i giornalisti fanno oggi possono in linea di
principio farlo tutti, almeno in termini di produzione
e in termini di broadcasting. E quello che sanno fare
tutti non ha valore. Tutti possono respirare, e nessuno
dà peso all’aria che respira. Questo ha fatto internet.
Ha trasformato l’industria dei media nell’aria che ci
circonda. Non solo i mass media ma anche il flusso
ripetitivo di prodotti (compresi i canali) standardizzati
in serie è in crisi.

> Il web non è un medium ma
trasforma ognuno di noi in un medium.
Imprese e media però continuano
a trattare il web come se fosse un
medium. Da lì i molti guai.

> L’offerta dei contenuti crescerà
ancora. A meno di pesanti restrizioni
sul tema del copyright , avremo
molti più contenuti di dominio
pubblico, compresi musica e film
originariamente rilasciati prima
del 1935 e libri di scrittori che sono
morti prima del 1960 (la legislazione
varia da paese a paese). Vedremo
un aumento del self-publishing e di
editori semi-dilettanti, e il volume
di nuovi contenuti gratuiti crescerà
enormemente.
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> Gli iperlink sovvertono la gerarchia.
Cluetrain Manifesto 1999
www.mestierediscrivere.com/
articolo/Tesi
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Focus/
il messaggio torna a casa
O meglio la storia torna alle sue origini e luoghi
deputati: la piazza (reale o virtuale), dove il grande
narratore racconta grandi storie, meglio se dal vivo.
In futuro ci raccoglieremo, simbolicamente,
di nuovo in cerchio attorno a un fuoco a raccontare
e ascoltare storie, meglio se dal vivo (live). Storie che
hanno qualcosa da dirci di vero e importante. Ma
occhio che siamo in troppi attorno al fuoco. Nell’era
digitale tutti hanno accesso al mezzo (internet) e tutti
possono raccontare storie con un impatto impensabile
in passato (pensate al fenomeno musicale Gangnam
Style). Insomma: il messaggio è il messaggio
e il contenuto conta di nuovo di più.
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C’era una volta ...
un artista concettuale che viveva creando
installazioni provocatorie a impatto pedagogico
per scuole, comuni, province, finché la famigerata
spending review mise fine a quelle performance e a
quel lavoro. L’artista non si perse d’animo e si ricordò
che suo nonno faceva il pane e lo faceva bene. Andò a
recuperare vecchie ricette della tradizione e tecniche
di impasto cadute in oblio e divenne panettiere. Il suo
nuovo forno profumava di gradite sorprese: sempre
pani diversi a seconda dell’estro della giornata
(o della nottata). Ma non era solo una questione
di varietà e qualità. C’era dell’altro. Fare un pane
diverso per (forse) ogni singolo cliente. Accadde
così: un giorno una signora di mezza età entrò in
negozio e chiese un pane particolarmente adatto per
una coppa nostrana da consumarsi in un’occasione
molto speciale. Il panettiere chiese qualche fetta per
riflettere sull’abbinamento ideale e alla fine creò per
lei e solo per lei dei piccoli panini impastati con un
ottimo vino Sangiovese e guarniti con pinoli e mirtilli
selvatici. Avendoli assaggiati (sono amico e cliente
abituale) confermo la sorprendente bontà. Un bel
contenuto, una bella storia che i clienti continuano
a raccontare.

> nota editoriale
Denis del pane read a book
www.amazon.it/Denis-del-pane-RobertoPiumini/dp/8879262653
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Il messaggio è prolifico.
Ogni messaggio ne può generare molti altri. La proliferazione è impressionante. Grazie a Internet
ogni essere umano è in potenza (e in prospettiva, plausibile) un medium. Farsi ascoltare diventa
più difficile. Domanda chiave: come faccio a farmi notare se tutti fanno di tutto per farsi notare.
Al mondo ci sono più blog, app, tweet, profili facebook eccetera che persone. In un’epoca
dominata dall’overload (sovraccarico) non basta collezionare social media ma bisogna avere
un contenuto che “spacca” e che aggrega una comunità.
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Il messaggio è dibattito.
Il contenuto va discusso non comunicato. Lo sappiamo dai tempi di “I mercati sono
conversazione” (Cluetrain Manifesto).
Pro e contro, sì esatto anche il vostro prodotto o servizio devono usare la trasparenza dei punti
di forza e di debolezza. Se proprio la debolezza vi spaventa fate vostra la lezione di Wikileaks:
se c’è qualcosa che non volete si sappia in giro, non fatela! E imparate dai cinesi. Da loro
la funzione chat è la regola e non l’eccezione per il commercio online.
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Il messaggio è qui e ora.
Niente Zen, solo che oggi tutto è “wow now”. Per le nuove generazioni ciò che non accade ora
(nell’immediato presente e in tempo reale) non esiste. Le tecnologie digitali hanno accelerato
questo processo percettivo (e le opportunità di consumo just in time). Il presente si espande e
ruba spazio a passato e futuro. Per chi non vede oltre il proprio naso l’offerta di servizi e prodotti
(e contenuto) deve essere terribilmente vicina. Pensate ai google glass, perfetta metafora del
wow now oppure alla piattaforma (perché sarebbe riduttivo definirla una semplice auto) Bmw
Connected Drive. Non solo il messaggio è qui e ora ma è prima di ora. Con Twitter abbiamo
la prova “teorica” che gli eventi possono essere segnalati anche prima che insorgano (vedere
la vignetta). Il messaggio arriva prima del (vero) messaggio. Un vero terremoto.
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Il messaggio è nuovo.

www.xkcd.com/723/

Causa proliferazione accogliamo solo messaggi nuovi, inediti e inaspettati. Il concetto chiave non
è più attention economy (guadagnare l’attenzione) ma interesting economy (rendersi interessanti).
Chiaro: solo in presenza di un vero contenuto interessante.
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Il messaggio è storia.
Ma la storia non basta più. Le storie dei Ted Talks (http://www.ted.com) erano storie di pochi per
pochi. Ora si stanno diffondendo a macchia di leopardo con il format TEDX , eventi indipendenti
dove in pratica quasi chiunque può salire sul palcoscenico a dire le sua (e spesso sono uomini
d’azienda). Quindi: se tutti dominano la retorica dello storytelling per promuovere e posizionare
prodotti e servizi il distinguo è sulla verità e/o qualità (vedi a fianco).
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Il messaggio è autentità
(identità autentica).
Come dire da Just do it a Just true it (la stessa Nike punta ora su molta verità). Il messaggio
autentico, genuino, vero, magari anche crudo fa breccia in un’epoca dominata dai contenuti
amatoriali e trasparenti (verificabili in ogni momento). La rete ha accorciato la distanza fra
produttore e consumatore e quando sei Vis-à-vis e ti fissi negli occhi vuoi sapere chi hai di fronte
(possibilmente senza maschera).
Un buon esempio (proprio perché è piccolo) viene da Rimini. Per rilanciare la riviera romagnola
alcuni albergatori hanno abbandonato brochure e statici siti e deciso di metterci la faccia (gusti,
hobby, pensieri, ma anche clienti) nel nuovo circuito http://www.realitalyhotel.it, una via di mezzo
fra un web reality e un blog in presa diretta per una comunicazione vera e trasparente.
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Il messaggio è selettivo
La solita coda lunga ma non solo. I mass media stampati tenderanno a scomparire, e solo le
pubblicazioni prestigiose ad alto contenuto rimarranno sul mercato in versione cartacea. Per il
resto i contenuti tenderanno a circolare a livello multimediale in “reti di senso e appartenenza”
a cui le aziende dovranno prestare attenzione (con un sapiente corporate publishing). Una cosa
comunque è chiara: anche la rete contribuisce alla polarizzazione della società. L’accesso garantito
a tutti è solo teorico. Nella pratica i “poveri accederanno a contenuti poveri” e i “ricchi a contenuti
ricchi”. Un mercato dei contenuti molto selettivo.
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Il messaggio è abilitante
I Media intesi come gatekeepers (guardiani e portieri) presidiano un edificio abbandonato da
tempo. Non è solo questione di Amazon, Twitter o Instagram. I nuovi media fungono da enabler
(attivatori e abilitatori) come Kickstarter, Topspin o Bandcamp. Aiutano il contenuto a prendere
nuove strade (e opportunità).
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Il messaggio è acqua
O meglio come l’acqua. Nessun imprenditore sano di mente si sognerebbe di affermare che il
fattore determinante del business dell’acqua è possedere tubi. I media hanno ragionato così per
quasi un secolo. Ora devono ragionare come l’industria dell’acqua caratterizzata a livello globale
da una enorme molteplicità e varietà di modelli di business nel pubblico e privato.
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Il messaggio è usabile
Inteso come domanda. Sono i contenuti facilmente accessibili e comprensibili? Sono, per dirla
nel gergo del service design, user friendly e sintetici? Ma anche no. Mettiamo il dito nella piaga
dell’incomunicabilità aziendale. Sarebbe troppo facile prendersela con banche e assicurazioni
spesso caparbiamente impegnati a non farsi capire e quindi a non far capire prodotti e servizi
offerti. La verità è che molti (molte aziende e settori) sposano in pieno il modello “Steve Jobs:
complexity” inside simplicity outside ma poi lo tradiscono con impeto seriale ogniqualvolta si
tratta di comunicare.
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Il messaggio è umano
Il gossip lo insegna da sempre: alle persone interessano le storie di altre persone. La rete ha
amplificato questa pratica e le aziende devono imparare a umanizzare il proprio racconto.
Ma per diventare human brands bisogna sostituire la retorica della brand experience e ricordarsi
che alla fine il messaggio sono le persone. I media vengono e vanno (molti se ne vanno ora)
ma la comunicazione fra le persone rimane. Concentrarsi su questo.
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Il messaggio è bla bla bla
Un chiacchiericcio o meglio cinguettare (vedi twitter) spesso privo di senso, futile, inconcludente.
In rete se non proprio la norma una consuetudine comunque assai diffusa. I brand devono
comunicare. Su tutti i canali e con tutti i mezzi. Perché tutto ha un senso oggi – ma che cosa poi
ha ancora senso?
Le agenzie specializzate in nuovi (e social) media spuntano come funghi ma spesso si rischia
l’intossicazione (prima euforica poi fatale). Collezionare come figurine i mitici social tools (da
Twitter a Pinterest) può sembrare divertente ma quasi mai è promettente (per il business). Se non
si ha niente da dire meglio non giocare. E poi: cosa te ne fai, se ti chiami Coca Cola, di 78 milioni
di amici o più esattamente di “mi piace” se non li conosci e non ci parli?
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Il messaggio è amico
Di quanti amici avete bisogno per avere successo nei social business? Come si fa a creare valore
sociale e linking value sul proprio brand o servizio? Le relazioni sono la nuova valuta, moneta
pregiata per i futuri scambi. Detto diversamente: è il mezzo amicizia che determina i caratteri
strutturali della comunicazione producendo effetti pervasivi sull’immaginario collettivo dei nuovi
utenti e investitori. D’altra parte l’influenza di amici, fan e seguaci sulle decisioni di acquisto
dei consumatori diventa sempre più determinante. Come segnala uno studio di Google: oggi
il 90% delle persone segue i consigli degli amici per le scelte d’acquisto. Da crowdfounding a
crowdfriending il passo è breve. Folle di amici per nuovi messaggi e nuovi servizi come
www.friendsurance.de.
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> watch video: a Day with Nike+ FuelBand
www.youtube.com/watch?v=C28vPth3Xio
> watch video: Nike MenVsWoman
www.youtube.com/watch?v=upuoJ7lTsTs
> link Google trend
www.google.com/trends/explore#q=
gamification

Il messaggio è gioco
Ingaggiare il cliente. Farlo partecipare. Ludicizzare ogni esperienza, anche il coinvolgimento
del cittadino in scelte di pubblica utilità (vedi http://streetmix.net/-/88400). La Gamification
-“l’utilizzo delle meccaniche e dinamiche dei giochi – come livelli, punti o premi – in contesti
esterni al gioco per creare più interesse o risolvere problemi” (da Wikipedia) - è diventata la nuova
via maestra di molto marketing. Ovvio: le nuove generazioni hanno un cervello da gamer (una
innata attitudine al (video) gioco come esperienza immaginifica, coopetitiva, gratificante) ma già
dai tempi ormai remoti di “I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine” di Roger Caillois si
sapeva che il “gioco dunque sono” è più veritiero dello spocchioso “penso dunque sono”.
Se c’è un’azienda che ha trasformato la gamification in modello di business (e da tempo)
quella è la Nike.
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Addio pubblicità /
il contenuto è l’impresa
> Red Bull non mette le ali solo alla Formula 1 ma anche
alla comunicazione. La sua fan page di Facebook conta
circa 41 milioni di persone e non sono, così a naso, i
soliti profili virtuali generati da un software. Bella forza,
rappresenta un mondo e uno stile di vita “reale” e non solo
evocato, comunica con i fatti e con grandi storie: storie di
sport e sfide estreme (www.redbull.tv/Redbulltv,
www.redbullstratos.com). L’energy drink (il prodotto) funge
solo da collante narrativo. Chapeau. Molte aziende hanno
capito che quella dei contenuti (informare e orientare) è
la strada maestra. Volkswagen punta sul divertente format
www.thefuntheory.com, P&G con www.pampers.it su
una community puntuale e attendibile (se non ti posizioni
come esperto di neonati non puoi ai tempi della rete
sperare di vendere pannolini), l’italiana Margaritelli con il
progetto www.thisismyforest.org sull’autenticità dell’azione
aziendale, la banca FirstBank Holding Co anziché menare
il can per l’aia con la solita pubblicità (peraltro noiosa) di
prodotti e servizi finanziari dà spazio nelle affissioni esterne
ai clienti di piccole imprese locali, come farmacie e panifici
per raccontare la loro storia. Per non parlare di tutte quelle
imprese, sempre di più anche in Italia, che comunicano
tramite i contest per lanciare nuove start up (telecom
working capital docet). Sostanza, rilevanza, reputazione e
soprattutto conversazione, imparando a memoria la 83°
tesi del vecchio (1999) Cluetrain Manifesto: vogliamo
che prendiate sul serio 50 milioni di noi almeno quanto
prendete sul serio un solo reporter del Wall Street Journal.

> L’azienda content(a).
http://www.weconomy.it
come modello di corporate
publishing basato su contenuti
innovativi dimostra come
un’impresa, in questo caso
la società di service design
Logotel, può crearsi un nuovo
posizionamento sul mercato
(esperti di innovazione
collaborativa) grazie all’attività
di content creation con un taglio
culturale.

>“Some companies hear today
better than in 1999, because they
have no other choice. But the
flywheels of business as usual
continue to rotate, they operate
tracking and targeting, and they
acquire, manage and administer
“their” customers as if we were
slaves or cattle.”
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Doc Searls, co-autore Cluetrain Manifesto
“The Intention Economy
When Customers Take Charge”
www.intentioneconomy.net
> watch video
www.youtube.com/watch?v=JqhreQQ4glA
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Epilogo/
ghostbuster > storybuster
Da acchiappa fantasmi ad acchiappa bufale.
Uno spettro si aggira per i media. Lo spettro
dell’inconsistenza delle informazioni. Domina il regno
del verosimile. Miliardi di messaggi da miliardi di fonti
incontrollate e incontrollabili. Non possiamo certo istituire
una enorme macchina di rettifica delle informazioni di
orwelliana memoria. Nessun ministero della verità dunque
ma il problema della verità rimane il problema cruciale
dell’era digitale (checchè ne dicano i profeti ed esaltati
della rete). L’enorme rischio per imprese, economia e
società civile è dover decidere senza (sapere più) tagliare
(il superfluo, il falso, l’inutile, etc). Smascherare storie
false che ci tirano scemi e che ci inducono all’errore (al
lavoro, a scuola e nella vita di tutti i giorni) sembra essere
la promettente professione del futuro “storybuster” e dei
nuovi media che setacciano e cacciano affermazioni false
ovunque si annidino. In una formula: News check up
& true content provider.

Ad un certo punto tutti realizzeranno che non si
può fare a meno del giornalismo investigativo
di qualità per sopravvivere al caos delle
informazioni.
Questo evento (ma ci vorranno anni) segnerà
la rinascita dei media come fari che illuminano
la via (delle scelte). Non prima però di aver
spazzato via metà dei media oggettivamente
inutili.
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Cross-innovation
L’innovazione
Senza
contenuti
cambia
nientedirezione
clienti

Fine/
story days

Cara azienda, mi racconta
una storia, vera?
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Artificial story days
Tutti possono raccontare
storie. Anche le macchine.
www.narrativescience.com
è un sofisticato motore
di intelligenza artificiale
che interpreta e trasforma
dati e numeri complessi
in una notizia o articolo
divulgativo. Per i giornalisti
l’ennesima tegola in testa.
Il messaggio sarà
artificiale?
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fmt.day 11
Savethedate aprile 2014
Il nuovo evento del ciclo
Future Management Tools
è in lavorazione. Restate
collegati.

città: Milano
location: dove meno
te lo aspetti

futuremanagementools.org

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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