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voler essere cauti, potremmo lImitarcl a ipotiz
zare alcune tendenze. Ad esempio, U 2017 sarà 
ili cetto l'anno in cuI Innovazioni come l auto
mazione deilIlotove!coU, il muchine leuming e 
la realtà vlrtualè troveranno ulteriori applica
zioni per entrare nella vita di tutti i giorni del 
cittadini esemplificarle. 

Le app per consuro! e servizi, già all'ordine 
dei giorno, saranno migliori e più funzionali al
le nostre esigenze: speriamo ad esempio - e 
questo è più un augurio che una previsione -
che un sito popolare come Booklng la smetta di 
raccomandare alberghi In città dove ti sei fer
mato per «spezzare» un lungo viaggio, O che 
una (IPP strausata come Instagram ci permetta 
ili Insertre llink nel nostti post e di pubblicare 
quelli degli altti. 

DI sicuro, una tendenza cbe abbiamo visto 
emergere quest'anno destinata a consolidarsi 
nel 2017 riguarda l'Integrazione Ilslco-<llgItale. 
Un esempio? D Dasb Button cIl Amaron, il mlti
co bottoncino c/le, collegato via wl-Il alla app 
del colosso di Seattle, una volta premuto, avvisa 
i magazzini di preparare la consegna a domici
lio. Pannolini, biscotti, prcseIV"dtlvi, proiettili 
per pistole giocattolo, detersivi: gU scaffali dei 
corridoi Infiniti del grandi magazzini riversati 
in piccoli aggeggi monomarca. 

Sempre Amazon ha lanciato da poche setti
mane Amazon Go, I superntercatl senza cassa, e
nel prossimi mesi capiremo se è un'innovazio
ne destinala a dominare il mercato dCUa spesa 
oppure· no. Allo stesso tempo, è Inevitabile che 
In qnesto contesto I brand prevaJentemente «fi
sici» dovranno dotarsi di servizi cIlgltali. 
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TI pappagallo, simbolo 
della deriva dei social 

Ricordo tipiche frasi da 
professore Uceale: 

«Non Imparate la 1e71one a 
pappagallol>.. Proprio In 
questa ripetizione ossessiva 
cIl un concetto non ben 
asslmUato, bo ritrovato 
slmllitudlnl neU'lnferno del 
«commenti» da social I 
network. prevalentemente , 
legati a news e politica. Un 

t1=~ji mondo apparentemente vasto, 
ma evidentemente piccolo. 
soprattutto per una 
ridondanza, spesso 
JllllrtCUaIite, di cliché. portata 
di smartphone. SImbolo della 
comunicazione, qnesto 
colorato pappagallo (traccia 
decontestualizzata cIl una nota 
installazione deIfartista 1=ls 
Kounellis) sembra eSlblr:<i, o 
meglio pavoneggiarsi, dal 
bordo di Una sedia. (Lorenzo 
palmieri) CI~RlsawA"/I 

.. 

Integrazione 'fisico-digitale 
e tramonto della «nuvola» 
La comunicazione in rete 
scopre il 'nazionalismo 

Spingendo lo sguardo un po' più In là, ~'rost 
& Sulllvan's Vislonary Innovation Group -
agenzia cbe si occupa cIlln<llviduare I cambia
menti futuri - sostiene che uno dei più impor
tanti In campo tecnologico riguarderà U pas
saggio da «Smarl» a «cognltlve»: se finora l'in
ternet dCUe cose ha riguardato p\fucipalmente 
struntenti semplici per gestire temperatura, lu
ce, suono, il prossimo capitolo riguarderà una 
tecnologia cognitiva capace dilnteraglre con il 
cervCUo umano e cIl adattarsi In base alle sue 
esigenze specifiche. 

Inoltre, c'è chi sostiene, come Il sito Data 
Center Knowledge, che le «nuvole Inforntati
che" - I sistemi antine cIl archlviazione e me
morizzazione di dati che vanno sotto il nome di 
cloud computing - stiano per tramontare In 
favore degli «edge»: una moltitudiD.e dl server 
di <llmenslonl rldotte dlsttibultl sul territorio 
che non solo velocl2zerebbero la trasmtssloDe 
del dati ma ~ «Uberalizzerebbero» U mercato 
dell'archiviazione al momento nelle mani ili 
pochi come Amazon, Microsoft, ffiM, GQogle, i 
ql,Ul!l archiviano nel loro mega server dati spar
sll,n tutto il mondo. D'altronde, e arriviamo alle 
questioni di certo più controverse, la tendenza 
alI'lsolazionismo globale - come gI8Ilde rea
zione alla moniliallzzazione dell'u1timooenten
nio - Interesserà anche Internet: 

Se è cetto che tutti I Paesi lontani dalI'Occl
dente - dalla CIna alla Russia fino al.Brasile
hanno Inaugurato da tempo un approccio 03" 

zlonatista anche alla comunicazione digitale, 
tocca vedere cosa sarà di noi. Di sicuro, la ~ac
catura Europa,-Statl Uniti è destinata ad aumen-

tare nel futuro prossimo e ia libertà cIl movi
mento assoluta del colossi <llgItall troverà sem
pre di più un treno a Bruxelles - cbe, dal dirit
to all'obUo alle tasse, ha già Inaugurato un 
nuovo corso. 

Dall'altra parte dell'oceano, l'Incognita 
Trump - U candidato che su protezionismo e 
ritorno al passato ba costruito Il suo successo 
elettorale - potrebbe avere un Impatto notevo
le suD'lndlrizzo futuro della SlUcon VaJley. Co
me ha scritto Massimo Gaggi sul "Corriere del
la Seta» all'Indomani del primo vertice con Il 
presidente eletto: «Tra Il presidente conserva
tore e popu1ista e l'Industria del futuro, da sem
pre selliemta col democratici, se non è proprio 
scoppiata la pace, è quantomeno arrivato il 
tempo dCU'armistizio» .. Ii 2017 chiarirà lo stato 
dei f'dpporti tra I due fronti. 

Allo stesso modo, le compagnie tecnologi
che dovranno entrare (oppure no) In una Orntal 
necessaria fase di maturità. Nel corso ,dCU'u1ti
mo anno sono venute tuori, ad esempio, le 
enonnl responsabilità deUe plattafornte digita
li nCUa diffusione e prollterazione di falre news: 
un dato molto Interessante riportato dal sito di 
Buzzfeed ha rivelato che le notizie false su Face
book hanno avuto molte più condivisioni, like e 
commenti cIl quCUe vere. 

Dopo un InJzlale scarico ili responsabilità, i 
coiossi hanno capito che lavarsi le mani rispet
to a ciò cbe succede sulle loro plattafornte non 
è la strategia vincente per recuperare la fiducia 
tradita cIl molti consumatori. ASPettiamo le 
prossime mosse. 
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