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Persone, rcli ~ ~'':'~, 
e consumi MEDIA & TECH 

Trend La guerra ai ladri del web, l'etica anche per i socia!, il braccio di ferro sulla net neutrality, "digitale evolve: le grandi partite dell'anno nuovo 

Così navigheremo, tra spioni e false news 
DI MARIA TERESA COMETTO 

L "cyber guerra In agguato, Le appli
cazioni dell'intelligenza artificiale 
sempre più diffuse nelle case, Il 
proliferare dello streaming dJ vi

deo sulle piatta/orme sociaL L'assuozione 
da parte ili queste ultime della responsabi
lità dei contenuti condivisi. B la possibilità 
clle la «neutrnUtà della Rete» finisca, Sono 
i cinque trend tecnologici che cambieranno 
la noslnl vita nel 2017. 

Cyber crimine 
Se la vostra posta elettronica e gli altri 

vostri profili non sono ancora stati hacke
rati - violati dai pirati infonnatici - non 
potete stare troppo tranquilli. Nel 2016 le 
dimensioni delle minaCte alla sicurezza 
oniine sono diventate evidenti a tutti con la 
notizia del miliardo di utenti ili Yahool il 
cui conto è stato compromesso, C con quel
la degli hacker russi Intervenuti nclIa cam
pagna prcside07jale americana diffonden
do email e documenti rubati dai computer 
del partito democratico, «La cyber guerra 
è entrata nella nostra vita come la minaccia 
nucleare durante lo Guerra Fredda - dice 
il venture eapitalist Fred WlIson - , Dotr 
biamo imparare a usare la crittografia ro
me I rifugi anti-bombe e a gestire le chiavi 
private», Una maggior artenzione alia pro
pria privacy è essenzialc anche per difen
dersi dalia ereSt'ente aggres.ività ili chL ro
mc Google. vuole monitomrc ogni nostra 
mossa ontine per usure I profili a fini di 
marketing e pùbblicitari, 

Intelligenza arttflclale 
Le applicazioni della «Artificial intelli

gence» sono entrale nelle nostre case COn 
gli speakcr intelligenti &ho di Amawn, 
andaU a ruba per Natale in America, il pri
mo mercato su cui sono stati disponibili 
«l>arlando» conl'assisten~tuale Alexa, 
si può sentire musica, chiedere informazi(}
ni, ontinare una pizza. U servizio arriverà 
nel nostro Paese quando sarà sviluppata la 
sua vcrsione in italiano: ci lavorano gli spe
eeh scientist e gli Illtri addetti del nuovo 
centro di ricerca per !'intelligenza artificia
le ili Torino, la cui apertura è stata annun
ciai. a luglio dal fondatore dJ Amawn Jeff 
Be'i)S, Intanto si moltiplicano I concorrenti 
ili &ho: Google vuole naigliorare il suo Ho
me, Microsoft vuole collegare la sua assi
stente virtuale Cortana anno apeai<er di 
Harman Kardon (gruppo Sarnsung) e an
che Appie ha lasciato intendere che st. 
pensMdo a uno apeaker animato dalia sua 
Siri. 

Streamlna 
Se non l'avete ancora provato, è probabi

le che quest'anno anche voi sarete tentati 
dal trasmettere live su Internet qualche 
evenlo di cui siete protagonisti o testimonl, 
c sicuramente sarete gli spettatori sul vo
stro smartphonc, Turte le piattaforme so
cial hanno lanciato nnOvl strumenti per 
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Cyber crimine 
Aumenta l'hat keraggio 
dI em~iI e pr(lfili GRlIne 
?oluziane: difendersi, con crittegrafia 
~ altre chiavi dl~lcurE!zza 
Marissa Mayer 
(~dl Ya~oo! Ha avuto l miliardo 
di arnlunl hackeraU 

Responsabilità 
online 
Facebook e TWltter 
ammettono di essere 
media company 
Soluzione: collaborare 
nel combattere 
le notizie false e i troll 
Mark Zuckerberg 
Fondalo'" e O!O di Facebook, 
SI è impegnato 0ln6lvlduo'" 
e eliminare le ' filke news" 

Net neutrality 
Via libera a far pagare 
di più chi consuma di più 
la banda larga 
Soluzione: attenzione ai possibili 
rincari degli abbonamenti 
Reed Hastlngs Co-Ionda!.", e <eo di Netfl~ 
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, " ' Sempre più video ~
.:" Streaming 

, ... pro~otti e diffusi 
'live' Gnllne . 
Soluzione: 

"@ 

prestare 
attenzione 
al consumo 
di 'dati' 
sul mobile 
Evan Splegel co-Iondalo ... c:eodl napcl1at 
o~ .. lO miliardi di video guordaU al glotoo 

Intelligenza 
artificiale 
Diffusa nelle case 
con gli speaker 
intelligenti 
Soluzione: imparare 
a convivere con 
gli assistenti virtuali 
Jeff Bezcs 

m 31113tan com 
Il suo «Echo» è considerato 
Il miglior speaker Intelligente 
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produrre video e diIfonderli Bve, da 
Snapchat a Facebook. da Twiuer a Insta
gram, Sn Snapchat oltre tO nuliardi di vi
dco vengono guardati ogni giorno, ntTend 
esplodenl nel 2017 offrendo nnove oppor
hnutà per i pubblicitari di raggiungere au
dience sempre più precise c anche ponen
do problemi agli operatori della telefonia 
cellulare per il volume di daU consumati, 
Alcune telecom come l'ameIicana Veriwn 
cominceranno a sperimentare nuovi 
nelwork 5G per inlsmissloni wircle .. più 
veloci. 

Responsabllitè ontine 
02017 sai-à l'anno in cui la scusa «siamo 

solQ una piattaforma digltalc» non basterà 
più ai big come Facebook e Twitter per elu, 
derc le loro responsabilità come media 
compally. La campagna presidenziale 
americana ha fatto esplodere le contraddi
zioni dci sociai media, mettendo in luce 
quanto i loro conlenuti siano lnfluenU sul
lopinion. pubblica, Il fondatore di Face
book, Mark ZUckerberg, ha dichiarato: 
«Non siamo un' azlend. tecnologica tradJ-
1.ionaJe. né Wla tradizionale media com
J)any, costruiamo tecnologia e ci sentiamo 
responsabili per come viene us.ta»: c h. 

AssIstenti virtuali, 
ma non ~Io: i giganti del 
tech Invaderanno sempre 
di più le nostre vite 

annuncialO uno sforro per individuare ed 
. eliminare le notizie false, 'rwll!.r si Il ri
classifiCata sull'App store di Appie come 
apI' di news. non più di ,oclal networking 
c nello sforzo di rilanciarsi si sIa impe
gnando a combattere il funomeno dci troll, 
gli utenti che assalgono altri in modo vi(}
lento e volgare, II richiamo alie responsabi
lità avrà un impalto anche su piattaforme 
come Airbnbe Ubcr, su cui si sono verifica
ti episodi dJ discriminazione razziale, 

Net neutraltty 
Con Barack Obanla la Comnai~~lonc fe

derale stille comunicazioni (r'cc) 'veva 
sancito la «neutralità di Internet», impe
dendo cioè ai fornitori delle connessioni di 
trattare in modo dJverso gll utenti. il che si
gnifica pcr esempio che finora Veriwn, 
AT&'f e gli altri ~Ul!rnet provider america' 
ni non potevano far pagare di più NeUTh< 
per raggiWlgere i suoi clienti. nonostanle i 
video di Netllix occupino un. grande parte 
della banda larga. Ma Donald Trump ap
pare più sensibile alie proteste degli opera
tori, secondo i quali gll Ingenti investimenti 
nella mtc nOn sono abbastanza remunerati 
in con!mnlD ai profitli ili NetIlÌJC, n poSSibi
le cambio dJ politica InflUCJlJ.crà le autllO
ri ty c le telecom anchc nel resln del mondo, 

@mtcometto 

La rete tricolore dei designer conquista i fondi Usa ;;,;~~~:~~~~~~~ 
, nulla - continua Rossi - , ~l 

«L'utente sceglie la durata 
della gara c, alia fine, stila una 
classifica - dice Rossi. - U 
premio, In questo caso, è <U 
1.600 euro, diviso tra i primi 
cinque c1assilic8ti, 400 curo è 
la nostra!ce, n compenso è ca' 
rlcato suil 'accoun t dci desi, 
gner e trasferito in 48 ore a 
suo conto Payi'al», 

CoContest, che ha racco~o due milioni di d911ari nella Silicon Valley, lancia la piattaforma dedicata al B2b Ualia si investe sulle starlUp 
come se fossero un mutuo. 
magari chiooendo pure un bu
siness pian a cinque anni», A I quartier generale di Co, 

Conle" , diviso tra Roma 
e San Francisco, la «scalata» 
americana la riassumono cosi: 
~(Non avevamo mai messo pie-. 
de negli Stati Uniti e in meno 
ili novanla giorni abbiamo r.", 
colto GOO mila dollari». 

Una cifra che si è triplicata 
in pochi mesI, fino quasi a t0c
care quota due nailioni, Di que
sti, più deUa metà li ha messi 
Druper Associates, il fondo 
Usa che ha investito a suo tem
po in startup come Skype e Te
, lA. linO dei Drinai ilicei venl\lre 

abbia attirato l'attenzione dei 
grnndi «angeli . americani. i 
fondalori non hanno dubbi: 
«Non siamo un nbrmalc sito 
di "ommerce o di crowdfun
ding, ma un modello di busi
ness di rottura - incalza Ales
sandro Rossi. 30 annL avvoca
to e manager della socictà - , 
Noi aniliamo oltre il -fatlore 
Internet' c anche la definizi(}
ne di smart working ci va 
stretta. Perché su CoContest 
nOn ci sono solo la domanda e 
l'offerta di un lavoro, Con noi 
un giovane progettista si for-

trasformare un mercato locale 
e singolare in uno spazio gl(}
bale e plurale». li team è com
posto da 12 persone (<<Ma sia
mo in espansione» dice Ros
si): 50 mila sono i designer, da 
92 Paesi, a disposizione dei 35 
roila clienti iscritti da 37 Paesi 
(40% dali'ltalia, 40% da Usa, 
20% da altri paesi): 1.500 i con
corsi lanciati dal 2012 a oggi, 
nel 2016 in crescita del1759b. 

Format giobale 
Il fenomeno CoContesl è 

studiato anche dal centro di ri-
___ ~ ... n _ .... ",,,,,,. {'.:!one l'(Ul lP 

qnello del lavoro dei giovani. 
'«Per esempio, le designer ser
hp. tra le Diù alti ve, ~uadagna-

tradJzionale», ''Piega RossI. 
Al round americano di fi

nanziamento ha partecipato 
anchc Arzan, ventme capitai 
arabo con sedi a San Francl
sco, in Kuwalt e a Dubai, e poi 
LVenlme Group, Atlante Sced 
• il celebre fondo 500 Statiups, 
.Chtistine 'l\;al, una dei pMt
ner, cl ha subito sostenuti - , 
ricorda il manager - , E dopo 
due anni di raccolta a VUOIO in 
ItalIa, è stato un bene che i 
mlei colleghi e fondatori, F1Up
po e Federico Sohiano di Pepe, 
abbiano insistito Oltreocea
no», Accelerata agli e.sordi da 

Compensi e progetti 
Da noi CoContest è cresciu

ta anche grazie ali'accordo con 
il programma Intesa Sanpaolo 
C'lSa, chc dirige gli utenti inte
ressati sulla piattaforma, Cl!" 
viene lanciata la richiesta e in 
medla si ricevono 16 proposte 
dJ ristrutlur:l110ne, arredo O si
stemazione, A Milano il record 
è di 58. 'lànte le ca li per gli ap
partamenti, ma a crescere di 
più sono le domande per I ri
storanti, Per uno spazio resi-
. . . .- . ..... .' .- ., _ & ,~ 

Oggi CoConlesl, che mentr, 
frontcgglava un esposlo del 
l'Ordine degli archi tetl:ì l'e 
concorren"" sleale, è sta~' l're 
mlata dalla rivista l'orbes, f 
progetti ancora pi~ in grand, 
«Nei prossinli mesi lancerem 
Wla versione completamf!I\1 
rivista del , ito: nuova grafie 
- spiega Rossj- c nuovi sc, 
vizi, anclle per le agenzie In 
mobiliari e le imprese cdil 
aprendo la piattaforma a Il 
_. _ .. Il'1k ,, 


