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B a b y  F u t u r e ,  l ’ i n n o v a t i o n  h u b  d i  Va l d a n i  e  V i c a r i ,  è 
n a t o  p e r  f a c i l i t a r e  l ’ o s s e r v a z i o n e  e  l ’ i n t e r p r e t a z i o n e 
i n  c h i a v e  p r o s p e t t i c a  d i  f a t t i  d i  v a r i a  n a t u r a  c h e 
a c c a d o n o  n e l  m o n d o  p e r  s e l e z i o n a r e  i  s e g n a l i  f e r t i l i . 
Q u e l l i  c h e  r i v e l a n o  c a m b i a m e n t i  n e l l a  d i m e n s i o n e  d e i 
v a l o r i , c h e  p e r  d e f i n i z i o n e  a n t i c i p a n o  e  p r e c e d o n o  i 
t r e n d .  Q u e l l i  c h e  p o s s o n o  g e n e r a r e , s e  s o n o  l e t t i  c o n 
a t t e n z i o n e  e  i n  t e m p o  u t i l e ,  i n n o v a z i o n i  e  n u o v e 
o p p o r t u n i t à  d i  b u s i n e s s .

G I A N L U I G I  C O N T I N

Come mai …. Facebook non è stato inventato da 

Microsoft?  Google non è stato inventato da IBM?  

Il navigatore satellitare non è stato inventato dal-

la De Agostini?  E Trip Advisor non è stato inven-

tato dal Touring Club?

Oppure, come mai…… Airbnb vale come Marriot 

(6.700 hotel nel mondo), ma non possiede nean-

che un appartamento? E Uber, con oltre 5 milioni 

di autisti, è la più grande società di mobilità del 

mondo, ma non possiede neanche un’auto?

Vi siete mai posti una domanda simile a queste? 

Se sì, siete pronti ad affrontare, insieme a noi, un 

meraviglioso viaggio nel futuro, spinti dal desi-

derio di fare la differenza, di lasciare un segno, 

di contribuire a innalzare il livello di benessere, di 

conoscenza, o di bellezza del mondo in cui vivia-

mo. Se vi interessa la risposta a queste doman-

de siete i benvenuti per un “passaggio” in prima 

fila per guardare “al di là”, “oltre”, Beyond, come 

suggerisce il titolo del prezioso documento che 

avete sotto gli occhi.   

Lo studio, la comprensione e la previsione del fu-

turo hanno sempre affascinato gli uomini, perché 

immaginare ciò che potesse indirizzare le sorti 

dell’umanità, per governarle e non subirle, è sem-

pre stata una esigenza primaria legata alla capa-

cità di crescere e di adattarsi alle evoluzioni della 

storia, ovvero alla capacità di sopravvivere, e di 

vivere sempre meglio, descritta da Darwin. 

Indovini, Sibille, Auguri e Pizie -  i Sacerdoti e le 

Sacerdotesse che interpretavano i voleri degli 

Dei - hanno sempre occupato un ruolo centrale 

nell’elaborazione delle strategie economiche, po-

litiche, militari e sociali dell’umanità.   

Più le tendenze sociali sono confuse, veloci, com-

plesse, più è “strategico” saperle leggere e “impor-

tante” chi lo sa fare. Per questo, far parte dell’e-

quipaggio di questo viaggio, oltre ad essere un 
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impegno e una responsabilità, dà un gran gusto, 

perché ci si sente “là dove accadono le cose”, “là 

dove il pneumatico morde la strada”, dove c’è grip, 

dove si crea la forza per muovere, nella direzione 

giusta, la meravigliosa macchina della nostra fami-

glia, della nostra impresa, della nostra comunità. 

Vi chiediamo quindi di far parte della comunità di 

Baby Future, un gruppo di persone ad alto tas-

so di curiosità, passione, serietà e competenza, 

chiamate a cogliere i “segnali fertili”, ovvero i se-

gnali deboli, che non sono ancora diventati trend, 

ma che contengono dei valori, e per questo sono 

fertili, e potrebbero restare delle mode passeg-

gere, o diventare, appunto, dei trend duraturi. 

sociologi, comunicatori, visionari, imprendito-

ri, insomma chiunque sia convinto che la “nuo-

va partita” si giochi armonizzando competenze 

“high tech” e sensibilità “high touch”, ascoltando 

e rilevando i fenomeni con l’emisfero sinistro del 

nostro cervello, quello razionale, e comprenden-

doli con l’emisfero destro, emotivo e creativo. 

Lo stesso che fa apprezzare la musica.   

L’economista Jacques Attali ha definito in questo 

modo chi oggi si prende carico di comprendere 

il futuro: “individui particolarmente sensibili, che 

riusciranno a dar vita a una nuova classe creati-

va, portatrice di innovazioni sociali, tecnologiche 

e artistiche, in grado di contribuire a ridurre la 

povertà, a tutelare la libertà, ad avere l’altruismo 

come valore essenziale”. 

Ringraziamo Attali, non ci diamo tutta questa im-

portanza, ma siamo d’accordo con lui che grazie a 

chi saprà cogliere costantemente i segnali fertili e 

a gestire (e non subire) i cambiamenti, “si genere-

ranno nuovi modi di vivere, e le generazioni future 

erediteranno un mondo e un ambiente migliori”. 

Penso non ci sia migliore frase che spieghi la pa-

rola “motivazione”. 

Andiamo a guardare insieme “al di là”? Il primo 

passo è sfogliare Beyond, iscrivervi alla commu-

nity di Baby Future, restare in contatto. Impegnia-

moci a moltiplicare le occasioni di contatto e di 

generazione di valore. Non vedo l’ora di vedervi, 

e di guardare insieme cosa c’è nel nostro futuro.

Anticipare questi “evidenziatori”, questi “marker 

valoriali”, e comprenderli prima che assumano 

una sostanza conosciuta da tutti, sembra essere 

uno dei più importanti vantaggi competitivi del-

la nostra epoca, perché più si alza l’impiego delle 

tecnologie, e il loro impatto sul nostro modo di 

vivere, più è critica la capacità di fare la differenza 

con la sensibilità, la capacità di leggere “attraver-

so”, il talento di guardare, scusate la ripetizione, 

“al di là”, Beyond.

I nostri compagni di viaggio sono manager, anali-

sti, filosofi, tecnologi, esperti digitali, antropologi, 
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01.
BEYOND 
DUE   

OGNI GIORNO NEL 
MONDO SUCCEDONO COSE 
IMPORTANTI DI  CUI È MEGLIO 
ACCORGERSI

Segnali fertili e marker valoriali

La parte centrale di Beyond è dedicata ai 

segnali fertili raccolti negli ultimi mesi e ai 

marker valoriali che emergono dalla lettu-

ra di quello che sta succedendo nel mon-

do.  Come promesso apriamo con i tre nuovi  

marker valoriali del 2022 – DNALife, Invisible AI 

e Hypersharing – perché le trasformazioni 

attese sono molto  rilevanti, con concate-

nazioni di minacce ed opportunità a breve 

termine, per molte industry: salute, cosme-

tica, nutrizione e agro alimentare e trasporti 

innanzitutto. 

Talmente rilevanti sono queste trasforma-

zioni da rendere urgente la definizione di 

nuovi inquadramenti normativi e regola-

mentari che cominciamo a seguire quest’an-

no, in particolare in relazione alle applica-

zioni, sempre più pervasive, dell’Intelligenza 

Artificiale sui cui rischi si è autorevolmente 

pronunciata l’Unione Europea con la pubbli-

cazione del draft dell’AI ACT (la scheda è a 

pagina 33).

Ma guardate con mente aperta anche ai 

cambiamenti in corso intorno agli  altri mar-

ker valoriali  2022 oggetto di ricerca di Baby 

Future: la corsa alla personalizzazione di 

massa descritta in Just for me con molti casi 

di imprese che su questo stanno fondando 

la propria distintività e affinando la propria 

strategia competitiva; l’emergere di una 

nuova industry, quella della carne sintetica, 

nel capitolo Flexiveg; la ‘’resurrezione’’ pos-

Il secondo numero di  Beyond - il rapporto semestrale 

di Baby Future – si apre con una cover story dedicata 

al Metaverso, o meglio ai Metaversi.  Perché queste 

realtà parallele, digitali e immersive, diventeranno in 

pochi anni nuove arene competitive, forse il territorio 

elettivo di una nuova economia regolata da criptova-

lute, popolata  di store, destinazioni turistiche, spazi di 

intrattenimento...rigorosamente virtuali. 

Con la promessa di mettere questi scenari prossimi 

venturi al centro del radar di Baby Future, troverete 

qui una presentazione generale sui Metaversi, una 

scheda su aziende e industry che si stanno muovendo 

velocemente per costruire in questi mondi la loro pre-

senza, ma anche alcune delle più significative opinioni 

che hanno seguito l’annuncio di Marc Zuckerberg e 

la nascita di Meta. Il nostro suggerimento è chieder-

si oggi quanto tutto questo vi riguardi  e decidere  se 

valga la pena di ‘’entrare in sala macchine’’ -  come 

suggerisce Tiziano Tassi nell’intervista di pagina 22.

N U T R I M E N T O  P E R 
L ’ I N N O V A Z I O N E

LU C A M O R TA R A
Baby Future Director

sibile degli OGM nella produzione agricola che 

guadagna cittadinanza nel mondo della nutra-

ceutica, di cui parliamo in Medicibo;  i progressi 

della cultura Zero waste e la nascita di  nuove 

utopie di rigenerazione urbana a 15 minuti  come 

strada possibile per garantire una nuova Prossi-

mità Aumentata.   

Anche in questi territori la nostra raccomanda-

zione è chiedersi  quali trend possano emergere 

intorno a questi cambiamenti nella dimensione 

dei valori e dei comportamenti, quali siano le mi-

nacce e le opportunità per voi, la vostra azienda e 

la vostra industry. Se volete possiamo farlo insie-

me, e perché questo succeda all’inizio di questo 

2022 che si è appena aperto,  Baby Future offre 

nuove opportunità e nuovi strumenti.

 

I Workshop e  i seminari Baby Future. 

Quattro ore ad alta intensità.

Certamente potete leggere con calma questo 

numero di Beyond, e se lo troverete ‘’nutriente’’ 

come speriamo, per noi di Baby Future sarà già 

una grande soddisfazione, perché tutto quello 

che facciamo è food for thoughts. Ma se vole-

te andare oltre e trarre il massimo beneficio dal 

nostro lavoro, mettete i manager della vostra 

azienda, o i vostri partner e fornitori, intorno ad 

un tavolo, meglio se nel primo trimestre dell’an-

no.  I ricercatori e gli analisti di Baby Future sa-

ranno a quel tavolo con due format diversi da 

4 ore, estendibili ad una giornata, che abbiamo 

sviluppato in questi mesi: i Workshop dedicati 

alla generazione della ‘’innovazione utile’’ in que-

sto scenario di cambiamenti, dove applichere-

mo le tecniche del Design Thinking per avviare 

trasformazioni necessarie nella dimensione che 

deciderete sia per voi più rilevante (prodotto, 

way-to-market, supply chain…);  i Seminari di 

approfondimento dove esploreremo con atten-

zione  uno o più marker valoriali per voi più ri-

levanti, anche con il completamento a monte di 

ricerche dedicate e la partecipazione  ai tavoli di 

lavoro di subject matter expert esterni.  

Se questa opportunità vi interessa, chiamateci o 

scrivete a babyfuture@vva.it

Benvenuti nella nostra community

Baby Future è nato per essere l’innovation hub 

di una community dove le persone sono con-

temporaneamente antenne potenti capaci di 

cogliere i segnali  di cambiamento e  generatori 

di innovazione, FutureMakers, come a noi piace 

definirli. 

Se avete questa natura iscrivetevi a Baby Future 

a questo link, perché con l’iscrizione inizierete  a 

ricevere la newsletter mensile, le anticipazioni 

sui nuovi rapporti semestrali Beyond in prepara-

zione, gli inviti alle conversazioni tematiche con 

i nostri esperti e ai webinar che organizziamo. 

E potrete a vostra volta diventare uno dei nostri  

esperti e dare un contributo sia all’attività di ri-

cerca che a quella di facilitazione e consulenza. 

L’iscrizione è gratuita per le persone e a paga-

mento per le imprese o le associazioni che vo-

gliano iscrivere i loro manager e i loro associati 

a Baby Future e avere occasioni private e perso-

nalizzate di conversazione con i nostri esperti, di 

regola due volte l’anno in occasione della pre-

sentazione del nuovo Beyond.

A tutti  voi, che Beyond 2022.01 
lo avete davanti agli occhi… Buona Lettura

https://www.baby-future.it/beyond/
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C O V E R  S T O R Y

IL METAVERSO, 
LA PROSSIMA 
GENERAZIONE DI 
INTERNET O UNA 
NUOVA ECONOMIA?
 ta velocemente e a bassi costi’’, ha recentemente 

dichiarato Philip Rosedale, il suo fondatore.  

Ma anche nel mondo del gaming le anticipazio-

ni del metaverso sono state tante e forse più 

significative di quella di Second Life per qualità 

del design, raffinatezza nel disegno degli avatar, 

spettacolarità delle interazioni in VR e profondità 

di engagement delle persone. Basterebbe citare 

il successo di  Epic Games di Fornite o Roblox, 

non a caso la piattaforma scelta da Nike per la 

creazione di Nikeland, il suo Metaverso. Par-

liamo di mondi in costante evoluzione e che 

spesso hanno anticipato tendenze, soluzioni 

tecniche, ma anche economiche e di merca-

to, come l’utilizzo di criptovalute, Blockchain, o 

NFT (Non-Fungible-Tokens) che garantiscono la 

proprietà di un bene digitale e sono venduti su 

marketplace dedicati, anche solo per giocare on 

line con più equipaggiamenti, armi migliori e di-

vise più eleganti - come promette il lancio delle 

prime collezioni di Digits di Ubisoft Quarz.   

Il metaverso fa la sua prima comparsa nel 1992, 

nel romanzo di fantascienza “Snow Crash” di Neal 

Stephenson e il termine combina il prefisso meta, 

ovvero trasformazione, andare oltre, e universo, 

inteso come uno spazio virtuale e accessibile.

Un metaverso è in estrema sintesi un mondo 

digitale in cui le persone possono entrare grazie 

ad un (sempre più realistico) gemello artificiale, 

un avatar che può interagire con altre persone, 

lavorare, giocare,  fare esperienze sensorialmen-

te immersive. 

Le prime forme di metaverso le abbiamo viste 

in piattaforme come Second Life, presentata nel 

2003, che in dieci anni conquistò quasi un milio-

ne di ‘’residenti’’ impegnati a crearsi una secon-

da vita, per l’appunto, teletrasportarsi in diversi 

luoghi della ‘’griglia’’, acquistare o affittare case, 

creare contenuti, chattare e scambiarsi messaggi, 

acquistare beni e servizi pagando in Linden Dol-

lars, la ‘’valuta locale’’.  Un’esperienza di vent’anni 

che nessun altro ha maturato, quella di Second 

Life, che nel metaverso ‘’potrebbe essere trasferi-
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Il sasso nello stagno di Zuckerberg

Come sostengono in molti, il metaverso ‘’è già tra 

noi da tempo’’,  ma il termine è salito veramente 

alla ribalta - ed è diventato  oggetto di un con-

citato dibattito planetario - solo a seguito del 

video discorso di Mark Zuckerberg dello scorso 

autunno, con cui ha annunciato la trasformazione 

di Facebook in Meta e pianificato di investire 10 

miliardi di dollari per sviluppare il (suo) Metaverso. 

«Vedo il metaverso come la prossima generazio-

ne di Internet», ha affermato il CEO di Facebook, 

scommettendo sulla capacità della sua azienda di 

creare nei prossimi cinque anni un web immersi-

vo in cui  ‘’faremo tutti esperienze eccitanti e ra-

dicalmente nuove’’.

non arrossiranno e potrebbero essere program-

mati per non arrabbiarsi mai o essere molto witty.

Molte sono le aziende che pensano al Metaverso 

per le nuove opportunità di business che offre, e 

un esempio anticipatorio ci viene offerto da Nike, 

la grande multinazionale statunitense, che lo 

scorso novembre ha lanciato Nikeland, il proprio 

universo parallelo, e reso possibile l’applicazione 

dei propri marchi registrati anche all’interno dei 

mondi virtuali. 

Basata su Roblox,  Nikeland è un metaverso de-

dicato allo sport; dopo aver vestito il proprio ava-

tar con gli articoli Nike preferiti, è possibile or-

ganizzare eventi, praticare attività sportive tra i 

campi da gioco e le piste da corsa,  fedelmente 

ricreati seguendo le piantine della sede centrale 

di Nike, e scoprire in anteprima le novità dell’a-

zienda che devono ancora essere lanciate sul 

mercato. Ovviamente, in Nikeland si potranno 

visitare gli showroom virtuali, all’interno dei quali 

sarà possibile visionare e comprare tutte le nuo-

ve collezioni del brand.

In sintesi il metaverso diventa il luogo virtuale 

di contatto tra azienda e cliente, il luogo dove 

si produce consideration per una marca e i suoi 

prodotti, si genera una experience che determi-

na loyalty e riacquisti, ma anche uno spazio dove 

diventa possibile comprendere esigenze emer-

genti, testare concetti e prodotti, ingaggiare fan 

e clienti in processi veri e propri di co-creazione.  

Quando succederà davvero?

Tutte le esperienze in corso o in progettazio-

ne riferite al Metaverso rappresentano senza 

dubbio una grande scommessa che implica im-

ponenti investimenti per lo sviluppo delle tec-

nologie di base (AR, VR, 3D, blockchain, sensori, 

visori…), delle piattaforme software, delle poten-

ti infrastrutture e delle reti necessarie a rendere 

queste esperienze immersive, utili, piacevoli e il 

più naturali possibile per migliaia di persone che 

potenzialmente potrebbero voler visitare la stes-

sa destinazione nello stesso momento. 

Gli analisti di Wall Street - eccitati dalle proiezioni 

Immediate sono state le reazioni, e tante le pre-

occupazioni, sul probabile trasferimento delle 

molte cattive abitudini ‘’accentratrici’’ e monopo-

listiche di Facebook nella nuova realtà in cui, vo-

lenti o nolenti, saremo tutti rapidamente ‘’immersi’’. 

Ma è fuori discussione che Zuckerberg sia riusci-

to, più di ogni altro fino ad ora, a ‘’materializzare 

una visione’’, a rendere emozionanti le possibilità 

potenzialmente infinite del Metaverso, sia per gli 

utenti-clienti-consumatori, che per le aziende. 

Un mondo virtuale o una nuova economia?

Le esperienze immersive che promette il fonda-

tore di Facebook non sono quelle di un mondo 

virtuale ma di una nuova economia: ad esempio 

entrare in un virtual store con un avatar ‘fotorea-

listico’ per provare capi di abbigliamento, combi-

narli con gli accessori giusti e il make up più adatto 

al proprio stile. Ovviamente scegliendo in tempo 

reale tra infinite possibilità di personalizzazio-

ne dei prodotti sia nelle versioni reali

 - realizzate on demand e consegnabili in poche 

ore - che in quelle gemelle digitali, che costeran-

no meno e che ‘’indosseremo’’  al prossimo even-

to social nel metaverso a cui saremo stati invitati 

per l’influencer score che abbiamo raggiunto. 

Oppure cambiare o scegliere una nuova casa evi-

tando decine di sopralluoghi inutili in apparta-

menti improponibili, grazie a tour virtuali che ci 

consentiranno di lavorare in staging per capire in 

real time come starebbero i nostri mobili oppure 

quali divani, che potremo ovviamente acquistare 

on line, potrebbero completare il nostro salotto. 

E la magia continua con la possibilità di assiste-

re ad un concerto in maniera immersiva, seguire 

un corso di yoga con l’ologramma dell’istruttore 

nella stanza, prendere o offrire lezioni di piano o 

di matematica, provare un’automobile, far gio-

care a poker il nostro avatar con le criptovalute 

guadagnate vendendo le nostre sneaker digitali 

da collezione, o semplicemente incontrare per-

sone, perchè connettersi con gli altri nel Meta-

verso avrà la frequenza dei social di oggi, ma una 

qualità molto diversa e vicina a quella reale. Forse 

superiore perchè gli avatar non saranno timidi e 

La promozione del primo concerto virtuale di Justin Bieber

 Il mondo di Nikeland

Il mondo di Meta

https://www.youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g
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sui trilioni di valore potenziale del metaverso -  si 

sono divisi tra chi prevede una infinità di opportu-

nità di business a breve termine e quelli che, con 

qualche cautela in più, fanno notare che servi-

ranno anni per vedere la maturazione di queste 

tecnologie e un reale rientro dei capitali investiti.

Leggendo tra le righe gli annunci degli ultimi mesi 

di Microsoft, Google, Apple e molti altri, l’impres-

sione è che lo sviluppo delle tecnologie di base 

sarà veloce, ancora più accelerato se i  grandi 

player saranno capaci di creare eco-sistemi aper-

ti alla community internazionale degli sviluppa-

tori e si affermeranno modelli decentralizzati di 

governance. 

Per quanto riguarda Microsoft, una strategia di-

chiarata sul metaverso ancora non c’è, ma mol-

ti indizi svelano rotte che potrebbero diventare 

convergenti a grande velocità:  se HoloLens è già 

una realtà consolidata come visore per la realtà 

aumentata nelle industrie e nelle lavorazioni di 

precisione - e clamoroso è stato per la dimensione 

dell’investimento l’annuncio dell’acquisto di Acti-

vision Blizzard  per moltiplicare le competenze e le 

risorse di Microsoft nel mondo confinante del ga-

ming - il vero investimento strategico dell’azien-

da si chiama Mesh, la mixed reality platform che 

promette un salto quantico nel lavoro cooperativo 

a distanza. Ad esempio Teams meeting tra avatar 

con traduttori simultanei (in concorrenza con Ho-

rizon Workrooms di Facebook), rappresentazioni 

olografiche in 3D su tavoli di co-design virtuali, 

coaching multimedia a distanza in ambienti che 

riproducono fedelmente i luoghi di lavoro, siano 

essi sale operatorie, centrali di controllo degli im-

pianti, laboratori di ricerca… solo per fare qualche 

esempio di quanto smart potrà diventare il lavoro 

del futuro prossimo.     

A Cupertino i rumours e alcune dichiarazioni di Tim 

Cook sembrano indicare che Apple - pur avendo 

pubblicamente dichiarato il suo disinteresse per 

il metaverso -  stia lavorando soprattutto sulla 

realtà aumentata e che sia prossimo l’annuncio 

e la commercializzazione del suo visore AR/VR, 

un dispositivo che potrebbe costare tra 2.000 

e 3.000 dollari, essere dotato di due display da 

8K e una dozzina di telecamere per monitorare 

i movimenti e mostrare video del mondo reale 

aumentato alla persona che lo indossa. In sintesi, 

Apple sembra credere nelle esperienze brevi (di 

conoscenza, comunicazione, consumi di conte-

nuti e gioco) e non nell’oasi digitale promessa da 

Zuckerberg. Il valore delle azioni di Apple conti-

nua a salire. Sarà un indicatore che questo è an-

che il sentiment del mercato?

E Google? Cosa sta facendo? Arrivata per prima 

a produrre e vendere un visore di realtà virtuale, 

i famosi e sfortunati Google Glasses, proprietaria 

di tecnologie esclusive e avanzate che potrebbe-

ro essere facilmente valorizzate nel metaverso 

come maps e search, e con un’invidiabile com-

Una esperienza di lavoro collaborativo in mixed reality attraverso la piattaforma Mesh di Microsoft

petenza nell’AI, Google non ha ancora scoperto 

le sue carte. Ma fa acquisizioni, come quella di 

North, l’azienda che aveva inventato Focals, uno 

dei primi brillanti esempi del potenziale degli 

smart glasses. Cosa fanno in Google gli sviluppa-

tori e gli ingegneri di North? Lavorano alle nuo-

ve piattaforme di Ambient Computing di Google. 

Niente metaversi, ma esperienze cognitive di 

nuova generazione. 
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Gli annunci sono ormai quotidiani e gli ingres-

si nel Metaverso – reali, sperimentali, progettati 

o intenzionali -  indicano quanto velocemente si 

allargheranno i confini della competizione globa-

le e quanta eccitazione stia generando il mondo 

nuovo delle esperienze immersive.   

I brand di lusso sono stati tra i primi a essersi 

prontamente attivati. Balenciaga ha creato una 

divisione e presentato la sua collezione autunna-

le dentro il video gioco Afterworld. Stefano Ros-

so ha dato vita ad un’azienda tutta nuova, Brave 

Virtual Xperience, a cui è affidata la missione di 

guidare l’ingresso nel metaverso dei brand OTB a 

cominciare da Diesel e Jil Sander. Nike, in collabo-

razione con Roblox, una delle più celebri piatta-

forme di gioco on line, ha creato Nikeland, il suo 

metaverso, e acquistato recentemente gli RFTK 

Studios che disegnano e vendono solo sneakers 

e collezionabili digitali. Burberry, Ralph Lauren, 

Gucci e Louis Vuitton sperimentano i cameri-

ni virtuali, e LVMH, ha creato i primi showroom 

generando ampie onde di attenzione mediatica, 

e gestito le prime sfilate virtuali. Perché succede 

tutto questo? Perché nel metaverso entreremo 

con un avatar with style, vestito e accessoriato 

e con un infinito guardaroba pieno di iconici pro-

dotti digitali? Perché i virtual stores nel metaverso 

venderanno di più e avranno affitti più ragionevoli 

di quelli reali? Oppure perché la creazione di pro-

dotti digitali, NFT con autenticità garantita dalla 

blockchain, promettono costi di produzione irri-

sori, impatto ambientale zero e margini stellari?

Impressionante anche la progressione dell’indu-

stria nascente dell’ (Un)Real Estate. Nello spazio 

digitale si vende ormai di tutto: negozi nei distret-

ti di Decentraland (che hanno nomi epici nativi 

come Crypto Valley o Dragon City), pezzi di ‘’ter-

ra’’ nella Sandbox; case arredate e waterfront a 

Somnium; appartamenti di  prestigio al 100° piano 

delle Etherium Towers, una esclusiva community 

METAVERSI. 
CHI STA GIÀ 
CORRENDO… 
E CHI DOVREBBE 
FARLO

di 4.800 proprietari virtuali in formazione. Ma po-

treste acquistare appezzamenti edificabili su una 

delle centinaia di isole digitali con lottizzazioni in 

corso scegliendone magari una tematica, come 

Gripewine Island, paradiso promesso dei wine 

lovers di tutto il mondo (bastano 500 dollari, per 

ora). E se potete investire di più perché non crea-

re un’isola digitale tutta vostra come Paris World, 

dove si è tenuta una grande festa di capodan-

no con l’amatissima lady Hilton nel ruolo di disk 

jockey? 

L’aumento dei prezzi nel mondo del digital real 

estate è stato vertiginoso: + 500% in sei mesi se-

condo gli analisti più attenti, la promessa di una 

mega bolla destinata a esplodere molto presto, 

hanno sentenziato altri. Anche in questo caso dif-

ficile capire ancora quali siano i driver di questa 

crescita: la vanità, probabilmente. Oppure l’avidità 

di chi vede anche i metaversi popolarsi di spazi 

di pubblicità digitale a costi direttamente propor-

zionali al traffico e al portafoglio dei frequentatori 

delle nuove location virtuali? 

B a l e n c i a g a ,  i l  v i d e o g i o c o  A f t e r w o r l d

L e  E t h e r e u m  T o w e r s
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Maurizio Gardini
Presidente di Confcooperative

Diverso, e probabilmente davvero promettente, il 

business del turismo digitale. Immaginate una cit-

tà reale clonata digitalmente nel metaverso nella 

sua forma più smagliante: strade pulite, giardini 

perfettamente curati, tanta luce e niente smog, 

nè beggars agli incroci. In questa città digitale po-

tete fare molte esperienze di qualità paragonabi-

le se non superiore a quelle reali: visitare un mu-

seo con audioguida in 50 lingue, una trentina di 

percorsi tematici e avatar-ciceroni con il sorriso 

accattivante; salire su un drone-taxi  e godervi in 

VR una navigazione tra i grattacieli; entrare in una 

basilica e scegliere quale schola cantorum volete 

che vi intrattenga; oppure entrare in una scuola di 

cucina, imparare a preparare due piatti locali ed 

uscire dalla metaverse city con la sensazione di 

averli anche assaggiati. Non ci vorrà molto perché 

questo succeda: le città che hanno annunciato la 

loro prossima esistenza nel metaverso sono tan-

te, a cominciare da Seoul che è arrivata per prima. 

E intanto nascono anche i primi metaversi dedi-

cati al turismo come Ariva Wonderland che ini-

zierà a vendere i suoi ‘’terreni’’ a gennaio e pro-

mette ai suoi utenti (con un adeguato wallet di 

cryptovalute) un'esperienza di viaggio di nuova 

generazione e senza limiti, perchè virtualmente 

potranno andare ovunque vogliano.  Per le agen-

zie di viaggio virtuali dovete avere pazienza qual-

che mese, perché stanno arrivando con la stessa 

rapidità con cui sono comparse nei mesi scorsi le 

prime agenzie immobiliari del metaverso.

Non sorprende infine che in un mondo costruito 

su NFT e cryptovalute si generino infinite oppor-

tunità di business per il mondo finanziario.  Bank 

of America ha scelto di usare piattaforme VR per 

il training dei suoi dipendenti, Paribas BNP offre 

un’esperienza VR sulla sua App di retail banking, 

Citi progetta di utilizzare workstation olografi-

che per l’attività di trading, Eqifi sta lavorando 

M e t a v e r s e  S e o u l L '  a v a t a r  d i  P a r i s  H i l t o n  i n  " P a r i s  W o r l d "

U n  f r a m e  d e l  t e a s e r  v i d e o  d i  A r i v a  W o n d e r l a n d

all’emissione di una NFT Card  e Mercobank ha 

annunciato lo sviluppo di servizi di custodia de-

gli asset NFT, che potrebbe anche cominciare 

a vendere direttamente. Come tutte le banche 

native digitali  - più a loro agio nel cambiamen-

to paradigmatico della Decentralized Finance – 

Mercobank cerca un ruolo e un posizionamento 

forte nei Metaversi, una ‘’nuova economia’’ con 

regole dove nessuno sa ancora chi saprà e avrà il 

potere di scrivere.  

Come dicono in tanti è bene però seguire da vi-

cino il nascere di questa nuova economia. Me-

glio contaminarsi, meglio tenere i big player sotto 

stretta osservazione, meglio costruirsi radar, an-

tenne e seguire con attenzione gli eventi.

Nelle città digitali 
faremo esperienze 
di qualità superiore.
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Oltre 10.000 articol i pubblicati sul web nei due mesi successivi al l ’annuncio 

di Zuckerberg danno la misura delle ‘ ’onde alte’ ’ di attenzione che si stanno 

generando intorno al le promesse dei metaversi .  Come su ogni altro tema 

così denso di implicazioni per i l futuro della nostra vita,  le opinioni e i punti 

di vista contano e danno i l senso di quanto controverso,  anche eticamente, 

possa essere quello che una volta chiamavamo con simpatia ‘ ’ i l progresso’ ’. 

Abbiamo raccolto alcune di queste opinioni che consideriamo ‘nutrienti ’ ’  per 

l ’autorevolezza e la diversità culturale di chi le ha espresse. 

METAVERSI. 
OPINIONI CHE NUTRONO

Il metaverso e la realtà virtuale mi fanno pensare agli inizi del cinema, ai 

fratelli Lumière, che poi è diventato la principale forma d'arte del ‘900. 

Oggi la realtà virtuale si trova esattamente nella stessa situazione.  

C'è una dimensione sociale nella realtà virtuale: persone distanti per mo-

tivi geografici, sociali o di salute, ora possono stare insieme, condividere 

lo stesso evento in contemporanea. Tutto questo è davvero eccitante 

perché darà vita a un nuovo modo di creare e produrre musica. 

Penso che non dovremmo aver paura di tutto questo e, al contrario, es-

sere semmai entusiasti delle nuove possibilità di creare in un modo di-

verso.

Facebook ha capitalizzato una componente chiave dell'umanità: le inte-

razioni sociali che costituiscono il tessuto della nostra vita quotidiana. Ed 

è ormai evidente quanto fallimentare sia stato il processo di regolamen-

tazione del modello di business sottostante ai social network. 

Oggi stiamo per ripetere gli stessi errori con la realtà virtuale e la que-

stione si ripropone nello stesso modo: chi raccoglierà e utilizzerà i dati 

raccolti all'interno del metaverso? Forse siamo ancora in tempo per as-

sicurarci che la realtà virtuale dei metaversi sia progettata per garantire 

un movimento libero e facile delle persone, senza che nessuna azienda 

ne possa controllare l'accesso.

J E A N - M I C H E L  J A R R E
Musicista

B R E E  M C  E W A N
Associate Professor, Toronto University

Dato il successo di Facebook come piattaforma di social media, è na-

turale immaginare che la loro versione di un mondo virtuale e del me-

taverso non sarà decentralizzata e questo non è bene. Il suo controllo 

andrebbe consegnato alla community lasciando che sia lei a dirci come 

vuole gestirlo. Decentraland, all’opposto, è un mondo social decentraliz-

zato gestito sulla blockchain di Ethereum, di proprietà della sua comu-

nità di utenti.

D A V E  C A R R 
Head of Business 
Development di Parcel

Penso che possiamo essere tutti d'accordo che i nostri sogni iniziali di 

un mondo digitale completamente immersivo e separato non solo non 

sono realistici, ma forse non è quello che realmente vogliamo. Ho inizia-

to a guardare e definire il metaverso in un modo diverso per catturare 

il suo Zeitgeist, e mi sono convinta che stiamo entrando in un'era in cui 

ogni computer con cui interagiamo, grande o piccolo che sia, sarà sem-

plicemente  più “consapevole” del mondo. Visto in retrospettiva, il meta-

verso non sarà altro che una nuova era dell’informatica. 

T I M O N I  W E S T 
Vice President di Unity 

S U N D A R  P I C H A I

È sempre stato ovvio per me che l'informatica nel tempo si sarebbe 

adattata alle persone piuttosto che le persone ai computer. Non intera-

giremo per sempre con un computer nello spazio ristretto di in un ret-

tangolo nero di fronte a noi, ma nello stesso modo con cui parliamo alle 

persone, vediamo e interagiamo nella vita reale. I computer diventeranno 

più immersivi e saranno lì, a disposizione,  quando ne avremo bisogno. 

Per questo sono da sempre stato entusiasta del futuro del computing 

immersivo, dell'ambient computing, dell'AR. 

 

CEO di Google
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Credo che il metaverso avrà delle conseguenze organiche e sorprendenti 

sulla nostra visione di Internet e del web. Nessuna entità dovrà control-

lare il metaverso (o dovrebbe), anche se molti ci proveranno. Sento che il 

metaverso avrà gradienti di sensibilità e autonomia, e vedremo l'emerge-

re di una vita sintetica e una moltitudine di mondi incredibili da esplora-

re. Costruire un mondo diventerà qualcosa che tutti possono fare (come 

progettare una pagina web o un blog), e le persone saranno in grado di 

condividere parti più ricche della loro vita esterna e interiore a una velocità 

incredibilmente alta in tutto il pianeta.

Ci saranno diversi strati di realtà che tutti possiamo sperimentare, an-

che nello stesso ambiente o spazio fisico. Lo stiamo già facendo con i 

nostri telefoni in una certa misura, ma passivamente e in un ambiente 

fisico, mentre mentalmente siamo in uno spazio digitale. Il metaverso 

ci regalerà una pluralità di esperienze che ci porteranno oltre il nostro 

smart phone, esperienze nelle quali i nostri corpi saranno completa-

mente coinvolti, ed è qui che il metaverso inizia a diventare interessante, 

perché inizieremo, non solo ad esplorare, ma a  vivere in queste realtà 

alternative.  

La realtà si muoverà in uno spettro che va dal fisico al virtuale (VR), ma 

una parte significativa del nostro tempo sarà spesa da qualche parte tra 

questi due estremi, in una qualche forma di realtà aumentata (AR). 

La realtà aumentata sarà una parte normale della vita quotidiana. I com-

pagni virtuali forniranno informazioni, commenti, aggiornamenti e consi-

gli su questioni rilevanti per te in quel momento, comprese le tue decisioni 

e attività in entrambi gli spazi, sia virtuali che reali. Queste sfaccettature 

della realtà non si metteranno in competizione, ma anzi si arricchiranno 

a vicenda. Queste nuove tecnologie richiederanno cambiamenti fonda-

mentali nel modo di pensare. 

R O N Y  A B O V I T Z 

T I F F A N Y  R O L F E
Chief Creative Officer R/GA

Fondatore di Magic Leap 

Cofondatore e direttore esecutivo di Animoca Brands 

G I A N N I  F E N U
Docente di Informatica dell'Università di Cagliari

Sarà coinvolgente e onnicomprensivo, ma allo stesso tempo avrà un im-

patto sul mondo fisico attraverso finanza, beni e servizi, gioco, istruzio-

ne, governance e altro ancora. Ciò che non dovrà essere è un'esperien-

za centralizzata; Un metaverso centralizzato non è un metaverso, è un 

videogioco, un intrattenimento ben progettato. Non puoi autorizzare i 

creatori e i fruitori del metaverso a dare forma al loro futuro senza che 

abbiano la proprietà e il diritto di governarlo. Quindi, l'autentico metaver-

so sarà uno spazio condiviso e collaborativo, sostenuto da una struttura 

decentralizzata. Stiamo assistendo alla costruzione del mondo mentre 

accade. Le vecchie regole per me non si applicano.

Quello anticipato da Zuckerberg è un modo per mettere insieme tecno-

logie come realtà virtuale, realtà aumentata, 3D, la clonazione di sé stessi 

tramite avatar e tridimensionalità diretta. È un progetto di un’ambizione 

sfrenata. Per poterlo realizzare bisogna mettere in piedi, per tutto il mondo 

degli sviluppatori a qualsiasi livello, una struttura con eccezionale flessibi-

lità e potenza programmatoria gigantesca per creare mondi differenti che 

parlano tra di loro. Infatti, Meta ipotizza l’assunzione di decine di migliaia 

di informatici e ingegneri, e tecnicamente sarebbe anche in grado di farlo.

Non è chiaro se i principali attori del settore mirino a monopolizzare il 

mercato dei dispositivi, o a creare un nuovo ecosistema di dispositivi. 

L’impatto e le necessarie modifiche da apportare ai settori della tecno-

logia e dell'innovazione in tutta Europa, possono rappresentare un pro-

blema ancora più grande per il raggiungimento di Meta per tutti gli utenti 

quando si tratterà di trasformare nuovi gadget in dispositivi domestici 

comuni. In mezzo a una crescente divisione nella larghezza di banda In-

ternet europea, che sta anche causando preoccupazioni sull'uso pratico 

e sull'interazione tra gli utenti. La mancanza di un'adeguata strategia di 

finanziamento dell'UE per superare queste differenze potrebbe compli-

care ulteriormente il processo.

S A M  H A M I LT O N
Community and Events Lead - Decentraland

M A X  M Ü H L H Ä U S E R
Prof. della Technical University di Darmstadt - Germania

Y A T  S I U
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E X P E R T  O P I N I O N

M E T A V E R S O .  MEGLIO ENTRARE 
IN SALA MACCHINE
I l futuro è digitale,  ma non è un futuro alternativo al la realtà che viviamo. 

I l digitale è uno strumento,  lo possiamo usare per migl iorare le nostre vite 

nel futuro.  Questa è da sempre la visione di Tiziano Tassi ,  Amministratore 

Delegato di Caffeina,  una delle più importanti Digital Native Agency ital iane. 

Con lui parl iamo di Metaverso.  E di cosa dovrebbe fare i l nostro paese per 

non restare ai margini .

Tiziano Tassi

Laureato in Trade Marketing e 

Strategie Commerciali all’Uni-

versità di Parma, è Professore di 

Marketing Digitale all’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore, 

e docente in diverse Business 

School in Francia (KEDGE Busi-

ness School, Audencia Nantes, 

ESGCI Paris). È co-fondatore 

e Amministratore Delegato di 

Caffeina, una delle più gran-

di agenzie digital italiane. Con 

sedi a Parma, Milano e Roma e 

oltre 200 dipendenti, Caffeina 

ha recentemente chiuso i suoi 

primi 10 anni di vita con un au-

mento record del 50% del pro-

prio fatturato.

Metaverso. Sembra che non si parli d’altro nella digital com-

munity internazionale. Cosa sta succedendo di nuovo e da 

dove viene tutta questa eccitazione?

L’annuncio di Zuckerberg, il cambiamento della ragione sociale 

di Facebook in Meta e il lancio di un progetto su cui si metto-

no 10.000 dei propri dipendenti a lavorare da un giorno all’altro, 

sono segnali forti che non potevano non generare onde alte 

di attenzione. Come altre volte è successo gli ingredienti per 

generare un hype effect c’erano tutti: succede qualcosa di 

nuovo, sembra un fatto ‘’grosso’’ e tutti si chiedono cosa vo-

glia dire davvero, cosa ci sia dietro, quali siano le implicazioni 

e le conseguenze… Una ‘’nuova Internet’’, un altro mondo, un 

futuro prossimo che riguarderà tutti? Come non occuparsene? 

Successe più o meno la stessa cosa tra il 2007 e il 2010 quando 

nacquero i social media. 

Ma tra le righe di migliaia di post, di articoli e di annunci ro-

boanti si legge un elevato livello di eccitazione, una domi-

nante di entusiasmo e di attivismo più che di attesa. 

Le generazioni tecniche più giovani tradiscono l’emozione di 

chi il futuro vuole costruirlo vivendo sul front-end del cambia-

mento e dell’innovazione. Come potrebbe non scatenare l’im-

maginazione un processo di convergenza tra Realtà Virtuale, 

Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale come quello che è 

stato prospettato? È un mondo di nuove possibilità e, soprat-

tutto, questa mixed reality che è stata immaginata promette 

una grande quantità di esperienze nuove, immersive, diver-

tenti e inedite per gli esseri umani. Certamente è tutto ancora 

nella nostra immaginazione, tutto è molto ‘’teo-

rico’’. Ma non era lo stesso quando negli anni ’60 

si inaugurava la stagione delle conquiste spaziali?

Perché pensi che sia tutto ancora ‘’teorico’’?

Perché le tecnologie per realizzare quello che 

si sta immaginando non ci sono e ci vorrà qual-

che anno perché emergano e maturino. Faccio 

un solo esempio. Oculus Go fu lanciato nel 2018 

come entry level device nel mondo della realtà 

virtuale – costava solo 200 dollari - ed è stato ri-

tirato dal mercato nel 2020 per due ragioni sem-

plici: la risoluzione video era povera e indossare 

questi ‘’occhiali’’ era effettivamente scomodo. In 

sintesi, una user experience non ottimale. 

La vista sarà il senso fondamentale nel provare 

le esperienze promesse nel metaverso, ma nes-

suno ha ancora la più pallida idea di quale tecno-

logia possa rendere naturale la visione, e come 

integrare o sovrapporre quello che vediamo den-

tro il metaverso e nella realtà effettiva, potendo 

quindi entrare ed uscire a nostro piacimento dal 

mondo virtuale. Per non parlare della generazio-

ne di esperienze sensoriali effettive che coinvol-

gano tatto od olfatto, ma anche della semplice 

rappresentazione digitale di noi stessi che non 

potrà essere affidata ad avatar cartoon-like. 

Allora non c’è urgenza e le imprese italiane pos-

sono, per ora, stare a guardare?

Tutt’altro, non sarebbe l’atteggiamento corretto! 

Le imprese italiane che vogliono essere sul mer-

cato con successo anche solo tra cinque o dieci 

anni devono cominciare a studiare, seguire, os-

servare in profondità, sperimentare, conoscere 

le persone che allo sviluppo dei metaversi stan-

no già lavorando. Costruendo e mantenendo un 

rapporto stretto soprattutto con gli specialists di 

awareness, conversion e loyalty perché in que-

ste aree cambierà tutto ad una velocità ancora 

più alta di quella - già sorprendente - degli ultimi 

due, tre anni. L’affermarsi del metaverso – o dei 

metaversi perché non è affatto detto che si riesca 

a mantenere l’unicità di Internet anche nella sua 

evoluzione – avrà ovviamente un alto impatto su 

moltissimi settori economici. E anche di questo è 

bene cominciare ad occuparsi.

Per chi, con l’affermarsi del metaverso, le op-

portunità saranno maggiori dei rischi e delle 

minacce?

Ad esempio per chiunque produca artigianal-

mente oggetti di lusso e di valore, difficilmente 

imitabili e con un mercato potenzialmente glo-

Z u c k e r b e r g  e  i l  s u o  a v a t a r
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Qualunque settore 
in grado di offrire 
un'esperienza 
emozionante che 
prescinda da uno 
spazio fisico potrà fare  
fortuna nel Metaverso.

bale. Immaginate un Made in Italy in cui ad ogni 

prodotto reale corrispondono decine di ‘’gemelli 

virtuali’’ disegnati contemporaneamente, facenti 

parte della stessa collezione stagionale, ma dispo-

nibili entrambi con infinite possibilità di persona-

lizzazione e su cento canali di vendita diversi, dai 

marketplace di NFT ai virtual store, magari gesti-

ti da influencer-promotori le cui ‘’carriere’’ sono 

cresciute in parallelo con l’evoluzione del social 

commerce. Non è un caso che la prima azienda 

del mondo della moda ad aver avviato un centro 

di competenza per il metaverso sia la OTB di Renzo 

Rosso: si chiama Brave Virtual Xperience e sarà al 

100% dedicata allo sviluppo di progetti e contenuti 

destinati al mondo virtuale promettendo di portare 

nel Metaverso tutti i brand del gruppo (NDR. Diesel, 

Jil Sander e Marni tra gli altri). 

Ma cambierà probabilmente tutto anche nel Tu-

rismo, un settore dove è possibile che ogni città 

storica, ogni destinazione, ogni attrazione avrà una 

dimensione virtuale capace di regalare esperien-

ze emotivamente e culturalmente più intense di 

quelle reali. Immaginate di essere in una Valle dei 

Re immersiva in cui per mezz’ora possiate essere 

tra i cittadini dell’antico Egitto che partecipano alla 

tumulazione di un Faraone. 

E un oceano di opportunità investirà l’industria 

dell’intrattenimento (musica, cinema e televisione 

in particolare), quella del gaming, dello sport digi-

tale, dell’educazione… Provo a dirlo in poche paro-

le: qualunque settore che possa offrire una espe-

rienza emozionante, divertente e nutriente che 

prescinda dalla presenza fisica in uno spazio fisico 

determinato potrà fare fortuna nel Metaverso. 

Anche se continuerà ad avere i dolci problemi di 

sempre: offrire prezzi convincenti, generare atten-

zione, guadagnare e mantenere clienti…

Quindi se lei fosse al Governo del nostro paese…

Organizzerei un ‘’tavolo’’ permanente di consulta-

zione e condivisione con le Università italiane più 

importanti nella ricerca e nella formazione sulle 

nuove tecnologie, lo ospiterei al GREAT a Genova 

e avvierei la creazione di un ecosistema capace di 

generare e gestire una molteplicità di programmi 

autonomi, nazionali di ricerca. Sarebbe bellissi-

mo avere una Menlo Park tutta italiana, una “sala 

macchine” e di pensiero tutta nostra dove cresce-

re e imparare. Anzi sarebbe ora che ci lavorassimo 

davvero. 

E le agenzie digitali come Caffeina cosa è bene 

che facciano?

Accompagnare per mano i brand con cui hanno 

sviluppato una relazione seria e fiduciaria in que-

sto futuro che sta nascendo. Costruire e mante-

nere un rapporto per quanto possibile operativo 

con Meta e tutti gli operatori emergenti, studiare 

e conoscere bene le piattaforme di ingresso nel 

metaverso, sperimentare, guadagnare esperienze 

di prima mano, formare la prossima generazione 

di tecnici e specialisti… Dimostrando di avere un 

impatto reale.
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MARKER 
VALORIALI

MARKER CONSOLIDATINUOVI MARKER 2022

1. INVISIBLE AI
Gli algoritmi 

decideranno anche 
il futuro della vostra 

impresa?

I Marker Valoriali di Baby Future emergono dalla lettura dei Segnali 
Fertili e sono chiavi di lettura di nuovi comportamenti delle persone, 
della società civile e dei governi. Anticipano i trend e per questo la 
loro esplorazione consente di porsi domande importanti, quelle che 
possono generare innovazioni e nuove opportunità di business. 
Tre sono i nuovi marker 2022, cinque quelli che si stanno consolidando.

8. FLEXIVEG 
PER SEMPRE

Cambia l’alimentazione. 
Quanto sta cambiando 

l’Agrifood?

03.

3. HYPERSHARING  
Prepararsi a noleggiare 
tutto quello che oggi 

vendiamo?

5. PROSSIMITÀ 
AUMENTATA
Il quartiere al centro 
della riprogettazione 

della vita umana?

7. JUST FOR ME
La personalizzazione 
di massa è in arrivo. 

Siete pronti?

2. DNA LIFE
In quali settori l’offerta 
diventerà velocemente 

DNA-based?

6. ZEROWASTE  
Cosa dobbiamo fare per 

evitare questi livelli di 
spreco?

4. MEDICIBO
La Nutraceutica è un 

mondo nuovo. Meglio 
occuparsene?
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INVISIBLE AI 

REGOLAMENTARE 
L’UTILIZZAZIONE DELL’AI .                                                                                                                             

NON E’ MAI TROPPO TARDI

Con qualche anno di ritardo i primi fra-

mework normativi in cui regolare lo svilup-

po delle applicazione dell’AI cominciano a 

prendere forma. Una volta tanto è l’Europa 

a fare da apripista avviando nella secon-

da metà dello scorso anno l’iter formale di 

approvazione dell’AI ACT, che definisce le 

nuove regolamentazioni in base ai ‘’livelli di 

rischio’’ connessi allo sviluppo e alla utiliz-

zazione dell’intelligenza artificiale (vedete la 

scheda a pag. 33).  

Negli Stati Uniti non c’è ancora nessuna 

regolamentazione federale, ma solo nel 

2021 progetti di legge o risoluzioni generali 

sull’intelligenza artificiale sono stati propo-

sti  in almeno 17 stati americani e adottati in 

Alabama, Colorado, Illinois e Mississippi. Al-

Nel suo ultimo scritto Brief Answers to the 

Big Questions pubblicato nel 2018, pochi 

mesi dopo la sua morte, Stephen Hawking 

ha lasciato un monito all’umanità invitando-

ci a preoccuparci non tanto di una presun-

ta malvagità dell’Intelligenza Artificiale, ma 

della sua superiore ‘’competenza’’  nel rag-

giungere obiettivi determinati e "superiori’’ 

che potrebbero non coincidere con i nostri. 

La stessa preoccupazione sul possibile "di-

sallineamento’’ tra gli obiettivi di sistemi di AI 

evoluti e potenti, interconnnessi tra loro (e 

inconsapevoli), e quelli dei suoi creatori, l’ha 

espressa con forza fin dal 2014 Elon Musk, 

firmatario nel 2017 della petizione sotto-

scritta da 114 scienzati e opinion leader con 

cui si chiedeva alle Nazioni Unite di fermare 

lo sviluppo dei robot militari.

M A R K E R  V A L O R I A L E

La fabbrica del futuro 
avrà solo due dipendenti: 

un uomo e un cane. 
L’uomo sarà lì per dar 

da mangiare al cane.
Il cane sarà lì per 

impedire all’uomo di 
toccare gli impianti.

Warren G. Bennis 
Chairman del Leadership Institute

University of Southern California

INTANTO SI  INVESTE 

Ci sono certamente avvisaglie di antagonismi di va-

ria natura e origine all’AI, ma l’eccitazione di inge-

gneri e neuroscienziati cresce in tutto il mondo ge-

nerando una parallela ondata di acquisti compulsivi 

di azioni delle società, in verità poche, quotate da 

parte di tutti gli institutional investors del pianeta.  E 

non si ferma la  corsa all’acquisizione di prometten-

ti AI Startups da parte di tutte le bigtech americane, 

a cominciare da Apple (che guida la classifica con 

20 acquisizioni negli ultimi 5 anni, seguita da Go-

ogle). Illuminante è la tabella pubblicata in questa 

pagina sulla concentrazione per ‘’categorie applica-

tive’ delle acquisizioni di aziende dedicate all’AI che 

dà un senso sia della vastità dei settori economici 

su cui l’AI è destinata ad avere un impatto  alto,  che 

della crescita in numero assoluto delle acquisizioni 

negli ultimi 3 anni. 

Gli analisti di Gartner predicono una crescita del 

21,3% del mercato del software  AI che a fine 2022 

potrebbe valere oltre 62 mld di dollari. Noi abbiamo 

scelto di seguire quattro territori dove l’AI cambierà 

velocemente, e spesso invisibilmente, la nostra vita. 

Sono i settori dove l’AI produrrà più rapidamente 

cambiamenti irreversibili e ad alto impatto sulla vita 

delle persone: produzione e logistica, Retail multi-

canale, HR Management e Sanità.

Vediamo insieme alcuni casi interessanti.

CONCENTRATION OF AI ACQUISITIONS BY CATEGORY
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I
tre importanti prese di posizione a favore di un 

quadro normativo chiaro sono state espresse  

negli ultimi 2 anni dalla FDA, dalla Federal Trade 

Commission, dall’US Department of Commerce 

mentre il National Institute of Standards and Te-

chnology ha ricevuto dal Congresso l’incarico di 

sviluppare un ‘sistema di autoregolamentazione’’ 

che potrebbe diventare l’embrione di una nuova 

legge federale. 

C o u r t e s y  o f  C B I n s i g h t



Facebook disattiva i  sistemi di 

riconoscimento facciale
‘ ’Ci sono molte preoccupazioni sul ruo-

lo del la tecnologia di r iconoscimento 

facciale nel la società,  e le autorità di 

regolamentazione stanno ancora la-

vorando per fornire una serie chiara di 

regole che ne discipl inino l ’uso’ ’.  Con 

queste parole Facebook (Meta) ha an-

nunciato e motivato la disatt ivazione 

del proprio sistema di r iconoscimento 

facciale,  un servizio  lanciato nel 2010, 

che permetteva agli utenti di r icevere 

suggerimenti sul le persone da taggare 

nelle foto. 

Saranno anche distrutt i circa un mil iar-

do di Faceprint raccolt i da FB con que-

sta tecnologia (mai ceduti a terzi ) .  

Dazzle Makeup

I l parlamento europeo prende posizione 

contro l ’ut i l izzo dell ’ intel l igenza art if i-

ciale per i l r iconoscimento biometrico in 

luoghi pubblici ,  condannato come viola-

zione di privacy e discriminatorio verso 

le minoranze.  In attesa dell ’AI  ACT è fa-

ci le incontrare,  a Londra,  gl i antagonisti 

che scelgono i l Dazzle make up per pro-

vare ad ingannare le telecamere.

L’AI discrimina nei processi di selezione del personale?

Negli Stati Unit i ,  f ino ad ora,  non è stata definita alcuna regolamentazione dell ’uso 

dell ’AI  nei processi di selezione del personale nonostante questa pratica si st ia dif-

fondendo rapidamente.   Keith Sonderl ing,  membro dell ’Equal Employment Opportuni-

ty Commission (EEOC),  ha dichiarato la sua intenzione di promuovere un processo di 

enforcement normativo perché è ormai evidente,  dal numero di azioni legali in corso,  

che queste tecnologie possano violare una o più del le tante leggi anti-discriminazio-

ne in vigore in America.

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

Isomorphic Labs

The Matter Lab

Proprio

S E G N A L E  F E R T I L E

3 0 3 1

Isomorphic Labs società basata a Londra 

e nata per iniziativa di Demis Hassabis da 

una costola di DeepMind, utilizzerà l’agente 

software Alpha Fold 2  per la produzione di 

nuovi  farmaci riducendo di molte grandez-

ze sia i tempi che i costi di sviluppo.  Grazie 

al’AI, la società sarà  in  grado di prevedere 

la struttura 3D di qualsiasi  proteina a partire 

dalla sua sequenza di amminoacidi e lo ha 

già fatto per le oltre 20.000 proteine espres-

se dal genoma umano. In competizione sullo 

stesso terreno  molte altre biotech, tra cui la 

tedesca Genome Biologics.  

The Matter Lab è un laboratorio a Toronto 

fondato da Aspuru-Guzik, dove gli algoritmi 

di intelligenza artificiale progettano nuove 

molecole, mentre i robot le realizzano e le 

testano rapidamente. L’obiettivo del labora-

torio è diminuire drasticamente  i tempi del-

la  produzione di nuovi materiali, da utilizza-

re – ad esempio -  per costruire le batterie di 

nuova generazione o i filtri per la cattura di 

carbonio, il cui sviluppo potrebbe rivelarsi, a 

causa della crisi climatica, una grandissima e 

planetaria urgenza. 

Proprio ha sviluppato un sistema di navi-

gazione chirurgica che consente di ottene-

re una visione digitale 3D dell’anatomia del 

corpo umano di grande qualità grazie all’AI. 

“Con l’integrazione di intelligenza artificiale, 

realtà aumentata e visione diretta in tem-

po reale, i chirurghi potranno vedere oltre 

e intorno agli ostacoli anatomici, e allinea-

re i loro movimenti con i piani del percorso 

chirurgico 3D visualizzati digitalmente”. Ha 

dichiarato Gabe Jones, Fondatore e Ceo di 

Proprio presentando alla comunità scienti-

fica la sua nuova tecnologia. 

0
3.

0
1 

 IN
V

IS
IB

LE
 A

I



3 2 3 3

A I  A C T  D E L L’ U N I O N E  E U R O P E A .
L a  d i s c u s s i o n e  è  a v v i a t a .

L’Europa vuole un framework normativo ‘’world 

class’’  e ‘’human-centric’’ che regoli lo sviluppo 

dell’AI, crei fiducia sui suoi tanti e possibili be-

nefici, ne incentivi l’utilizzazione e sostenga gli 

investimenti. Il blueprint della nuova regolamen-

tazione, noto come AI ACT, è stato rilasciato ad 

Aprile 2021 e presentato ufficialmente a Novembre. 

Il progetto normativo introduce un framework di 

valutazione dei rischi dell’AI a 4 livelli, in relazio-

ne alle possibili violazioni dei diritti fondamentali 

dei cittadini europei riconosciuti dal EU Charter 

of Fundamental Rights del 2012. 

Maggiore il rischio, più stretta l’attività di rego-

lamentazione e sorveglianza proposta. Ecco, in 

sintesi, il risk-based approach proposto nel mo-

dello a piramide contenuto nell’AI ACT. 

Livello 1 - Rischio inaccettabile. In questa ca-

tegoria sono inclusi quattro tipi di applicazione 

dell’AI per cui è previsto uno specifico divieto: 

quelle che utilizzano ‘’tecniche subliminali danno-

se’’,  attribuiscono agli individui un social scoring, 

consentono l’identificazione biometrica in tempo 

reale negli spazi pubblici, o generano vulnerabili-

tà per gruppi sociali svantaggiati che soffrano di 

disabilità fisiche o mentali. 

Livello 2 - Rischio alto. Nell’AI ACT sono due le 

tipologie di sistemi di intelligenza artificiale ad 

alto rischio che possono danneggiare le perso-

ne o minare i loro diritti fondamentali: la prima 

categoria comprende i sistemi di sicurezza di 

prodotti, impianti o infrastrutture già soggetti a 

regolamentazione di sicurezza, dai giocattoli agli 

ascensori, dal controllo aereo ai dispositivi medi-

ci e diagnostici.    

La seconda categoria si concentra sui sistemi 

di intelligenza artificiale utilizzati in aree sensi-

bili come la selezione del personale, l’accesso a 

servizi e benefici pubblici,  l’identificazione bio-

metrica, l’amministrazione della giustizia, il con-

trollo alle frontiere, la gestione delle infrastruttu-

re… per fare gli esempi più rilevanti.  Tra le misure 

possibili per gestire questi rischi l’AI ACT propone 

l’introduzione di standard, la pre-autorizzazione 

di conformità, un’autorità di controllo specifica e 

sovranazionale per il riconoscimento biometrico 

e requisiti cogenti in materia di data governance, 

trasparenza, cybersecurity, supervisione umana 

e tracciabilità.

Livello 3 - Rischio minimo. Rientrano in questa 

categoria tutte le applicazioni dell’AI che inte-

ragiscono con gli esseri umani: chatbot e filtri 

antispam, i software per il riconoscimento delle 

emozioni o la profilazione,  le  manipolazioni di 

dati, immagini, video e contenuti… utilizzazioni 

dell’AI per cui sarà richiesta solo una adeguato 

livello di trasparenza.   

Livello 4 - Rischio limitato: tutti gli altri utilizzi 

dell’intelligenza artificiale che non presentano 

rischi per le persone e i loro  diritti, per cui si rac-

comanda l’adozione di codici di autoregolamen-

tazione e l’adesione volontaria ai protocolli più 

restrittivi di trasparenza.   

Il processo che porterà all’adozione dell’AI ACT è 

complesso, a cominciare dalla stessa definizio-

ne di cosa sia l’AI, e coinvolgerà tutti i parlamenti 

nazionali, chiamati non solo ad esprimere va-

lutazioni sul progetto di legge, ma ad avviare la 

creazione di authority nazionali di controllo e a 

definire un proprio sistema di multe e sanzioni 

per chi non rispetti le nuove norme. Potrebbe-

ro volerci 2 anni per concludere l’iter dell’AI ACT, 

ma nessuno dubita in Europa che sia importante 

averlo avviato per primi.   

Per maggiori approfondimenti potete scaricare 

qui il briefing document del Parlamento Europeo.

L a  p i r a m i d e  d e i  r i s c h i  ( E U  A I  A c t )
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_EN.pdf
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DNALIFE

M A R K E R  V A L O R I A L E

zioni oltre il 50% l’anno del capitale investi-

to ai propri sottoscrittori; oppure ricordare 

le stime sui dati di crescita del mercato del 

sequenziamento che varrà oltre 5 miliardi 

di dollari nel 2025 con un tasso di crescita 

annuale dell’82%, secondo i più accreditati 

analisti. 

LA PROMESSA DELLA 
MEDICINA PERSONALIZZATA

Il sacro graal si chiama  ‘’medicina persona-

lizzata’’  e la sua promessa è la longevità in 

piena salute, un bene di incalcolabile valore 

economico per l’industria mondiale della sa-

lute che ha un presupposto semplice: sot-

toporsi al full sequencing del proprio DNA 

(WGS) pagando qualche centinaio di euro e 

farselo leggere da un genetista esperto, ca-

pace di confrontare il vostro genoma con 

Epsilen Bio, startup innovativa fondata nel 

2019 con un finanziamento seed del fondo 

Sofinnova Telethon, è stata recentemente 

acquisita dalla statunitense Chroma Medici-

ne e grazie a un finanziamento di 125 milioni 

di dollari diventa la più grande società di edi-

ting genetico al mondo.

È forse il più importante riconoscimento ot-

tenuto dalla ricerca genomica italiana ma è 

anche il segnale che intorno alla genomica, 

e all’editing genomico in particolare, si stia 

giocando una partita geopolitica ed econo-

mica tra le più grandi a cui abbiamo assistito. 

Basterebbe vedere quanto frequenti siano 

tra gli analisti le indicazioni ‘’buy’’ intorno alle 

aziende leader nel sequenziamento come Il-

lumina o 10XGenomics, quanti fondi aziona-

ri specializzati in genomica e biotech siano 

nati negli ultimi due anni regalando rivaluta-

quello di milioni di altri individui per rivelare tutte 

le vulnerabilità di origine genetica, di cui è bene 

che vi occupiate, e tutti i punti di forza, che è 

bene che valorizziate.

Anche il fondamento della medicina persona-

lizzata appare ogni giorno più solido e sempre 

più patologie umane gravi, in primis  quelle neu-

rodegenerative come Alzheimer e Parkinson, 

quelle cardiovascolari e i tumori,  sono correlate 

ad alterazioni genetiche che l’editing genomico 

promette di poter correggere o ‘’silenziare’’ ini-

bendone gli effetti. 

Altrettanto caldi sono i business collaterali alla 

genomica: la produzione di integratori e nutrien-

ti capaci di curare le disfunzioni metaboliche ad 

esempio, la farmacogenetica che indaga le ra-

gioni, scritte nel nostro DNA, per cui un princi-

pio farmacologico su certi individui funziona e su 

altri no; la cosmeticogenetica che produce pro-

dotti per la cura della pelle e di bellezza DNA-Ba-

sed… Un’onda lunga che genererà migliaia di app 

scaricabili sul nostro telefonino che consentiran-

no di uploadare il proprio sequenziamento ed 

ottenere in cambio di tutto, dalla dieta, al regime 

fitness, dai consigli welness, all’assistenza psico-

logia on line. Tutto personalizzato ovviamente, 

tutto DNA-Based. 

GENOMICA E PROSPERITÀ

Mettendo in conto che come in ogni altra rivolu-

zione contemporanea  ci saranno vinti e vincitori, 

evangelisti e detrattori, successi e fallimenti, pre-

occupazione etica  e spregiudicatezza scientifica, 

fake news e risultati di ricerca di immenso valore 

per la specie umana, a noi pare che questo ambi-

to di indagine  – che abbiamo chiamato DNALIFE 

-  meriti la grande attenzione che Baby Future ha 

promesso. 

Caszyme, la biotech lituana fondata da Virgi-

nijus Šikšnys, uno dei ricercatori accreditati per 

lo sviluppo originale della tecnologia CRISPR, è 

una delle prime aziende al mondo ad utilizzare 

le tecniche di editing genomico perché le pian-

te affrontino condizioni climatiche avverse, l’ag-

gressione di nuovi parassiti, malattie ed infezioni. 

Le aree di indagine riguardano principalmente la 

resistenza ai cambiamenti di temperatura e alla 

carenza di acqua, l’utilizzazione di microbi gene-

ticamente modificati che possano migliorare la 

composizione nutrizionale del suolo, la riduzione 

dell’emissione di metano e la capacità di assorbi-

re quantità maggiori di anidride carbonica.

Caszyme

Nell’auspicio che la genomica produca non solo 

longevità a chi se lo potrà permettere, ma anche 

prosperità e soluzioni concrete a problemi gra-

vissimi come il cambiamento climatico e il deficit 

di produzione alimentare. Come fanno intrave-

dere i case e i segnali fertili che trovate in queste 

pagine. 
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4Gold

Netgenomics
La promessa di Anake – nata a Singapore 

con ambizioni globali -  è quella di disegnare 

e personalizzare un regime completo di cura 

della pelle basato sulla lettura del nostro 

DNA che comprenda sia la cura che la salute 

della pelle nel tempo. Il punto di partenza è 

un DNA test che analizza i 15 marker genetici 

più correlati alla salute della pelle e genera 

un report confrontando i risultati personali 

con una banca dati di dermo-genetica con 

oltre 6,4 milioni di data points. 

Anake

Patate dolci arricchite di 
betacarotene in Ghana
Samuel Acheampong, uno scienziato 

Biotech dell ’Università di Cape Coast nel 

Ghana,  ha deciso di uti l izzare lo stru-

mento di edit ing genetico CRISPR per 

migl iorare le culture di patate dolci ar-

ricchendone i l contenuto di betacarote-

ne,  uti le per la produzione metabolica 

del la vitamina A,  la cui carenza ha un 

forte impatto sul la salute del la popola-

zione afr icana.

L’ingegneria genetica contro 
la depressione
La depressione maggiore è un distur-

bo che colpisce una persona su cinque 

nel corso della sua vita.  Uno studio 

pubblicato su Nature Neuroscience ha 

esaminato i dati genetici di 1 ,2  mil io-

ni di persone provenienti da quattro 

banche dati separate,  identif icando 

178 varianti genetiche legate al la de-

pressione.  Gl i approfondimenti sul le 

funzioni di queste varianti aiuteranno 

a identif icare una gamma di farmaci , 

e di possibi l i interventi di edit ing ge-

netico,  uti l i al trattamento di questa 

malattia.

La giunta della Lombardia rende 
gratuiti  i  test prenatali
Anche In Lombardia  le donne in gravi-

danza potranno sottoporsi a test pre-

natali non invasivi in modo gratuito. 

Lo ha deciso la Giunta Regionale che 

ha recentemente approvato un finan-

ziamento di 500.000 € per l ’avvio di 

una sperimentazione che vedrà come 

riferimento scientifico i l Policlinico di 

Milano. Tra i test che saranno offerti 

gratuitamente non solo i l Bi-Test per 

ri levare le anomalie del feto, ma anche 

il  DNA TEST,  chiamato anche Nipt-

Test,  che rivela le alterazioni cromo-

somiche a cui si devono sindromi gravi 

come quelle di Down, Edwards e Patau.  

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

4Gold è la food-tech company fondata in 

Belgio da 3 sportivi professionisti per dise-

gnare, produrre e rendere disponibili nutrien-

ti ed integratori DNA-Based che migliorino la 

performance sportiva. Pionieri della nutri-

genomica, hanno sviluppato una ventina di 

prodotti, oggi disponibili on line, e un’attività 

di ricerca sul campo sostenuta da un team 

mutidisciplinare di atleti europei.
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Si chiama Clotting Risk, l’ultimo DNA Test 

lanciato da Netgenomics  per analizzare la 

sequenza dei geni che regolano il proces-

so di coagulazione del sangue, e rilevare la 

presenza di varianti  che aumentano la pre-

disposizione allo sviluppo di trombosi. L’ana-

lisi del DNA è integrata da un  questionario 

anamnestico le cui risposte sono elaborate 

da un algoritmo di intelligenza artificiale per 

la valutazione del rischio trombotico legato 

ad età, ereditarietà, storia clinica e abitudini 

di vita.
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( 1 )  Un punto di  partenza per comprendere le implica-

zioni  etiche connesse al l ’edit ing genomico sugli  esseri 

umani è i l  Rapporto del la World Health Organization 

del  lugl io 2021 con 9  raccomandazioni  che potete 

leggere scaricando QUI  i l  rapporto integrale.

Kevin Davies,  
executive editor 
del CRISPR Journal

R I S C R I V E R E  L ’ U M A N I T À
D I  K E V I N  D A V I E S
Nel suo l ibro “Riscrivere l ’umanità”,  Kevin Davies,  autore ed 

editore esecutivo di The CRISPR Journal ,  ci introduce al la nuova 

tecnica di edit ing genetico chiamata CRISPR,  una potente 

‘ ’cassetta degli attrezzi ’ ’  che permette di correggere i l DNA 

di qualsiasi organismo, la cui scoperta è valsa a Emmanuelle 

Charpentier e Jennifer A.  Doudna i l Nobel per la chimica 2020. 

L’autore definisce questa tecnica come i l “Sacro Graal”  del la 

medicina che potrebbe r isparmiare a mil ioni di persone gl i effett i 

devastanti del le malattie ereditarie più diffuse,  ma nel suo l ibro 

affronta anche le importanti questioni etiche (1 )  che devono 

prima essere r isolte.

“La parte più gratificante è che abbiamo iniziato 
a sentir parlare di casi come quello di Victoria Grey, 
una donna del Mississippi affetta da anemia falciforme, 
la prima paziente americana ad essere trattata con la 
terapia genetica CRISPR. A distanza di un anno il suo 
stato di salute è ottimo. Ora dobbiamo estendere 
lo studio su centinaia di pazienti .”

L E T T U R A  C O N S I G L I A T A

C U R I O S I T À

Vi sembra la trama di un film di fantascienza? Se lo fosse potrebbe chiamarsi “Pleistocene Park”, 

ma in realtà è un progetto di “de-estinzione” che è concretamente partito dopo quasi un de-

cennio di esperimenti.  Si tratta di un programma ambizioso dal costo stimato di circa 15 milioni 

di Euro, diretto da George Church, un genetista americano della Harvard University, finanziato 

da investitori privati tra cui Ben Lamm e mirato a ricreare un ecosistema simile a quello dell’ul-

tima glaciazione per dare vita a una riserva di elefanti lanosi in Siberia.

Ma cosa significa de-estinzione? In realtà gli scienziati di Colossal – questo il nome della società 

-  non intendono riportare in vita una replica esatta di un mammuth lanoso, ma attraverso l’in-

gegneria genetica e i frammenti di DNA dei mammuth, tenteranno di riprogettare il genoma de-

gli elefanti asiatici per creare un ibrido molto simile all’estinto mammuth. Questo nuovo ibrido 

avrà una folta pelliccia e un notevole spessore di grasso sottocutaneo che gli permetteranno di 

prosperare nei climi freddi della Siberia. 

La finalità non è certo creare un parco di attrazione turistica come nel famoso film Jurassic Park, 

ma piuttosto dare vita a un progetto di tutela dell’ecosistema per combattere il riscaldamento 

globale preservando lo strato del permafrost artico.  Per chi non lo sapesse, il permafrost è un 

suolo perennemente ghiacciato che contiene grandi quantità di metano, un potente gas serra. 

Il suo scioglimento porterebbe a forti emissioni di anidride carbonica ed accelerazione del ri-

scaldamento globale. Gli elefanti-mammuth adattati al freddo potrebbero rimodellare la tundra 

e grazie alla loro dieta erbivora favorire la crescita di conifere. Le conifere riflettono la luce del 

sole verso l'atmosfera come uno specchio, riducendo il calore assorbito dalla Terra e quindi aiutano ad 

abbassare le temperature ed impedire lo scioglimento del permafrost. 

Non è certo la prima volta che l’editing genetico viene applicato agli animali per mitigare lo stress imposto dai 

cambiamenti climatici. In passato, grazie al sostegno della Foundation for Food and Agriculture Research 

è stata realizzata, per fare un solo esempio,  un’iniziativa per migliorare la termotolleranza dei bovini. Ma 

l’impresa ingegneristica del progetto di Church è  davvero monumentale, perché la differenza genetica 

tra un elefante asiatico e un mammuth lanoso è di circa 1,4 milioni di ‘’lettere’’ del DNA, e in verità sarebbe 

una missione  impossibile se nel frattempo non fossero progredite alla velocità della luce le tecnologie di 

sequenziamento ed editing genetico. 

0
3.

0
2 

D
N

A
 L

IF
E

I  M A M M U T H  T O R N E R A N N O 
S U L L A  T E R R A  P E R  C O M B A T T E R E 
I L  R I S C A L D A M E N T O G L O B A L E

https://www.youtube.com/watch?v=7WvehTbuvIo
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381
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La mappatura del genoma umano e lo sviluppo accelerato 

di tecniche e tecnologie di sequenziamento del DNA hanno 

costruito le fondamenta della genomica, la scienza nuova 

figlia della biologia molecolare che studia il genoma umano 

e soprattutto le sue correlazioni con la salute, le malattie e 

le nostre vulnerabilità. La promessa inedita ed emozionante 

della genomica è quella di rendere ‘’di precisione’’ la me-

dicina trasformando profilassi, diagnosi e cura in discipline 

sempre più DNA-based e quindi personalizzate. 

Di genomica e vita DNA-based parliamo in questa intervi-

sta con la Dott.ssa Greta Immobile Molaro e il Prof. Valerio 

Napolioni, esperti di grande valore, a cui Beyond ha chiesto 

di raccontare quello che effettivamente sta succedendo e 

quello che possiamo aspettarci nel futuro più prossimo.  

In quali aree e su quali patologie le correlazioni tra la ma-

lattia e la struttura del DNA sono provate al punto da con-

sentire di indicare terapie e profilassi utili?

Sicuramente in area oncologica, dove grazie alla genomi-

ca sono stati raggiunti risultati importanti. Abbiamo oggi a 

disposizione strumenti di screening mirato del DNA che ci 

permettono, anche con un semplice prelievo del sangue, di 

indagare le varianti patogeniche più importanti e disegnare 

terapie farmacologiche mirate e significativamente più ef-

ficaci che in passato. Altre aree di applicazione della geno-

mica che si stanno affermando sono la cura o la prevenzio-

ne di tratti complessi e comuni nella popolazione, come ad 

esempio l’obesità, il diabete e le cardiopatie. Anche per le 

malattie neurodegenerative più diffuse, come l’Alzheimer e 

il Parkinson, la scienza genomica sta collezionando risulta-

ti promettenti. Sono infatti stati identificati marker genetici 

che aumentano dalle 4 alle 16 volte il rischio di contrarre 

l’Alzheimer, ma restano tutte da indagare le influenze ‘’am-

bientali’’ e comportamentali, come lo stile e le condizioni 

L E  P R O M E S S E  D E L L A M E D I C I N A
P E R S O N A L I Z Z ATA D N A B A S E D

di vita, i livelli di esposizione a fattori inquinanti, 

la qualità della nutrizione, tutti fattori ‘’complici’’ 

dell’insorgenza effettiva della malattia.  Influenze 

che tra qualche anno potrebbero essere monito-

rate con relativa facilità e su larga scala grazie a di-

spositivi personali come gli smart watch. 

Fuori discussione è invece l’importanza dell’ana-

lisi genetica per la diagnosi predittiva di malattie 

ereditarie, come le  cardiomiopatie congenite, 

la distrofia miotonica, la fibrosi cistica e l’atrofia 

muscolare spinale, in particolare quando le cor-

relazioni sono monogeniche, cioè riferibili ad una 

singola variazione o anomalia di un singolo gene.    

In quali aree la scienza sta invece ancora cer-

cando correlazioni certe, che ritenete possano 

essere scoperte e validate nei prossimi anni?

La genomica darà un contributo fondamentale 

alla salute umana, ma la velocità con cui la scien-

za scoprirà nuove correlazioni tra DNA e pato-

logie, o vulnerabilità, dipenderà in larga misura 

dalla quantità  dei dati disponibili. In estrema sin-

tesi, dalla qualità e accessibilità delle biobanche.  

Ci spieghiamo meglio. Uno studio recentemen-

te pubblicato su Nature presenta i dati della più 

grande ricerca genomica sulle coronaropatie mai 

condotta, che ha coinvolto un milione di persone 

appartenenti a tre diversi gruppi etnici: asiatici, 

europei ed afroamericani.  La ricerca rivela che il 

‘’peso’’ della genetica nell’insorgere della malattia 

è circa il 45%, con oltre 150 variazioni genetiche 

coinvolte. Un grande risultato, ma ancora una 

volta sono i fattori ambientali a dovere essere 

studiati approfonditamente e su larga scala per 

riuscire ad indicare una profilassi personalizzata. 

E questo vale per tutte le aree oggetto di inda-

gine genomica. Se uno studio viene condotto su 

una popolazione di 20.000 soggetti con risultati 

promettenti il passaggio successivo è quello di 

replicare scoperte e risultati su campioni di po-

polazioni più grandi. Grazie alle biobanche è pos-

sibile accedere al genoma di centinaia di migliaia 

di individui ed estendere questi studi più rapida-

mente. Più dati raccogliamo, più velocemente 

aumenteranno le nostre conoscenze. 

Già nel 2009 un articolo di Time, pubblicato in 

concomitanza con la creazione della prima bio-

banca nazionale statunitense del National Can-

cer Institute, inseriva le biobanche tra le dieci 

idee che avrebbero rivoluzionato il mondo mo-

derno. Noi ne siamo assolutamente convinti. 

Oggi è possibile ottenere il sequenziamento 

completo del proprio DNA  investendo qualche 

centinaia di euro, non a scopo diagnostico, ma  

‘’predittivo’’. Ha senso farlo? C’è una età in cui 

farlo è più utile?  

Il sequenziamento completo, o WGS, è effettiva-

mente un servizio commercialmente disponibile 

da qualche tempo anche in Italia a fini predittivi 

e a costi ragionevoli.  L’utilità delle informazio-

ni ricavabili dal WGS dipende molto dall’età del 

soggetto. Per un giovane di 25 anni è molto più 

ampia la ‘’finestra temporale’’ in cui poter atti-

vare interventi e profilassi su una vulnerabilità 

verificata a livello genetico. Se da uno screening 

genomico risultasse, ad esempio, che il soggetto 

ha un’alta probabilità di ammalarsi di Alzheimer, 

sebbene non ci sia ancora un farmaco mirato, 

l’attività cognitiva di quel soggetto dovrebbe es-

sere intensa e monitorata, così come la sua salu-

te psicologica evitando, ad esempio, che cada in 

depressione, un comprovato trigger importante 

di questa malattia. Se invece parliamo di malat-

tie cardiovascolari potremmo in ambito farma-

co-genomico predire con maggiore precisione la 

dose di farmaci da assumere, così come potreb-

be essere prescritta una profilassi contro i rischi 

Greta Immobile Molaro

Valerio Napolioni

Chief Executive Officer at 

Polo GGB.

Professore Associato di 
Biologia Molecolare
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di infarto o ictus. Anche nel caso di predi-

sposizione genetica al diabete o all’obesità, 

potremmo intervenire precocemente sull’a-

limentazione e sullo stile di vita del sogget-

to, utilizzando algoritmi – come quelli svi-

luppati dalle Università di Stanford, Harvard 

e Oxford -  in grado di predire quanti chilo-

grammi di sovrappeso potrebbe accumula-

re un bambino in base all’assetto genetico e 

indicare quali nutrienti sia meglio evitare. In 

sintesi, l’analisi completa del DNA è utile già 

oggi.   Se poi si affida la custodia del dato ad 

una società seria capace di offrire ‘’reading’’ 

costantemente aggiornati nel tempo, la re-

stituzione di valore di questo piccolo inve-

stimento iniziale continuerà a crescere negli 

anni a venire.

che, lo sviluppo di farmaci dna-based  - o 

l’esclusione di farmaci inefficaci o tossici per 

ragioni genetiche -  potrebbe portare non 

solo risparmi importanti di spesa nei farma-

ci ma, ad esempio, un riduzione significativa 

delle ospedalizzazioni.  Quelle che si stan-

no certamente aprendo in questi anni sono 

le frontiere della ‘’medicina personalizzata’’, 

una medicina mirata sulla prevenzione e 

sulla profilassi e basata sull’analisi del geno-

ma.  È una scienza molto giovane, ma cam-

bierà alle radici il nostro modo di pensare, e 

preservare la salute umana.    

Stanno emergendo molte startup che of-

frono prodotti e servizi DNA based, ad 

esempio creme e integratori.  La nutra-

ceutica e la cosmetico-genetica, sembrano 

però essere solo i settori più promettenti 

di un business sempre più largo e globale.  

Cosa ne pensate?

Più passa il tempo, più questi servizi si mol-

tiplicheranno e avranno una base scientifi-

ca solida. Già oggi  siamo in grado di capire, 

in base al genoma, quali sono gli alimenti 

che ci fanno bene, quali possono produrre 

disfunzioni metaboliche, quali siano le ca-

renze vitaminiche di una persona che vanno 

integrate con prodotti specifici. Ad esempio 

conosciamo bene l’importanza della vitami-

na A nella riduzione e nel controllo dell’o-

steoporosi.  Anche il processo degenerativo 

dei nostri occhi e della nostra vista potreb-

be essere presto correlato al nostro DNA e 

potrebbe portare il settore ottico ad offri-

re occhiali o interventi chirurgici correttivi 

DNA-based. Potrebbero arrivare integratori 

o farmaci per favorire la fertilità, influenzata 

per il 20-30% dalla genetica, ma non potre-

mo ambire a far diventare un nostro figlio un 

corazziere, perché l’80% della altezza raggiunta 

in età adulta dipende dal patrimonio genetico 

ereditato dai genitori.  Diverso ancora è il di-

scorso in ambito psichiatrico.  Quasi tutti i nostri 

comportamenti e anche i nostri pensieri sono 

condizionati dal genoma, ed è quindi probabile 

che si arriverà a correlare il genoma con la per-

sonalità di un individuo, ad esempio per sapere 

in anticipo quanto questa persona rischi di svi-

luppare aggressività, iperattività o depressione.  

Chiaramente la genetica è in questo caso soltan-

to un aspetto, un angolo visuale che la psichiatria 

deve continuare ad integrare con altre informa-

zioni importanti come l’educazione, l’ambiente in 

cui si vive, i traumi psicologici subiti… 

L’Italia sta facendo abbastanza per guadagna-

re una posizione ‘’alta’’ in questa competizione 

globale e di immenso valore economico che si è 

scatenata intorno a genomica e editing genetico?

In Italia si stanno facendo passi in avanti ed è 

aumentata la consapevolezza dell’importanza di 

queste nuove scienze. Ci sono numerose installazioni 

di strumentazione all’avanguardia per lo scree-

ning genetico sul territorio nazionale, gestite 

da società e centri di ricerca di grande serietà e 

competenza. Strumentazione che purtroppo ri-

mane poco utilizzata per mancanza di personale 

specializzato. 

Il problema più grande è la mancanza di investi-

menti per la formazione di una nuova leva di ge-

netisti di diverse specializzazioni capaci di sos-

tenere la ricerca, sviluppare e gestire  protocolli 

di sperimentazione, creare start-up per nuovi 

servizi DNA-based o aiutare ad evolvere l’indus-

tria agroalimentare, nutraceutica e del farmaco 

nel nostro paese. Un altro ambito nel quale non 

possiamo permetterci di restare indietro è quello 

tecnologico. 

L’intelligenza artificiale diventerà il ‘’braccio des-

tro’’ della genomica, soprattutto potenziando la 

sua capacità predittiva grazie alle correlazioni 

su larga scala che gli algoritmi di AI possono ge-

nerare tra dati genetici, dati ambientali e para-

metri biometrici individuali. Servirà anche molto 

machine learning per migliorare le tecnologie di 

imaging utilizzate nella diagnostica, o per affida-

re un’operazione chirurgica ad un robot.  

Una diffusione ampia del full sequencing 

potrebbe anche ridurre l’abuso di farmaci 

e la spesa sanitaria?

Se ti propongo una cura basata su di te, sul 

tuo genoma, ho molte più informazioni per 

‘’centrare il bersaglio’’ con farmaci che sono 

strettamente correlati con il tuo profilo ge-

netico. Una intera nuova scienza, la farma-

cogenetica, sta nascendo grazie alla ricerca 

sulle ragioni che determinano l’efficacia o la 

inefficacia di un farmaco, che in alcuni casi 

non sono spiegabili senza la genomica.  E 

quanto successo per le malattie oncologi-

Valerio Napolioni è Professore Associato di Biologia Molecolare presso la Scuola 
di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino dove dirige 
il laboratorio di Genomic and Molecular Epidemiology (GAME). Ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Genetica presso la stessa università lavorando sulla 
genetica dei tratti complessi, in particolare quelli relativi alla longevità umana 
e all’autismo. Ha lavorato sulla genetica dell’autismo anche presso il 
Molecular Psychiatry Lab. di Roma, e dal 2011 come Adjunct Faculty/Visiting 
researcher  presso il Translational Genomics Research Institute di Phoenix, negli 
Usa.  Nel 2013 è diventato Direttore Tecnico del nucleo NGS presso l'Università di 
Perugia e dal 2015 ha insegnato al  Dipartimento di Neurologia e Scienze 
Neurologiche della Stanford University School of Medicine.

Greta Immobile Molaro  è una agronoma specializzata in genetica con una vasta 
esperienza maturata in aziende biotech, in particolare nella ricerca sui biomar-
catori e nello sviluppo di test diagnostici per la sicurezza alimentare. Entrata 
nel POLO GGB come responsabile marketing nel 2013, è stata nominata CEO nel 
2015. In questa posizione gestisce le partnership scientifiche del Polo e tutti i 
suoi progetti internazionali di ricerca finanziati dall'Unione Europea, da DARPA e 
dalla Bill&Melinda Gates Foundation. Dal 2019  è anche Chief Product Officer di 
Netgenomics e dalla metà del 2020 founder di U-ANT, società specializzata nel 
machine learning applicato alla genomica, alla biologia molecolare e ai sistemi 
socio-economici. 
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HYPERSHARING

una serata di gala a noleggio: una borsa di 

Gucci, una collana di Bulgari o di Cartier, un 

vestito da sera di Armani.  Ma potete spin-

gervi oltre anche in Europa  acquistando in  

condivisione, o noleggiando, un’auto di lus-

so, uno yacht Benetti Azimut o un quadro 

d’arte moderna con valore garantito e op-

zione rent-to-buy. In sintesi: autogratifica-

zione a costi più accessibili. 

CONDIVIDERE TRA NOI

In forte crescita anche il noleggio pe-

er-to-peer  tra privati di tutto quello che 

possediamo e usiamo saltuariamente attra-

verso community app, come Private Rental, 

la start-up italiana attualmente in crow-

dfunding che vuole replicare il successo 

di altre piattaforme internazionali dove si 

noleggia di tutto come Yoodlize, FlatLama, 

Sparetoolz.

L’economia della condivisione cresce rapi-

damente  nel mondo e la ragione è sempli-

ce: la generazione Z e i millennial – che oggi 

hanno tra gli 11 e i 40 anni - amano condi-

videre, noleggiare, acquistare di seconda 

mano. Semplicemente perché queste sono 

forme di consumo più sostenibili ma anche 

più ‘’razionali’’? No, affatto. Le ragioni sono 

assai più profonde. 

FASHION RENTAL BOOM

Impressionante è la crescita del noleggio 

nei settori fashion e luxury (abbigliamento, 

accessori, gioielli..) con due business model 

alternativi: il pay-as-you-rent e la formula 

in abbonamento che garantisce un determi-

nato numero di noleggi nell’anno, all’interno 

di fasce di prezzo-valore dell’oggetto no-

leggiato. Se vivete a New York potete prati-

camente avere tutto quello che vi serve per 

M A R K E R  V A L O R I A L E

La motivazione della condivisione tra i privati 

non è solo economica o a favore della sosteni-

bilità. Genera infatti nuove relazioni, condivisio-

ne di passioni e suggerimenti, trasferimenti non 

monetizzati di competenze, oltre ovviamente ad 

avere un forte valore identitario (condivido, quin-

di sono).  Le stesse motivazioni che hanno creato 

quell’oceanica rivoluzione che chiamiamo ‘’con-

divisione dei contenuti’’. 

CONDIVIDERE CONTENUTI 
O LA VITA REALE

I media di condivisione dei contenuti più utilizzati 

sono quelli di ‘’sempre’’ se guardiamo al recen-

te passato: email, telefono e social media. Ma le 

motivazioni alla base della fortissima crescita di 

condivisione dei contenuti che stiamo registran-

do sono più profonde. Un ambito importante è la 

‘’narrazione (divertita) di sé’’ : dove sono, cosa sto 

facendo, cosa mi interessa, in cosa credo, cosa 

so fare… che risponde ad un bisogno di distinzio-

ne identitaria tipico dell’adolescenza e che oggi 

sembra possedere milioni di adulti. 

La seconda motivazione, dicono le ricerche più 

accreditate, è l’aiuto che pensiamo di poter dare 

agli altri e l’autogratificazione che si genera nel 

farlo e nel ricevere feedback positivi per averlo 

fatto. Una forma di ‘’validazione sociale’’ della 

propria esistenza e delle proprie idee, un antido-

to all’isolamento generato da un vita passata per 

porzioni sempre più rilevanti on line. 

In questo scenario, la condivisione dei conte-

nuti potrebbe creare un territorio favorevo-

le alla condivisione materiale della propria vita 

reale nelle forme  di condivisione più evolute e 

più impegnative (cohousing, gruppi di acquisto, 

co-working), in cui qualcuno vede gli embrio-

ni del crowd- based capitalism, un’era nuova in 

cui – per dirla con le parole di Arun Sundararajan 

della New York University a cui è attribuita la pa-

ternità del concetto -  l’organizzazione delle at-

tività economiche si trasferirà dall’imprenditore 

alle persone e l’imprenditività  sarà un’attitudine 

distribuita tra la popolazione. 
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Reefilla

Vivrelle
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Private Rental  è una Società Benefit, una 

Start-Up che ha come obiettivo principale  

lo sviluppo di un marketplace innovativo che 

renda semplice e performante il noleggio 

auto tra privati con una particolare attenzio-

ne alle esigenze di mobilità dei portatori di 

handicap, per cui metterà a disposizione un 

parco di auto elettriche dedicate. Ha recen-

temente chiuso oltre agli obbiettivi, il primo 

round di finanziamento crowd e l’avvio delle 

attività operative è previsto a Roma nei primi 

mesi del 2022. 

 

Vivrelle è una piattaforma di noleggio di ac-

cessori e gioielleria di alta gamma che ha 

registrato tassi di crescita a tripla cifra dalla 

sua nascita e ha ottenuto un finanziamento 

record  di 26 milioni di dollari lo scorso apri-

le. L’azienda offre oggi  la partecipazione al 

proprio membership club a partire da 39$ al 

mese  e la possibilità di prendere in prestito 

borse firmate o gioielli di brand molto desi-

derati – tra questi Gucci, Dior, Louis Vuitton, 

Bottega Veneta ed Hermès. 

Reefilla promette di essere la prima startup 

a offrire un sistema di ricarica on-site  per 

qualsiasi veicolo elettrico, ovunque esso si 

trovi: in mezz’ora sono garantiti 120 km di 

autonomia. L’utente riceverà un’allerta non 

appena il livello della batteria scende sotto 

il 20%. Sono già stati condotti test su: Tesla, 

Renault e Volkswagen. I primi clienti saran-

no le grandi imprese che offrono servizi di 

Car Sharing elettrico. 

Bosch sta sperimentando la propria tec-

nologia Ridecare destinata a rivoluzionare 

la gestione delle auto in sharing. Grazie ad 

un solo dispositivo, il gestore del car sharing 

può tenere costantemente sotto osserva-

zione la corretta utilizzazione del veicolo e 

intervenire sia contro le violazioni dei re-

golamenti – come fumare in auto - che per 

programmare le attività di manutenzione 

per assicurare ai propri clienti una experien-

ce di qualità.  

Fuerteventura co-working paradise 
Solo nella città di Corralejo,  la locali-

tà più turist ica del l ’ isola del le Canarie 

che conta circa 27mila abitanti ,  ne-

gli ult imi sei mesi sono stati aperti 3 

co-working.   La maggior parte dei bar 

e degli appartamenti si sono dotati di 

wifi e f ibra ott ica e molti sono stati 

r istrutturati con postazioni per i l la-

voro da remoto.   Le buone condizioni 

cl imatiche tutto l ’anno invitano ai tra-

sferimenti peramanenti .

Condividete in rete la 
competenza che avete
Avete maturato le competenze di un 

grafico, un traduttore o uno psicotera-

peuta?  Offritele in rete sui nuovi mar-

ketplace dei soloprenueur!  

Milioni di professionisti stanno sceglien-

do di essere imprenditori di sè stessi  

e mettere in rete le loro competenze, 

i loro portfoli ,  i l loro costo orario, of-

frendo a corredo le referenze di tutti i 

cl ienti che si sono  felicemente avvalsi 

dei loro servizi .  Globalizzazione o Gig 

Economy? Entrambe le cose. E in forte 

crescita, con manuali ,  tutorial ,  blogs e 

community per farcela. 

Pensionati universitari del 21° secolo
Nel 2020, oltre 200mila studenti uni-

versitari hanno scelto Milano come 

sede per i propri studi e la maggior 

parte vive in appartamenti in condivi-

sione anche per gli elevati costi degli 

affitti .  Una soluzione potrebbero es-

sere  i nuovi progetti di student hou-

sing di Aparto (Hines) con sostenibil i-

tà certificata Leed Gold, che saranno 

inaugurati nel 2022, in zona Bocconi, 

per 16mila metri quadri e 600 posti 

letto,  e allo  Scalo Porta Romana, per 

24mila metri quadrati e 700 posti let-

to.  Attenta la progettazione dei ser-

vizi condivisi :  aule studio, palestra e 

sala yoga, lavanderia, cinema, oltre a 

spazi esterni con giardini ,  campo da 

basket e aree per i l workout.

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E
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Il cohousing nasce come utopia sociale in Danimarca 

negli anni ’50, cresce negli Stati Uniti e arriva in Italia a 

metà degli anni ’90 per iniziativa del Politecnico di Mi-

lano e di Innosense, uno dei primi fondi di finanza etica 

attivi nel nostro paese.   Nel frattempo vedono la luce 

progetti residenziali  di edilizia sociale e convenzionata 

sempre più orientati al recupero del territorio, alla so-

stenibilità e alla creazione di una nuova qualità dell’a-

bitare grazie all’impegno della Cooperazione e di nuovi 

soggetti come la Fondazione Housing Sociale nata a 

Milano per iniziativa di Fondazione Cariplo. Ma abbia-

mo davvero inventato, e consolidato, in questi ultimi 

vent’anni nuove modalità condivise dell’abitare? 

Ne parliamo con Alessandro Maggioni, Presidente Na-

zionale di Confcooperative Habitat e del Consorzio 

Cooperative Lavoratori di Milano, protagonista dello 

sviluppo di molti progetti di edilizia sociale avanzata. 

C O N T E M P O R A R Y 
C O H O U S I N G
Nell ’epoca dell ’hypersharing,  l ’abitare in 

condivisione di spazi e servizi resta un 

terr itorio di sperimentazione aperto.  

Anche a Urban Vi l lage Navigl i ,  uno dei 

più avanzati progetti di 

Confcooperative Habitat .  

Alessandro Maggioni

Appassionato di blues, di let-

teratura hard boiled e di Si-

menon, Alessandro Maggioni 

è Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del CCL di 

Milano, promosso dalle ACLI e 

dalla CIS,  e Presidente Nazio-

nale di Confcooperative Ha-

bitat, associazione di rappre-

sentanza delle cooperative di 

abitazione di Confcooperative. 

Architetto urbanista, ha colla-

borato con Giancarlo Conson-

ni al corso di “Progettazione 

Urbanistica” presso la Facoltà 

di Architettura del Politecnico 

di Milano e, dal 1997 al 2008 

e con lui ha redatto la Carta 

dell’Habitat scaricabile a que-

sto link

La casa resta,  soprattutto per i  giova-

ni,  un desiderio diffici le da soddisfare 

perché le condizioni  di  lavoro sono dif-

fusamente precarie.  Ci  sono state ini-

ziative recenti  di  facil itazione per la 

stipulazione dei  mutui  prima casa,  ma 

i l  problema persiste.  Cosa dovrebbe es-

sere fatto e cosa sta facendo Habitat?

Innanzitutto dovremmo fare un passo indietro 

e tornare a progettare lo sviluppo del territorio, 

dando all’urbanistica il ruolo chiave  di program-

mazione che si è perduto nell’ultimo ventennio. 

Una cultura iperliberista ha caratterizzato infatti 

il comportamento di molte amministrazioni lo-

cali, con il risultato di non avere più un quadro 

di riferimento che legittimi l’edilizia convenzio-

nata e promuova la cultura del costruire senza 

profitto, dove sia più urgente la riqualificazione e 

la rivitalizzazione dei quartieri.   Bisogna tornare 

alla programmazione se vogliamo una rigenera-

zione urbana che riduca e non accentui le disu-

guaglianze consentendo di soddisfare il bisogno 

di casa, in particolare delle nuove generazioni.   Il  

fare città -  come promozione dell’urbanità e di 

forme avanzate di convivenza negli aggregati a 

maggiore densità residenziale - deve tornare a 

essere centrale.  Per questo Habitat crea coope-

rative di abitazione autentiche, senza deroghe 

ai principi mutualistici che ci hanno ispirato, ma 

con una visione  nuova che riporta con decisione 

al centro la qualità degli insediamenti umani, la 

‘’polis’’ come risultato della progettazione con-

sapevole di nuove relazioni di prossimità. Que-

sta visione è riassunta nella Carta dell’Habitat, 10 

principi guida per noi di Confcooperative che in-

dicano la strada per costruire, anche nei contesti 

metropolitani, una urbanità nuova. 

 

In una emergente ‘ ’economia della con-

divisione’’ – e nella prospettiva delle 

città a 15 minuti  e di  una urbanità sem-

pre più orientata alla qualità della con-

vivenza civile -   come dovrebbe evol-

vere l ’offerta residenziale e cosa vuol 

dire essere oggi  un developer sociale e 

cooperativo?

La questione centrale, anche nella prospettiva 

aperta dal dibattito sulla Città a 15 Minuti, è se-

condo me quella degli ‘’spazi cerniera’’  tra l’abi-

tazione privata e la città; spazi che consentano di 

creare quello sviluppo armonico di servizi,  vita 

di comunità e spazio pubblico necessario a sod-

disfare le esigenze sia fisiche che spirituali delle 

persone. Luis Kahn li chiamava servant spaces e 

li progettava per dare una  dimensione etica alla 

convivenza umana anche in complessi architet-

tonici di grandi dimensioni.  Noi lo stiamo facen-

do con crescente attenzione, come si può vede-

re, ad esempio, nel progetto Argelati 37 di Milano, 

dove grazie a tre edifici residenziali disposti ‘a 

corte’ si creerà una piazza ad uso pubblico in di-

retta connessione con il parco Baden Powell. 

Mi permetto di aggiungere che è molto più fa-

cile che questa attenzione alla progettazione 

degli spazi cerniera accada con la proprietà in-

divisa dell’abitazione,  come si faceva negli anni 

‘50, che crea un fondamento di cointeressenza 
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forte e mette al primo posto l’interesse col-

lettivo. Favorire la cooperazione dell’abitare 

a proprietà indivisa – ad esempio con forme 

agevolate di finanziamento o cambiamento 

delle destinazioni d’uso -  potrebbe essere la 

strada attraverso cui le amministrazioni lo-

cali possano creare  ‘’stock’’ di appartamenti, 

spazi commerciali  e di coworking in affitto a 

canone moderato o calmierato, spazi  ‘’fer-

tilizzanti’’  che favoriscono anche l’inclusività 

e la mobilità sociale in particolare in prossi-

mità delle università.

Le cooperative residenziali  o di  co-

munità esistono dagli  anni  ’20 del 

secolo scorso,  ma per decenni sono 

state una ‘ ’forma giuridica’ ’  del  co-

struire con uno sviluppo modesto di 

spazi  e servizi  condivisi  legati  all ’a-

bitare.  Le cose stanno cambiando?  

Quali  evoluzione dei  desideri  di 

condivisione legati  all ’abitare state 

registrando?

Negli anni del boom economico ha preval-

so la proprietà divisa, e anche la Coopera-

zione ha spesso privilegiato la necessità di 

soddisfare il bisogno di casa dei ceti popo-

lari rispetto alla sua tradizione storica che 

favoriva la mutualità dell’abitare. Devo dire 

che il desiderio di abitare ‘’a servizi condi-

visi’’ non è ancora maggioritario, neanche 

tra i nostri soci, e non si è affermato come 

modello residenziale avanzato, come spe-

rava chi ha portato il cohousing in Italia.  Le 

cose però stanno cambiando e  registriamo 

molte richieste di dedicare nei nostri inse-

diamenti residenziali spazi per lavorare, per 

gestire gruppi d’acquisto, per l’attività fisica.  

E crescente è la domanda di wifi, lavanderie 

e bike sharing condominiali, per i quali pur-

troppo gioca ancora un ruolo, se non osta-

tivo, quantomeno rallentante, la macchina 

burocratica.

Quindi i l  vostro impegno a sostene-

re un’operazione di  Cohousing come 

quella dell ’  Urban Vil lage Navigli ,  è 

un’altra tappa evolutiva per Habi-

tat? Ci  racconti  di  questo progetto 

firmato Cino Zucchi  che per dimen-

sioni  di  investimento guadagnerà 

certamente l ’Oscar dei  progetti  ita-

liani  di  cohousing. 

L’ingresso di Habitat - per il tramite della co-

operativa “Habitat Navigli” aderente al Con-

sorzio Cooperative Lavoratori - nel progetto 

Urban Village Navigli  ha permesso di supe-

rare il dissesto finanziario in cui si era arena-

to, tutelare gli interessi dei cohouser - oggi 

soci della cooperativa - che avevano versato 

anticipi per oltre 4 milioni di euro e di riav-

viare la realizzazione del   complesso resi-

denziale a servizi condivisi di grande quali-

tà progettuale immaginato da Cino Zucchi. 

Realizzeremo quattro palazzine, in tutto 115 

alloggi, con spazi collettivi, fra cui aree per 

sport e coworking, un’area all’aperto con 

tavolo e panchine per la sosta, una zona ri-

creativa per i bimbi, depositi per le biciclette 

e una grande sala collettiva come punto di 

ritrovo e di socialità. 

È il frutto della riflessione e della ‘’interazio-

ne progettuale’’ che vedrà protagonisti i fu-

turi abitanti, l’architetto Zucchi e noi di Ha-

bitat.   L’obiettivo è quello di completare gli 

appartamenti entro la fine del 2024.

Avete recentemente incontrato gli  ac-

quirenti  promessi  di  Urban Vil lage Na-

vigli  che,  per disponibil ità di  spesa,  

l ivello culturale ed estrazione socia-

le,  sono interlocutori  forse più lontani 

dalla cultura tradizionale della coope-

razione.  Che bisogno e soprattutto che 

disponibil ità di  condivisione si  aspet-

ta? Quali  servizi  comuni desiderano 

davvero e come li  aiuterete a immagi-

narli ,  progettarli  e  gestirl i?

Una parte degli acquirenti, forse i più sognato-

ri, che erano sedotti dall’idea, ma non avevano 

chiaro che per fare le case servono certamen-

te belle idee e passioni ma soprattutto “soldi e 

mattoni”, hanno chiesto la restituzione dei loro 

anticipi; ne sono rimasti  comunque la maggio-

ranza, ben 75 soci, fra cui molti giovani realmen-

te interessati alla filosofia della condivisione e 

di Habitat. La progettazione partecipata guidata 

dalla nostra associazione “NoiCoop” non riguarda 

infatti solo gli spazi condivisi ma lo stile di vita 

che si realizzerà a Urban Village Navigli che i fu-

turi abitanti vogliono più etico, più sostenibile, 

più umano, incardinato su un concetto, antico 

ma attualissimo, di bellezza civile. 

La vostra  Carta dei  Valori   si  chiude con 

una dichiarazione importante che è 

anche l ’ indicazione su come intendiate 

la vostra missione :  Occorre ritrovare 

la strada della bellezza diffusa all ’ in-

segna della misura e dell ’appropriatez-

za.  Occorre riconoscere e perseguire la 

funzione civile della bellezza,  i l  suo 

potenziale pedagogico.  Cosa vuol dire 

davvero?

Facciamo attenzione alle parole, alla loro etimo-

logia e al significato che racchiudono. Bellezza, 

non estetica. I gesti artistici eclatanti, stravaganti, 

l’arte senza moderazione, sono atti di mera este-

riorità. Serve modestia nell’architettura, come 

ci insegna anche Wright in un suo memorabile 

scritto pubblicato su “Spazio e Società”. La bel-

lezza ricerca l’armonia e la sintonia dell’insieme, 

in questo senso sviluppa anche la coscienza civi-

ca, porta in sé un grosso potenziale pedagogico, 

aiuta le persone a migliorare la loro vita dal pun-

to di vista pratico così come ad innalzare la loro 

forma mentale, a portare in alto lo spirito. Nell’o-

pera di Cino Zucchi tutto questo è ben presente 

e consolidato: vi è misura nella sua architettura, 

e si riflette molto bene nel progetto Urban Vil-

lage Navigli, un progetto residenziale ambizioso, 

ma molto connesso ai nostri valori e alla filosofia 

delle oltre 1.600 cooperative che aderiscono,  a 

livello nazionale, a Confocooperative Habitat. 
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MEDICIBO

tarie creando pasti su misura dal punto di vi-

sta medico (MTM), che riducessero gli effetti 

collaterali e garantissero una vita più digni-

tosa agli ammalati, quando ancora non era-

no disponibili i farmaci antiretrovirali.   Nei 

due decenni successivi la cultura MTM  si è 

ampliata per rispondere alle esigenze di chi 

soffre di altre patologie come cancro, ma-

lattie cardiovascolari o insufficienza renale 

e oggi, in molti paesi, una pluralità di orga-

nizzazioni governative e non governative, 

come la Food is Medicine Coalition ameri-

cana, hanno sviluppato standard alimentari 

e nutrizionali, basati sulla ricerca e scienti-

ficamente testati, che hanno dimostrato di 

portare miglioramenti della salute, minori 

costi sanitari e una maggiore soddisfazione 

del paziente.

Nuove evidenze spingono avanti le frontiere 

delle nostra conoscenze: promettenti sem-

Il futuro della salute fisica e del benessere 

psicologico sarà sempre meno condiziona-

to dalla medicina e sempre più da una ali-

mentazione consapevole.  Questa è oggi la 

convinzione, non solo di porzioni sempre 

più ampie della comunità medico-scientifi-

ca, ma di milioni di consumatori e per questa 

ragione Medicibo è un marker valoriale a cui 

dedichiamo molta attenzione. 

L’ALIMENTAZIONE COME CURA

Se la convinzione che esista un rapporto 

stretto tra alimentazione e salute è antica 

quanto il mondo, molto più recente è l’idea 

che alle persone ammalate debba essere 

garantita un’alimentazione  personalizzata, 

anche a fine terapeutici. Per alcuni il pun-

to di svolta è stata la diffusione pandemi-

ca dell’AIDS che, soprattutto in America, fu 

fronteggiata da molte organizzazioni volon-

M A R K E R  V A L O R I A L E
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brano i risultati di ricerca sugli effetti delle diete 

povere di carboidrati (o chetogeniche), sulle ma-

lattie e le infezioni neurologiche, emicrania com-

presa; l’immunometabolismo rivela con sempre 

maggiore chiarezza i rapporti stretti esistenti tra 

microbiota e sistema immunitario; si scoprono, 

nuovi principi di origine naturali capaci di ridurre 

significativamente i picchi glicemici e aiutare le 

persone che abbiano anche solo il rischio di svi-

luppare il diabete, come racconta il case Heallo 

pubblicato in queste pagine. Solo per fare alcuni 

esempi.

LA NUTRACEUTICA 
COME NUOVA FRONTIERA

Come in tutti i nuovi mercati, il valore della po-

sta in gioco – una miglior salute per l’umanità, 

un consumo ridotto di farmaci e grandi risparmi 

nella spesa per la salute  - determina una grande 

effervescenza sia nell’attività di ricerca che nel-

la creazione di imprese capaci di creare valore 

intorno ai progressi della nuova scienza nutra-

ceutica.  Quelle che seguono sono evidenze si-

gnificative di quello che sta succedendo, anche 

in Italia.   

Brightseed, azienda che utilizza l’intelligenza 

artificiale per trovare nuovi composti bio-atti-

vi nelle piante, ha collaborato con la cooperati-

va di produzione Ocean Spray per analizzare la 

struttura fito-chimica dei mirtilli rossi. Grazie alla 

piattaforma di Artificial Intelligence Forager, 

sviluppata da Brightseed, sono state mappate 

oltre 6.000 molecole in questi frutti e oltre 600, 

quattro volte quelle note in letteratura, hanno 

benefici effetti sulla salute sia a livello cognitivo 

che immunitario. Non sorprende che l’azienda 

abbia firmato una partnership di alto livello con 

Danone.

MyLab Nutrition, vincitrice del premio Food In-

novation e Nutraceutica, oltre a offrire 4 linee di 

prodotti nutraceutici 100% made in Italy di grande 

qualità, ha creato un servizio di consulenza che 

sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire suggeri-

menti personalizzati (sulla base dello stile di vita o 

le esigenze)  sugli integratori da assumere, previa 

la compilazione di un sondaggio online.

La società indiana Biotevia enfatizza la necessità 

delle persone di assumere prodotti nutraceutici 

che siano strutturati in funzione del proprio ge-

nere e della struttura del proprio corpo. L’azienda 

ha colmato un vuoto di mercato, offrendo tra le 

prime al mondo prodotti nutraceutici specifici e 

distinti per gli uomini e per le donne, prodotti solo 

con ingredienti biologici e al 100% naturali in una 

fabbrica certificata FDA. Anche in questo settore 

l’India potrebbe emergere come global player nei 

prossimi anni.

FarmboxRx , grande sostenitrice del programma 

‘’Food as Medicine’’, è il primo on line grocery sto-

re americano ad accettare il credito elettronico 

SNAP/EBT come forma di pagamento dei prodotti 

freschi.  Il sussidio è concesso dal  Supplemen-

tal Nutrition Assistance Program alle famiglie in 

stato di conclamata indigenza, una popolazio-

ne con moltissimi ammalati cronici sostenuti dai 

programmi Medicaid e Medicare,  che più di tutti  

soffrono, e temono, l’insicurezza alimentare. 

MyLab
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TRASFORMAZIONE DIGITALE 
SENZA ERRORI 

La trasformazione digitale 
dei processi di marketing e 
di vendita implica una rapida 
alfabetizzazione (pratica) 
senza la quale la dipendenza 
verso i fornitori SaaS e le web 
o media agency diventa letale 
per l’ impresa. 
Essere accompagnati in 
questa evoluzione dai nostri 
tech strategist potrebbe darvi 
molti vantaggi. 
E consentirvi di procedere 
velocemente e senza errori.

• OMNICHANNEL CUSTOMER EXPERIENCE
• CONVERSION RATE OPTIMIZATION
• DROPSHIPPING
• SPLIT PAYMENT 
• GROWTH HACKING

Verso nuove approvazioni 
per i l  Golden Rice
I l Bangladesh potrebbe diventare i l 

s e c o n d o  P a e s e  a l  m o n d o ,  d o p o  l e 

Fi l ippine,  a consentire la colt ivazio-

ne della varietà di r iso OGM Golden 

Rice addizionata di beta-carotene 

per supplire al la carenza di vitamina 

A.  Secondo  l ’OMS ogni anno tra i 250 

mila e i 500 mila minori con caren-

za di vitamina A perdono la vista nel 

mondo, e la metà di loro muore en-

tro 12 mesi dall ’ inizio del la cecità.  In 

Bangladesh,  un bambino su cinque e 

i l 23,7% delle donne in gravidanza,  ne 

sono affett i . 

L’India crede nella nutraceutica
I l settore è ancora dominato  da 

aziende americane ed europee (60% 

del mercato globale),  ma l’ India – 

forte della tradizione e della ancora 

inesplorata ricchezza della medicina 

ayurvedica – ha creato una task force 

interministeriale per lo sviluppo della 

nutraceutica, partecipata da rappre-

sentanti della comunità scientifica e 

dell ’ industria. Ambizioso l’obiettivo: 

creare un nuovo  pilastro dell ’econo-

mia indiana da 100 md di dollari en-

tro i l 2030.  

Una legge americana per i l  r ico-
noscimento del cibo come medi-
cina.
Un progetto di legge americano,  a 

f irma di quattro membri del Con-

gresso di entrambi gl i schieramenti 

polit ici ,  propone l ’avvio di  un pro-

gramma sperimentale Medicare per 

fornire agli anziani più vulnerabi-

l i ,  che non sono in grado di fare la 

spesa e cucinare da sol i ,  pasti pronti 

‘ ’salvavita’ ’ a domici l io.  L’obiett ivo 

dei f irmatari è misurare quanto una 

profi lassi basata su una nutrizione 

più sana r iduca la spesa sanitaria.

S E G N A L E  F E R T I L E
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Si chiama JAXplus e promette di essere l’alimento 

funzionale di origine naturale più utile nella cura 

della sindrome metabolica. 

Ci sono voluti anni di studi per scoprire il gran-

de potenziale delle fibre solubili, in particolare 

di arabinoxilani e betaglucani, nella moderazio-

ne dell’assorbimento glicemico e quindi dei suoi 

picchi postprandiali,  rischiosi non solo per chi 

abbia un diabete conclamato di tipo 1 o 2 , ma 

per chiunque abbia, anche solo potenzialmente, 

un deficit di produzione dell’insulina e un conse-

guente rischio di insorgenza di patologie diabe-

tiche: Il 9,3% della popolazione adulta mondiale 

secondo i più recenti studi dell’IDF, oltre 1.5 mld 

di persone se si aggiungono i bambini e gli adole-

scenti sotto i 20 anni. 

E Heallo ha dedicato anni di impegno e ricerca per 

provare gli effetti benefici di queste fibre solubili, 

in collaborazione con il Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie ‘’Lazzaro Spallanzani’’ dell’Univer-

sità di Pavia, per sviluppare e brevettare il pro-

cesso industriale per estrarle dagli scarti della 

trebbiatura, costruire l’impianto nelle vicinanze di 

Lodi in Lombardia e iniziare a produrre JAXplus in 

quantità sufficienti perché l’industria alimentare 

italiana possa considerarne i potenziali benefici. 

Non solo quella dolciaria, ma anche quella che 

produce  tutti i carboidrati che mangiamo, pane 

e pasta in primis. 

“Siamo arrivati fin qui da soli  e con le nostre forze” 

– dice con orgoglio Francesca Varvello, Ammini-

stratore Delegato di Heallo, la start-up biotech 

pluripremiata a cui dobbiamo un’altra convin-

cente evidenza di quanto roseo possa essere il 

futuro della nutraceutica italiana.

"Alimenti e integratori naturali per il benesse-

re dell’organismo, nel rispetto dell’ambiente." La 

missione di Heallo  è tutta in queste parole e vale 

la cittadinanza effettiva  nel mondo dello spreco 

zero e dell’economia circolare. 

“La nostra famiglia ha posseduto mulini per cin-

que generazioni” – amano ricordare sia Fran-

cesca che il padre Franco – e proprio negli anni 

L’ A N TA G O N I S TA  G L I C E M I C O 
E S T R AT T O  D A L L E  T R E B B I E                                               
H A  L A  F I R M A  D I  H E A L L O

B E S T  C A S E  -  H E A L L O
0

3.
0

4
 M

E
D

IC
IB

O



C l u s t e r  C e r e a l i  e  T u b e r i - E X P O  2 0 1 5

5 8 5 9

FRANCESCA VARVELLO. 
SCIENZIATA E IMPRENDITRICE. 

Non ha meritato a caso il premio Itwiin  ‘Inven-

trice dell’anno 2021’’ Francesca Varvello, CEO 

di Heallo, un premio che le è stato attribuito l’11 

Novembre a Roma per la capacità di riunire in-

novazione scientifica orientata al recupero delle 

risorse e al rispetto dell’ambiente in un contesto 

imprenditoriale che mette in primo piano la pro-

fessionalità femminile.

’90, quando tutto doveva essere bianco e 

raffinato, abbiamo cominciato a riflettere su 

quello che stavamo scartando ed eliminan-

do, chiedendoci cosa stessimo togliendo, di 

utile e necessario, dalla alimentazione che 

da almeno 30.000 anni aveva sostenuto la 

razza umana. Abbiamo cominciato impa-

rando ad estrarre l’olio dal germe di gra-

no, utilizzato oggi soprattutto dall’industria 

cosmetica, e approfondendo tutta la lette-

ratura scientifica sull’estrazione delle fibre 

solubili. Da allora non abbiamo mai smesso 

di fare ricerca su cosa possa essere utilmen-

te recuperato dagli scarti della produzione 

agricola ed alimentare”.

Il primo prodotto sul mercato? Sarà uno 

zucchero, sì quello che mettiamo nei dolci 

e nel caffè, ma uno zucchero speciale che 

grazie agli arabinoxilani estratti dagli scarti di 

lavorazione della barbabietola e di altri cere-

ali, ridurrà di quasi  il 50%  il picco glicemico 

pertura del castello normanno di Lamezia Terme.

Ma l’esperienza personale che forse le ha dato 

di più è quella di responsabile del Cluster Cereali 

e Tuberi di Expo 2015. Quasi due anni passati a 

organizzare, con l’Università degli Studi di Mila-

no, un’area espositiva dove le preziose immagini 

scelte da Magnum e Contrasto  hanno accompa-

gnato migliaia di visitatori nella riscoperta del de-

bito immenso che noi umani abbiamo contratto 

con la natura per il suo regalo forse più grande: 

oltre 10.000 varietà di cereali di cui, ancora oggi, 

si scoprono continuamente nuove proprietà e 

nuovi valori. 

in fase digestiva, moderando la produzione 

di insulina, lo stress sul pancreas e i rischi 

prodotti dall’insulino-resistenza sul sistema 

cardiovascolare.

Il passo successivo sarà rendere disponibi-

le JAXplus in bustine, da prendere prima dei 

pasti. Non per assolversi prima di mangiare 

una Sachertorte da soli,  ma semplicemen-

te per stare meglio, digerire meglio, magari 

riducendo non solo gli zuccheri nel sangue 

ma anche il proprio peso. 

Ma aspettatevi di vedere presto sugli scaf-

fali del vostro supermercato anche pasta, 

crackers, grissini, gelati, caramelle e cioc-

colato con JAXplus aggiunto. E se avete un 

genitore diabetico e goloso dotato di misu-

ratore di glicemia, provate da soli e in antici-

po il potere di JAXplus acquistando i prodotti 

test della azienda lodigiana sul sito  JAXplus.it. 

Poco più di 40 anni, Laurea Magistrale in Scienze 

e Tecnologie Alimentari all’Università degli Studi 

di Milano, Francesca ha dedicato la sua vita alla 

ricerca prima nelle aziende di famiglia, la Moli-

no Vigevano e la Farine Varvello dove ha segui-

to numerosi progetti per l’ottenimento di farine  

funzionali e nutrizionalmente bilanciate, poi in 

Heallo Srl, la start-up innovativa nata nel 2018 di 

cui diventa CEO e di cui segue la ricerca applicata 

che ha portato alla nascita di JAXplus e alla con-

cessione dei brevetti internazionali che ne pro-

teggono la formulazione e il processo produttivo. 

Francesca è ovviamente un’ambientalista con-

vinta: viaggia sostenibile, segue una dieta rigoro-

samente mediterranea, sostiene petizioni come 

quella per la messa al bando in Cina dell’estrazio-

ne, illegale, della bile degli orsi, o quella per la ria-
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PROSSIMITÀ 
AUMENTATA

ce come possibile soluzione; l’aumento della 

popolazione anziana e il suo bisogno di cura, 

non necessariamente medica; l’aver speri-

mentato su larga scala l’efficienza possibile 

delle consegne a domicilio; il riequilibrio del-

la vita personale di cui hanno goduto milioni 

di persone in smart working. 

E se è giusto considerare anche la de-urba-

nizzazione generata dalla Pandemia, le sta-

tistiche dicono che quasi il 10% degli inglesi 

si è trasferito fuori dalle città negli ultimi 2 

anni, è per tutti fuori discussione che il tema 

chiave sia oggi quello del ripensamento del-

le città.

RIGENERAZIONE URBANA 
E PROSSIMITÀ AUMENTATA.

Una centrale elettrica a carbone dismessa in 

un sobborgo di Toronto sarà trasformata in 

‘’L’emergere di questa pandemia ha messo 

in luce la vulnerabilità delle città e la neces-

sità di un loro ripensamento radicale’’  – ha 

recentemente detto Carlos Moreno, l’inven-

tore dell’idea delle città a 15 minuti – sotto-

lineando l’urgenza di adottare misure inno-

vative affinché  ‘’i residenti urbani siano in 

grado di  continuare  le loro attività di base, 

comprese quelle culturali, e si riesca quindi a 

garantire che le città rimangano resilienti e 

vivibili a breve e lungo termine”.  

Una delle forze trainanti nella rivalutazio-

ne della prossimità, come aspirazione delle 

persone e categoria della progettazione ar-

chitettonica, urbanistica e dei servizi, è stata 

proprio la pandemia, ma altre urgenze  e altri 

cambiamenti spingono nella stessa direzio-

ne: l’inquinamento urbano e la mobilità dol-

MARKER VALORIALE

una piccola città con 8.000 unità abitative, oltre 

a edifici per uffici, negozi, parchi e altri servizi, 

tutti a una distanza di 15 minuti a piedi. Si chia-

merà  Lakeview Village, potrebbe essere com-

pletata nel 2025. Teleriscaldamento e gestione 

automatizzata dei rifiuti sono due delle opzioni 

in discussione. 

Ancora più alta la sfida degli architetti olandesi di 

UNStudio che hanno presentato a fine Novem-

bre ‘’ProjectH1’’ per creare  a Seoul una 10-mi-

nute city, fortemente interconnessa, con 8 edifi-

ci residenziali, studi e spazi di coworking, urban 

farms, centri benessere, piscine … un quartiere 

rigorosamente car-free, anche in questo caso 

progettato per il recupero dell’area dove sorgeva 

un vecchio insediamento industriale. 

E progetti ispirati alla città dei 15 minuti sono in 

corso di attuazione ovunque, non solo a Parigi 

dove l’utopia di Moreno ha trovato terreno fertile 

nel dinamismo di Anne Hidalgo, il sindaco della 

capitale francese: Madrid ha deciso nel 2020 di 

dividere il centro della città in ‘’super-blocchi’’ di 

500x500 metri al cui interno siano consentiti solo 
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il traffico locale e la mobilità dolce; a Stoccolma 

si riprogetta Hornstull, l’area più inquinata della 

città e con il maggior rischio per pedoni e cicli-

sti; i piani di sviluppo di Edimburgo e Melbour-

ne sono scritti nel rispetto dei principi fondativi 

del Twenty-minute Neighbourhoods. E la città a 

15 minuti è entrata a pieno titolo nei program-

mi elettorali con cui sono stati eletti Gualtieri a 

Roma e Sala a Milano, la cui amministrazione ap-

proverà presto l’estensione dei limiti di velocità a 

30 kmh previsti dal Piano Aria Clima. Perché una 

città a 15 minuti innanzitutto…rallenta.  

LA PROSSIMITÀ COME PROMESSA 
DEL MARKETING IMMOBILIARE E I 
RISCHI CONNESSI

In tutto questo fervore, molti operatori immo-

biliari hanno ‘’vestito’’ di prossimità operazioni 

speculative su larga scala, come quella del Il Bo-

sco City al Cairo e Island Quarter a Nottingham. 

Marc Lore, il miliardario americano che guidava 

fino allo scorso anno l’e-commerce di Walmart, 

ha addirittura lanciato l’idea di costruire Telosa, 



Zipline

T e l o s a ,  i l  s o g n o  d i  u n a  c i t t à  u t o p i c a  n e l  d e s e r t o .
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Greenwich 02

Gel Proximityservizio americano di consegna di medicinali con 

i droni. In pochi anni di vita, l’azienda ha compiu-

to voli per oltre 15 milioni di miglia e ha effettuato 

più di 215.000 consegne, tra cui decine di miglia-

ia di dosi di vaccino contro il Covid, in Ghana e 

Rwanda. Le consegne sono previste in cortili e 

parcheggi segnalati attraverso una app dai clien-

ti. L’autorizzazione della FAA  è in corso. 

una nuova città sostenibile da 5 milioni di 

persone. In un area desertica, con 400 mld 

di dollari di investimenti e l’obiettivo, secon-

do gli architetti danesi di BIG che stanno la-

vorando al progetto, ‘’di coniugare la cultura 

sociale e ambientale degli scandinavi con 

i valori della libertà e dell’intraprendenza 

americana’’ (!)

Il rischio che il seme fertile della città a 15 

minuti generi effetti opposti a quelli imma-

ginati è secondo molti ricercatori assai alto: 

marginalizzazione delle fasce socialmente 

ed economicamente più deboli e poca in-

clusione;  creazioni di enclave e ghetti non 

interconnessi tra loro; prezzi dei nuovi in-

sediamenti inaccessibili ai giovani e gentri-

ficazione delle città; pianificazione dall’al-

to senza alcuna partecipazione sociale alla 

progettazione del quartiere dove si vive; ri-

cerca dell’equità abbandonata per costruire 

nuovi privilegi. 

Eppure la prossimità aumentata resta un 

marker valoriale così intensamente diffuso, 

e un desiderio così globalmente sentito, da 

meritare la nostra piena attenzione per la 

magnitudine delle trasformazioni che può 

generare, anche per il business delle vostre 

imprese, come dimostrano i case a seguire.  

Plan4Better spin off dell’Università di Mo-

naco di Baviera, ha sviluppato GOAT, una 

piattaforma software per la pianificazione e 

ri-progettazione delle città a 15 minuti, con 

particolare attenzione allo sviluppo di per-

corsi pedonali, ciclabili e di nuova mobilità.  

Il software utilizza una grande quantità di 

geo-dati riguardanti la densità della popo-

lazione, la topografia, la distribuzione dei 

punti di interessi e i percorsi possibili per ve-

Gel Proximity , spin off del Politecnico di Milano, 

è la prima piattaforma dedicata alla logistica di 

prossimità: aggrega 45.000 punti di ritiro (come 

uffici postali, edicole, stazioni di servizio e ta-

baccai) e locker automatizzati in Italia e la sua 

piattaforma si integra via API con le più diffuse 

soluzioni di e-commerce. Grazie a questo inno-

vativo servizio di e-logistics, chi compra on line 

può scegliere il punto di ricezione della consegna 

più comodo e conveniente. E chi vende, questa 

è la promessa dell’azienda, migliora la customer 

experience e riduce gli abbandoni di carrello. Tra 

i primi clienti Save the Duck. 

rificare cosa sia effettivamente raggiungibile 

in 15 minuti a piedi o in bicicletta.  Nel 2022 

partirà il progetto Goat 3.0, finanziato per 

oltre 500K euro dal Ministero dei Trasporti 

tedesco. Tra gli obiettivi lo sviluppo di un in-

dice aggregato per misurare quanto le città 

tedesche siano effettivamente  vivibili …a 15 

minuti. 

L’area di Greenwich che ospita 02, la strut-

tura per eventi e spettacoli più intensamen-

te utilizzata al mondo, è stata oggetto di un 

ambizioso progetto di riqualificazione per 

iniziativa di AEG, una delle principali società 

mondiali di sport e intrattenimento dal vivo. 

Inaugurata lo scorso anno e rinominata The 

02, l’area offre oggi ristoranti e bar, un cine-

ma, facilities sportive, parchi, edifici per uffici, 

abitazioni, scuole e un centro commerciale 

con oltre 60 negozi. Un nuovo quartiere di 

Londra a tutti gli effetti.  

La prossimità è anche cura, e la cura può ar-

rivare anche via aerea. E’ questa la convin-

zione di Zipline, la startup californiana che 

prevede di lanciare nella primavera del 2022 

nella città di Salt Like City nello Utah, il primo 
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La Prossimità Aumentata non è solo un marker valoriale intor-

no al quale ruotano utopie (o distopie) concrete, come quella 

della Città a 15 minuti, ma un territorio di ri-progettazione della 

vita nella dimensione del quartiere che implica trasformazioni 

importanti innanzitutto dell’ecosistema dei servizi. 

E parliamo ovviamente della dimensione fisica e reale della 

vita delle persone nel ‘‘territorio’’, quella dimensione geogra-

fico-spaziale in cui si manifestano bisogni che non possono 

essere soddisfatti solo nello spazio digitale: l’abitazione, l’ali-

mentazione, la salute e la cura, la socialità, la pratica sportiva…  

In parole ancora più precise diciamo che la prossimità aumen-

tata, come desiderio e ambizione delle persone, si realizza 

per definizione ‘’nel territorio’’ – anche come scudo culturale 

e contromisura agli eccessi della digitalizzazione - e in que-

sta dimensione può diventare obiettivo comune delle persone, 

della società civile e di chi governa lo sviluppo delle città e del 

territorio.  

Ma quali informazioni, strumenti e competenze servono per-

ché queste trasformazioni a favore di una prossimità aumen-

tata siano progettate a misura dei “destinatari” e possano di-

ventare reali ? 

LA PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO NELL’ EPOCA DEI BIG DATA   

Si va affermando la convinzione che la progettazione del terri-

torio tornerà ad essere centrale nella definizione dell’offerta di 

beni pubblici (policy design) e di beni privati (abitativi, commer-

ciali, ricreativi…), e avrà una qualità diversa da quella a cui siamo 

abituati.  La grande disponibilità di dati - e la loro relativa facilità 

di integrazione unita alla capacità di modellazione statistica e 

quindi di simulazione - permette sia al decisore pubblico che 

a quello privato di “vedere” il territorio non più solo come una 

I  dati e i l digitale ci aiutano a creare valore per cittadini , 

Di Simone De Battist i

P R O G E T T A R E 
L A  P R O S S I M I T À  

E X P E R T  O P I N I O N

Simone De Battisti

F o n d a t o r e  d i  H o k u t o ,  u n 
ecosistema di competenze e 
strumenti di intelligence, e 
dell'Osservatorio Sociopoliti-
co, è partner di Ecomate (ESG 
roboadvisor). È un ricercatore 
di mercato e consulente stra-
tegico data driven. Suppor-
ta grandi e piccole aziende, 
rappresentanze e leadership 
politiche nazionali, regionali 
e locali. Ha lavorato in Ipsos, 
Kantar e Lorien (Gruppo Wpp) 
e con Giampaolo e Monica Fa-
bris. È stato Chief Analytics 
Officer di Pick1 (startup USA)
Esperto di co-progettazione 
digitale e sviluppo locale ha 
partecipato al progetto Ku-
blai del Mise e a Wikicrazia. È 
protagonista nell’ innovazio-
ne sociale, fondando il primo 
Cohousing a Milano e il capi-
tolo lombardo di Italiacamp.
Laureato in Scienze Politiche 
all'Università degli Studi di Mi-
lano, Master in Advanced Re-
search Methods and Statistics 
alla City University di Londra.
www.hokuto.eu - www.ospo.it

Quarto Connessa, la rinascita digitale di un quartiere  
L’ultimo progetto della Fondazione Capac (promossa dal Politecnico del Com-

mercio e Turismo di Milano) si chiama Quarto Connessa, un laboratorio digitale 

di quartiere con molteplici obiettivi :  formazione digitale per le imprese del ter-

ritorio, offerta di uno spazio di lavoro condiviso, condivisione a rete di com-

petenze e obiettivi di trasformazione digitale che coinvolgano la popolazione 

attiva di Quarto Oggiaro, uno dei più popolati quartieri periferici di Milano, oggi 

in rapida trasformazione. 

I l  quick commerce piace 
Portare a casa in 10/15 minuti quel-

lo che viene ordinato,  non navigan-

do tra gl i ‘ ’scaffal i ’ ’  inf init i di Ama-

zon ma nei dark stores (vedi foto) di 

Macai ,  Gori l la ,  Glovo che servono i l 

quartiere,  spesso con quello che i l 

quartiere offre o produce.  Si chia-

ma Quick Commerce,  ha scatenato 

febbri alte tra gl i investitori e piace 

al la gente vista la rapida espansione 

dei servizi ,  att ivi al momento in cui 

scriviamo in almeno una decina di 

città ital iane.  I l numero di referen-

ze disponibi l i è quello di un piccolo 

supermercato,  ma la rete di al lean-

ze con player del la GDO e i commer-

cianti di quartiere è in pieno svi luppo 

e promette di soddisfare la doman-

da per qualunque cosa di cui non si 

possa fare a meno…nei prossimi 15 

minuti . 

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

Prossimità…in 15 secondi. 
Seoul prima città nel metaverso    
Bruciando le tappe  i l Governo Muni-

cipale di Seoul (SMG) ha confermato 

la creazione nel 2022 di Metaverse 

Seoul ,  la prima città virtuale al mon-

do per la cui creazione investirà 3 ,3 

ml di dollari nei prossimi tre anni . 

Grazie al la realtà virtuale (ma qual-

cuno la chiama già mixed real ity)  non 

ci vorranno 15 minuti ma 15 secondi e 

un visore per entrare nel l ’uff icio del 

Sindaco e negli uff ici di sette princi-

pali servizi comunali .  Già nel 2022 si 

dovrebbero poter visitare nel meta-

verso della capitale coreana anche i l  

Seoul Fintech Lab,  gl i uff ici di Invest 

Seoul e i l Town Campus.  Non man-

cheranno anticipazioni immersive 

per i potenzial i turist i e le feste,  ad 

iniziare dal Seoul Lantern Festival e 

dal Capodanno 2022.

S E G N A L E  F E R T I L E
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Il coinvolgimento 
dei cittadini e degli 
stakeholders diventerà 
consuetudine per la 
progettazione della 
nuova prossimità.

cartina geografica, dove valutare distanze 

e percorsi di connessione, ma come un 

‘’essere vivente’’ multidimensionale di cui 

si possano valutare gli impatti degli inter-

venti introdotti ex ante e poi monitorarli. 

Per farlo bisogna sia integrare in un unico 

strumento la molteplicità di informazioni, 

sia essere in una ‘’connessione’’ forte con 

il corpo sociale che vive in un quartiere, il 

borgo o la città. 

Le opportunità che abbiamo oggi  per au-

mentare la conoscenza e mantenere que-

sto tipo di connessioni sono molte di più 

che in passato. Una premessa importante 

per andare oltre e superare una progetta-

zione urbanistica che per decenni è stata 

prevalentemente top down, pur se sup-

portata da studi economici/di fattibilità, a 

volte da sondaggi di opinioni o interviste 

(focus group e simili) ed azioni di comuni-

cazione/azioni di public relation, o di coin-

volgimento di breve periodo (workshop, 

conferenze, riunioni…). 

Da una parte esistono molteplici fonti dati 

pubbliche, anonime, aggregate e piatta-

forme tecnologiche a costi accessibili, e 

dall’altra possiamo contare su una plura-

lità di forme di citizen-engagement digi-

tale che possono ora basarsi su prassi più 

diffuse nella popolazione e conoscenze 

sul design delle interazioni. Se i paesi del 

nord Europa hanno aperto la strada, i pa-

esi latini stanno dimostrandosi capaci di 

superarli.  Parliamo di creative communi-

ties, crowdsourcing, digital forums, open 

conversations, hackaton, sistemi di fee-

dback e conversazione gestita… strumenti 

che hanno promesso, e spesso genera-

to, output progettuali significativi tramite 

processi che hanno coinvolto non decine o 

centinaia ma, diverse migliaia di partecipanti. 

In questi esperimenti di coinvolgimento e 

‘’democratizzazione’’ di processi di trasfor-

mazione del territorio, sono emersi anche 

diversi problemi: il numero di partecipanti, 

i costi e la motivazione alla partecipazione, 

l’autoselezione negativa, gli haters, la non 

rappresentatività, oltre alle ‘’difficoltà inter-

pretative’’ di queste  esperienze di interazio-

ne e la complessità dei meccanismi di valu-

tazione/controllo/analisi. E si contano anche 

numerosi fallimenti, come è giusto che sia 

quando si prova ad innovare coinvolgendo  

persone reali.

L’elemento di innovazione fondamentale 

per i decisori, gli investitori e gli operatori 

del territorio è oggi integrare i big data e le 

molteplici informazioni reali che definiscono 

i contesti di trasformazioni - quelle struttu-

rali, quelle economiche, sociali, di mobilità e 

comportamenti, di consumo -  nei sistemi 

avanzati di “ascolto ed ingaggio”, un avanza-

mento necessario del paradigma della coo-

perazione, che implica competenze speci-

fiche, infrastrutture tecnologiche potenti e 

azioni consapevoli.

IL RUOLO DEI CITTADINI, DEI DECISORI 

E DELLE MACCHINE.   

La società non solo è cresciuta in differen-

ziazione, si sta polarizzando sempre più lun-

go contrapposizioni di scelte di consumo, di 

stili di vita, di possibilità economiche e professio-

nali, ed ovviamente di visione politica, che spes-

so si manifestano in posizioni molto differenti 

sull’evoluzione del territorio. Basterebbe ricor-

dare, a questo proposito, i comitati di opposizio-

ne al progetto Citylife a Milano, le diatribe sulla 

localizzazione delle moschee in tante città italia-

ne, la fatica con cui si stanno costruendo le infra-

strutture per la mobilità dolce o decidendo dell’i-

stallazione di termovalorizzatori, pale eoliche o 

trivelle petrolifere. Tutto diventa oggetto di con-

fa: un blog ben gestito può intercettare il senti-

ment di un quartiere; un sondaggio sul sito web 

di una social street può servire a raccogliere 

molte idee nuove ed aggregare energie fresche 

di trasformazione;  qualche domanda sulle app 

di chi consegna a domicilio può  rivelare bisogni 

di servizio o di cura che il quartiere non soddi-

sfa; i sistemi di rating utilizzati per misurare la 

customer experience del retail o dei servizi della 

Pubblica Amministrazione  - se condivisi – possono 

costruire agende di miglioramento della prossimità. 

fronto sociale, dalla costruzione di un ponte, alla 

localizzazione di un supermercato o di un nuovo 

stadio, fino ovviamente ai framework/progetti 

di rigenerazione urbana, come quello degli scali 

ferroviari a Milano. Per questo il coinvolgimento 

dei cittadini e degli stakeholder - oggi obbligato-

rio per le grandi opere e regolamentato dalla leg-

ge sul Dibattito Pubblico - deve diventare prassi 

anche per le amministrazioni locali, in particolare 

per la progettazione della nuova prossimità per-

ché migliora il risultato finale ed evita complica-

zioni successive.

Anche in questo ambito possiamo fare un salto 

di qualità utilizzando i sistemi avanzati di inte-

grazione e di visualizzazione dati, uniti all'ascol-

to continuo e diretto delle persone e dei gruppi 

coinvolti.  Possiamo andare anni luce avanti ri-

spetto a quello che era possibile solo alcuni anni 

Inclusione è la parola chiave. Inclusione dei sog-

getti, delle informazioni, delle esigenze, delle ri-

sorse, delle possibilità. Perché ‘’inclusione’’ in una 

società sempre più divisa è sinonimo di sosteni-

bilità concreta.

Le infrastrutture tecnologiche disponibili per fa-

vorire l’inclusione sono molteplici. Dati ed intelli-

genza artificiale servono a scoprire pattern con-

vergenti, a ottimizzare le risorse, a massimizzare 

l’efficienza. Le infrastrutture digitali e gli algorit-

mi si interfacciano con big data e rendono feno-

meni complessi prevedibili e simulabili: quanti ri-

fiuti in più produrranno quei 1.000 appartamenti 

in costruzione? Quanto aumenterà la domanda 

di servizi socio-sanitari al tasso odierno di in-

vecchiamento di quel quartiere?  Quali interventi 

di pubblica sicurezza sono più necessari, dove e 

in quali orari della giornata?  Sono solo esempi 
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delle domande che possiamo affidare al 

machine learning per avere risposte veloci 

e informazioni affidabili per prendere de-

cisioni. 

Ma l’approccio digitale e data driven non 

è privo di criticità, deve essere considera-

to in affiancamento alle interazioni reali e 

nell’ascolto-dialogo, sia nella fase di pro-

gettazione che nell' esecuzione, e nell’at-

tuazione del cambiamento e dei servizi 

realizzati. 

È bene insomma che rimanga una prero-

gativa dell’intelligenza umana dialogare 

con stakeholders, trovare soluzioni out of 

the box/divergenti o laterali, personaliz-

zare la cura ed il servizio, creare benesse-

re relazionale e sociale. In altre parole,  è 

bene che tutto questo rimanga un’area di 

pertinenza della sensibilità e dell’empatia 

dei professionisti, dei politici, degli ammi-

nistratori e delle persone che guidano le 

imprese, locali o multinazionali che siano.   

L’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

COME RISORSA

In questi ultimi anni molte imprese, a parti-

re dalla PA, sono divenute molto più capaci 

di utilizzare il digitale nei loro processi, così 

come lo sono diventati anche i cittadini, la 

cui familiarità con QR Code, Spid, Chatbot, 

video call, prenotazioni on line, acquisti in 

e-commerce e fruizione digitale di con-

tenuti, è enormemente aumentata anche 

‘’grazie’’ alla Pandemia.

La frontiera è stata attraversata rapida-

mente. Si può solo andare avanti, ma ser-

ve molta consapevolezza e capacità di go-

vernare il cambiamento per non esserne 

travolti. La nuova alfabetizzazione digitale 

diffusa è il fattore abilitante per delle nuo-

ve forme di convivenza, orientate alla soste-

nibilità, ma anche partecipate e sostenute 

da comportamenti più inclusivi.

Parteciperanno tutti? No, questo è impossi-

bile e non è nemmeno utile. La progettazio-

ne della nuova prossimità sarà sempre una 

partecipazione selettiva, ma con numeri ben 

superiori a quelli a cui siamo abituati. Ci sarà 

una auto-selezione, rimarrà volontaria, mo-

tivata da valori e interessi, e per avere suc-

cesso dovrà essere organizzata in modalità 

agile, con lunghi percorsi di lungo periodo 

densi di significato ed autenticità, con infor-

mazioni trasparenti e un tono di voce umano.

Continueremo a vedere certamente “scon-

tri” tra persone incondizionatamente a favo-

re e oppositori-antagonisti, ma se avrà tutte 

le caratteristiche di cui abbiamo parlato, la 

progettazione inclusiva sarà ‘’costruttiva’’, 

con possibilità diverse e articolate, così da 

permettere livelli adeguati di accessibilità 

che consentano a ciascuno di fare ed avere 

il suo spazio di consapevole rappresentanza.

Il salto in avanti, per tutti, sarebbe davvero 

‘’quantico’’.  Prima si andrà in questa direzio-

ne, e più naturale, facile e veloce sarà costru-

ire consenso, definire progetti utili e credibili, 

più rilevanti per più persone e misurabili in 

termini di impatti economici e sociali.

La progettazione 
inclusiva aiuterà a 
definire progetti 
rilevanti in termini 
economici e sociali.
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il consumo umano viene perso o sprecato e 

quasi 1,3 miliardi di tonnellate vengono get-

tate ogni anno secondo le ultime stime della 

FAO  (tra il 50 e il 60% di questo spreco si 

genera all’interno delle mura domestiche). 

L’obiettivo SDG 12.3 è quello di dimezza-

re questi livelli inaccettabili di spreco entro 

il 2030, e il problema più grande che si sta 

affrontando a livello globale è l’assenza di 

sistemi omogenei e attendibili di misurazio-

ne dello spreco e delle sue origini che non 

riguarda solo le famiglie ovviamente, ma 

l’intera catena del valore e in prima istanza 

produttori e retail. 

In Italia si stima che lo spreco alimentare ab-

bia superato le 9 ml di tonnellate, 529 gram-

In parallelo alla crescita enorme di attenzio-

ne sui problemi legati al cambiamento cli-

matico, nel 2021, si sono moltiplicate come 

mai prima le iniziative del terzo settore, delle 

pubbliche amministrazioni e dei governi sul 

tema dello spreco alimentare.

PRAGMATISMO, 
DETERMINAZIONE
E IMPEGNO IN TUTTA 

LA SUPPLY CHAIN

Quello che muove le coscienze, e che eleg-

ge ‘’Zero Waste’’ tra i marker valoriali a cui 

fare maggiore attenzione, sono dati incon-

trovertibili e certificati dalle Nazioni Unite (il 

cui rapporto 2021 potete scaricare qui):  a li-

vello globale, un terzo del cibo prodotto per 

MARKER VALORIALE

mi pro capite alla settimana secondo il recente 

studio di Waste Watcher International,  un dato  

tre volte inferiore a quello dei consumatori ame-

ricani e che ci distingue  come ‘’paese virtuoso’’, 

anche se la situazione è peggiorata per gli ef-

fetti che la pandemia ha avuto sull’intera catena 

alimentare: eccessi di produzione non assorbiti 

all’origine, anche per le interruzioni di servizio dei 

settore mense e Ho.re.ca, stock eccessivi in GDO, 

acquisti compulsivi da parte delle famiglie in lock 

down.

Anche al Cop26 di Glasgow, la conferenza della 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  si è di-

scusso di food waste, responsabile al 10% delle 

emissioni di gas serra, e della necessità di con-

trastarlo su tutti i fronti con comportamenti più 

consapevoli e pragmatici di produttori, brand, 

istituzioni e consumatori. 

EDUCARE LE FAMIGLIE, 
INVESTIRE IN NUOVE 

TECNOLOGIE

Per quanto riguarda lo spreco alimentare all’in-

terno delle famiglie, tre sono indicati come pos-

sibili fattori significativi di riduzione dello spreco 

alimentare: una migliore cultura di conserva-

zione e rotazione dei cibi in relazione alle date 

di scadenza, più approfondite conoscenze sulle 

tecniche di cottura e preparazione, e una mag-

giore frequenza di cottura di minori quantità di 

cibo. 

Importante è anche l’impegno dell’industria del 

packaging, per garantire confezioni a basso im-

patto che aumentino tempi e qualità della con-

servazione, e di tutta la filiera sulle etichettatu-

re, la gestione degli acquisti e dell’esposizione a 

scaffale basati sul prezzo dinamico, decrescente 

in automatico con l’avvicinarsi della data di sca-

denza grazie al AI.

NUOVI PROGETTI E NUOVE 
INIZIATIVE

Un termometro della sensibilità crescente sul 

tema dello spreco alimentare è la frequenza con 

cui si susseguono annunci di nuove iniziative. sia 

promosse dal terzo settore, spesso in collabora-

zione con le amministrazioni pubbliche,  sia dalle 

aziende più socialmente responsabili. 

Presentiamo quelle che ci sono parse più rile-

vanti nell’auspicio che Zero Waste diventi un se-

rio territorio di impegno e innovazione per tutta 

l’industria e il retail alimentari italiani. 
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ZEROWASTE

Tesco ha lanciato il progetto dei “corridoi specia-

li” in 10 supermercati della sua catena. Per evitare 

la vendita di ulteriori imballaggi non necessari e 

contenere l’utilizzo di plastica, Tesco presenta 88 

prodotti in contenitori riutilizzabili, che i clienti 

restituiranno al negozio una volta finiti. L’iniziati-

va si è rapidamente diffusa in altre catene di su-

permercati in UK.

Hellmann’s  - del Gruppo Unilever -  ha pro-

mosso in Canada lo Use Up Day a dimostrazione 

che spesso le persone comprano nuovi prodotti 

sprecando cibo perché si dimenticano cos’han-

no in dispensa. Le 1.000 famiglie coinvolte nello 

studio sono state invitate a sperimentare nuove 

ricette con ciò che avevano già in casa almeno 

una volta alla settimana. Il risultato è stato una 

Tesco

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf
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riduzione dello spreco alimentare di oltre un 

terzo. Se questa buona pratica fosse adot-

tata da tutte le famiglie canadesi – conclude 

lo studio – si sprecherebbero fino a 250.000 

tonnellate di cibo in meno all’anno.  Sui so-

cial la campagna 2022 si chiama ‘’Join the 

fridge’’ con uno chef che insegna a creare 

deliziose ricette con quello che abbiamo in 

casa e rischiamo di buttare via. 

Lahti,  una città “zero Waste”    
Capitale Verde d’Europa 2021 ,  la citta-

dina f inlandese vanta un ammirabile 

record:  r icicla i l 99% dei r if iuti dome-

stici trasformandoli per i l 46% in nuovi 

material i e per i l 53% in fonte di ener-

gia,  grazie a impianti a basse emissio-

ni .  Prossimi obiett ivi?  Ottenere zero 

emissioni di CO2 entro i l 2025 e rea-

l izzare un’economia circolare a zero 

r if iuti entro i l 2050.

A Milano l ’Earth Shot Prize
Milano vince l ’edizione 2021 del l ’Earth 

Shot Prize,  ist ituito dal principe Wil l iam 

nel 2020. La città ha avviato,  da tre anni , 

tre Food Waste Hub che hanno una ca-

pacità di recupero al imentare pari a cir-

ca 130 tonnellate al l ’anno,  l ’equivalen-

te di 260.000 pasti .  I l c ibo recuperato 

viene distr ibuito grazie al contributo di 

20 supermercati ,  4 mense aziendali e 24 

enti privati senza scopo di lucro.

Marsiglia trasforma (e recupera) 
al mercato
A Marsiglia, l’associazione Fruits et Lég-

umes Solidarité ha creato un laboratorio 

di trasformazione alimentare per produr-

re una gamma di  prodotti ad alti stan-

dard, come succhi,  conserve, marmella-

te, surgelati e zuppe, partendo  da scarti 

di frutta e verdura o eccedenze di produ-

zione recuperati direttamente all ’ inter-

no del mercato all ’ ingrosso nel quartie-

re Arnavaux. Nel 2022, fino al 30% della 

produzione sarà destinata alla vendita e 

i l restante 70% util izzato nella distribu-

zione gratuita e solidale.  

Arte dai rifiuti
Per dimostrare che esistono alternative 

allo smaltimento, la designer austria-

ca  Barbara Gollacker ha presentato alla 

Vienna Design Week 2021 una collezione 

di oggetti per la casa in stampa 3D rea-

lizzata con scarti alimentari .  I  r if iuti ven-

gono cotti o essiccati  e miscelati in una 

pasta l iscia legata dal micelio dei funghi 

e dal pangrattato. 

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

Bento

NO.W!

Bento mette in contatto esercenti, ristora-

tori o negozianti, con i 50 milioni di ameri-

cani che non possono permettersi un pasto, 

di cui 18 milioni sono bambini. Il vantaggio è 

l’anonimato degli utenti: digitando via sms la 

parola HUNGRY il servizio consente di sce-

gliere il punto vendita dove ritirare il cibo 

gratuitamente.  

Nata in Italia per iniziativa di Rebecca Zac-

carini  - che ha recentemente vinto il primo 

premio del concorso Terre de Femmes della 

Fondazione Yves Rocher - Recup  è un’as-

sociazione che, grazie al lavoro di 250 vo-

lontari,  evita lo spreco di prodotti invenduti 

provenienti da 17 mercati rionali tra Milano, 

Roma e Busto Arsizio. Recup è anche par-

tner del progetto VALORE sponsorizzato da 

Sogemi  e lanciato a fine ’21 per il recupe-

ro e la distribuzione dell’invenduto dell’Orto 

Mercato di Milano. 

S E G N A L E  F E R T I L E

NO.W! No Waste. Partner della campagna 

Spreco Zero 2021 è un’iniziativa italianissi-

ma, che coinvolge le aziende di produzione 

alimentare e i loro dipendenti, permettendo 

loro l’accesso ad un e-commerce attraverso 

cui acquistare con sconti fino al 50% pro-

dotti, che per difetti estetici del packaging, 

eccesso di quantità prodotta o data di sca-

denza ravvicinata, rischierebbero altrimenti 

di diventare rifiuti da smaltire.  Concluso con 

successo il primo round di crowd funding, la 

start-up ThinkAbout punta all’allargamento 

delle aziende partecipanti al network, che 

all’inizio dell’anno sono già 55.  
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Si stima che lo spreco alimentare valga l’8/9 % 

del fatturato della GDO italiana  e basterebbe 

questa motivazione economica  a giustificare 

un impegno più serio delle nostre insegne. 

Lo ha fatto Iper per prima, in collaborazione 

con il Gruppo Amadori, smerimentando nel 

suo store del Portello a Milano la tecnologia 

dell’azienda israeliana Wasteless per la gene-

razione di un prezzo dinamico dei prodot-

ti venduti, inversamente proporzionale alla 

W A S T E L E S S  S P E R I M E N TA 
C O N  S U C C E S S O  I L  P R E Z Z O 
D I N A M I C O  I N  I TA L I A 
C O N  I P E R

B E S T  C A S E
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variazioni di prezzo proposte dal sistema  – sia 

in store che nei siti di e-commerce -  con il dop-

pio obiettivo di ridurre gli sprechi e ottimizzare 

le vendite.  

Elementi essenziali della piattaforma  sono l’uti-

lizzazione di un codice a barra di classe GS1, che 

includa la data di scadenza,  e un display elettro-

data di scadenza e che si aggiorna  auto-

maticamente sia a scaffale che nei sistemi 

di cassa. Incoraggianti i risultati con una ri-

duzione dichiarata dello spreco dei prodotti 

testati del 39%. 

La tecnologia Wasteless utilizza un algorit-

mo di intelligenza artificiale, alimentato sia 

dai dati di vendita e di rotazione del prodot-

to, che dalle reazioni dei consumatori alle 

Se ben comunicata ai clienti – con un esplicito 

invito a contribuire alla riduzione dello spreco 

alimentare – l’innovazione risulta comprensibi-

le e gradita al 94% dei consumatori  – promette 

inoltre Wasteless sul suo sito - e migliora signifi-

cativamente l’immagine green e socialmente re-

sponsabile dell’insegna che la propone.

nico a scaffale  (ESL -  Electronic Shelf Labels)  ca-

pace di esporre in contemporanea prezzi diver-

si in relazione alle date di scadenza dei prodotti 

disponibili  e  che si aggiorna automaticamente 

quando un prodotto in promozione si esaurisce o 

quando si registra una rotazione inferiore a quella 

programmata. 

Importanti sono  le promesse di Wasteless alle 

insegne GDO. In una recente intervista pubblicata 

sulla newsletter inglese FoodNavigator, il fonda-

tore e CEO di Wastless, Oded Omer, ha presentato 

un quadro di elevati ritorni annui, sia economici 

che ambientali,  per un insegna media con 100 

store che adotti la tecnologia Wastless per 100 

dei suoi prodotti deperibili, tipicamente dei re-

parti panetteria, carne e pesce, latticini, e frutta/

verdura e pasti pronti confezionati:  

• Riduzione  delle emissioni 
   di carbonio di 1.900 Tonnellate

• Risparmio di 750 tonnellate di rifiuti  

• Recupero di 3 milioni di pasti

• Risparmio di  3,5 miliardi di litri di acqua

• Vendite aggiuntive su base annua 
   per oltre 2 milioni di euro

• Aumento dei margini tra 1.3 E il 3% 
   sui prodotti con prezzo dinamico
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JUST FOR ME

o calzature su misura, personalizzati in ogni 

dettaglio oppure prodotti specificatamente 

per loro.  Ma dall’altra, guadagnando quote 

sempre maggiori di produzione on demand 

e di vendite dirette on line, brand e aziende 

riducono i costi di produzione, di magazzino 

e di distribuzione e aumentano i margini. 

Andando ancora più in profondità, la corsa 

alla personalizzazione ha motivazioni molto 

potenti che consigliano a tutti di occuparse-

ne seriamente. Grazie al prodotto-servizio 

che ha contribuito a disegnare, anche cre-

ativamente, il consumatore diventa agente 

attivo, attribuisce un  senso  superiore alle 

merci, inscrivendole in un personale sistema 

simbolico di riferimento con marcati carat-

teri identitari. In altre parole l’abito che si in-

dossa, per fare un esempio semplice, non è 

più solo una scelta di stile, ma una manife-

stazione distintiva, e unica, di sé.     

Da un anno seguiamo la crescita inarre-

stabile dell’offerta di prodotti e servizi con 

elevatissimi, in alcuni casi estremi, livelli di 

personalizzazione. Prodotti e servizi  ‘’su mi-

sura’’ in cui l’acquirente entra spesso, quasi 

sempre da remoto, nel processo creativo e 

generativo, decidendo misure, materiali, co-

lorazioni, finiture e features di quello che sta 

acquistando e che sarà prodotto o rilasciato 

per lui o per lei. 

RIDUZIONE DEI COSTI E 
BENEFICI DI INTELLIGENCE

I brand e le aziende che stanno attivamente 

spostando in avanti le frontiere della mass 

customization da una parte rispondono alle 

richieste del mercato, in particolare dei con-

sumatori più giovani come Gen Z e millen-

nials, che in Italia arrivano a considerare le-

gittimo un prezzo del 40% più alto per abiti 

M A R K E R  V A L O R I A L E

UNA SUPERIORE 
CUSTOMER EXPERIENCE

Questo superiore valore simbolico delle merci 

personalizzate genera poi una customer expe-

rience più soddisfacente e la disponibilità ad una 

relazione più duratura, intima e affezionata con il 

brand. Una frequentazione  fertile che l’azienda  

può trasformare in un potente vantaggio com-

petitivo se impara a far leva su quella che Pierre 

Levy chiamò, fin dal 1996, intelligenza colletti-

va attiva  - cioè sulla naturale capacità dei suoi 

clienti  di inventare non solo nuovi luoghi, spazi e 

occasioni di consumo, ma i  nuovi prodotti e ser-

vizi che desiderano avere e consumare. Le pro-

fezie degli anni ’80 sul potere prossimo venturo 

dei prosumer e sulla post-modernità, si sono in 

altre parole avverate ben oltre l’immaginazione 

dei profeti, e per questo non ci stupiamo che si 

moltiplichino le imprese e i brand con politiche 

attive orientate alla mass customization.

Corre veloce la trasformazione digitale dell’indu-

stria delle bellezza. L’ultima invenzione nel cam-

po della Beauty Tech  è la piattafoma di Perfect 

Corp,  che grazie ad un uso integrato di  AI  e AR, 

permette di ‘’vedere’’ applicato sulle proprie un-

ghie qualunque tipo di smalto sia in remoto, da 

qualsiasi delle proprie device digitali, che nei ne-

gozi fisici dotati di smart mirror.  La promessa ai 

brand che la adotteranno è una ultra-personaliz-

zata shopping experience.

Ralph Lauren schiaccia l’acceleratore e dopo 

avere introdotto il proprio configuratore on line 

– che permette centinaia di personalizzazioni 

diverse dei propri capi più iconici, polo incluse  

– annuncia per il prossimo anno la disponibilità 

nei propri flagship store di una nuova tecnolo-

gia environmental friendly, sviluppata con Dow 

Chemical, per tingere le proprie polo del colore 

voluto dai clienti direttamente in negozio. Il pro-

cesso, promette RL, impiegherà il 90 % in meno 

di sostanze chimiche, il 50% in meno di energia 

e il 50 % in meno di acqua rispetto ai tradizionali 

processi di tintura, promette RL. Tempo di atte-

sa 3-4 ore.

Nel proprio Personalization Accellerator, Beier-

sdorf ha sviluppato un metodo basato sull’AI per 

analizzare le condizioni della pelle combinando 

dati di base (immagini della pelle dal proprio 

smartphone), dati personali (età, sesso, salute, 

etnicità…) e dati ambientali  - come  inquina-

mento, temperatura, umidità,  che si è scoperto 

avere un significativo impatto sui problemi der-

matologici.  Il modello sarà presto disponibile 

per offrire consigli personalizzati sui prodotti 

che possono curare, o prevenire, problemi alla 

cute delle persone.

Perfect Corp

Ralph Lauren
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J U S T  F O R  M E  
S T O R I E ,  E S E M P I ,  I S P I R A Z I O N I . 

Lasciate che i consumatori si divertano a per-

sonalizzare e progettare i vostri prodotti perché 

questa sarà la condizione per venderli.  Rinno-

viamo questo invito  alle imprese italiane anche 

per il 2022, con la certezza che si moltipliche-

ranno in progressione geometrica le aziende 

che hanno capito quanto stia crescendo  la do-

manda di prodotti ‘’just for me’’ e adeguato di 

conseguenza i propri modelli di business.  Ecco 

altri annunci recenti, nove diverse ispirazioni su 

come si possa accompagnare, e possibilmente 

anticipare, il cambiamento. 

Comformis, azienda americana specializzata nello 

sviluppo di impianti ortopedici,  ha presentato 

la propria soluzione image-to-implant e il suo 

nuovo Platinum Services Program che consente 

di avere un impianto personalizzato per il ginoc-

chio  disegnato sull’anatomia ossea del paziente 

con scansione 3D e offerto con 5 anni di garanzia.

Guerlain, azienda francese tra i più antichi pro-

duttori di profumi al mondo,  in occasione delle 

festività 2021  ha aperto le porte del suo Atelier 

di personalizzazione sull’e-commerce Guerlain.

com. Qui è possibile scegliere tra oltre 110 cre-

azioni olfattive, passando poi alla personalizza-

zione della bottiglia, scegliendo il colore, il nodo, 

il nastro e l'incisione del testo personalizzato.

Kasanova, la più grande catena di casalinghi in 

Italia, offre la personalizzazione su pentole, bot-

tiglie termiche e caffettiere con la possibilità di 

scrivere una dedica, scegliere il font e aggiungere 

fino a tre emoticon a scelta utilizzando stampa 

UV o incisione laser. La personalizzazione è dis-

ponibile sia acquistando on line che direttamen-

te in negozio.

‘ ’Nuovo per te’ ’…da YouTube

In r isposta al grande successo della 

funzione ‘ ’For You’ ’ di Tik Tok,  Youtu-

be ha lanciato i l feed personalizzato 

"Nuovo per te",  per aiutare gl i utenti 

a scoprire contenuti nuovi e originali 

in relazione ai loro interessi .  La se-

zione è ora disponibi le nel la home 

page per i disposit ivi mobil i ,  desktop 

e TV.  Tra le r ighe dell ’annuncio si 

r i leva quanto stia affermandosi la 

convinzione che gl i algoritmi ci co-

noscono meglio di noi stessi . 

Più  privacy, meno pubblicità profila-

ta. Anche in Cina.

L’entrata in vigore nel novembre 

scorso della legge per la tutela del-

la privacy in Cina (PIPL)   - che per 

molti versi impone al le imprese re-

gole simil i a quelle del la normati-

va GDPR  europea -  potrebbe crea-

re anche per i player asiatici con le 

quote più alte di pubblicità on l ine 

(Tencent-WeChat ad esempio) gl i 

stessi mal di pancia che vive l ’ intero 

settore in Europa e negli Usa dove la 

pubblicità profi lata cookieless resta, 

nonostante gl i annunci ,  una promes-

sa. 

Esperienze virtuali sempre più perso-

nalizzate

Sono i settori del la moda e dei pro-

dotti di lusso a offr ire i l maggior 

numero di opportunità di ‘ ’v irtual 

experience’ ’ tra le più diverse:   v ideo 

immersivi ,  v ideo a due vie,  visite in 

realtà virtuale,  esperienze di real-

tà aumentata nei negozi f is ici .   360 

Research ha r i levato una partecipa-

zione elevata a questo t ipo di espe-

rienze in particolare dei consumatori 

di beni di lusso e un crescente gra-

dimento per le esperienze interatt ive 

basate sugli interessi personali (di-

chiarati o r i levati ) . 

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E
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FitMyFoot produce on demad solette da scar-

pa e sandali su misura. Basta inviare la foto dei 

propri piedi per avere un prodotto perfetto, che 

assicura un comfort non paragonabile a quello 

dei prodotti seriali industriali. Con la promessa di 

eliminare i dolori plantari, al ginocchio, all'anca e 

alla schiena. E di poter utilizzare queste solette 

personalizzate in qualsiasi scarpa.

Parafrasando il loro vision statement, diremo che 

Unspun è un'azienda di ‘’robotica e abbigliamen-

to digitale’’ che realizza i jeans personalizzati più 

aderenti del pianeta. La sua missione è ridurre 

le emissioni globali di CO2 dell'1% attraverso la 

produzione automatizzata, localizzata e inten-

zionale. L’arma segreta per mantenere la loro 

promessa è un 3D - body scanner utilizzabile da 

smartphone. Che non da giudizi, ma si limita a 

trasmettere le misure esatte del vostro corpo. 

8 0 8 1

Robinhood, piattaforma per il trading e ser-

vizi finanziari, ha lanciato First Trade Re-

commendations, il servizio per trader prin-

cipianti basato sull’AI che crea un portfolio 

di investimento basato sul profilo di rischio, 

gli obiettivi di rendimento e il tempo per cui 

si intende mantenere l’investimento del sin-

golo neo-investitore.  Bastano 20 dollari per 

cominciare e provare il servizio. 

Bazar è un commesso virtuale, in grado di 

comprendere le esigenze e di offrire consi-

gli personalizzati agli utenti del nuovo  mar-

ketplace di elettronica di consumo CiaoBa-

zar.com. 

A un consumatore single, che sta cercando 

una lavatrice, Bazar presenterà prima quelle 

più piccole, poi le altre con una maggior ca-

pienza. Inoltre, Bazar, grazie ai dati raccolti 

ed elaborati, stabilirà una relazione perso-

nalizzata con l’utente. "Tanto da arrivare a 

scherzarci", promettono gli sviluppatori.

Snackfit nasce dalla collaborazione fra due com-

pagnie assicurative: Remark (Olanda) e Income 

(Singapore). Il servizio definisce un’età biologica 

giornaliera basata sull’attività fitness e, se questa 

risulta inferiore all’età effettiva, il cliente riceverà 

un bonus sconto sulle micro polizze emesse il 

giorno successivo a copertura dei rischi derivanti 

dalle sue attività e dal suo stile di vita.

Maxres, in collaborazione con l’Istituto di 

Bio-robotica della Scuola Superiore Sant'An-

na di Pisa , ha realizzato il prototipo del pri-

mo materasso 4.0. che si adatta in tempo 

reale alle esigenze della persona. Adattan-

dosi dinamicamente alle posture e ai movi-

menti delle persone garantisce livelli elevati 

di comfort e una alta qualità del sonno.  
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zienda israeliana che in poche settimane ha 

raccolto quasi 400 ml di euro di nuovi inve-

stimenti, raggiungendo la più alta capitaliz-

zazione al mondo per un’azienda di questo 

nuovo settore economico, alla cui conquista 

competono oltre 100 start-up. 

La base per la produzione di queste carni 

sono culture cellulari di alta qualità – in ge-

nerale di pollo e manzo – coltivate in ‘’bio-

reattori’’ a temperatura controllata che sti-

molano la riproduzione cellulare e nutrono 

le coltivazioni con grassi, aminoacidi e vita-

mine, senza uso di ormoni della crescita e 

antibiotici. Il ciclo di produzione si completa, 

senza scorie o sprechi, in 4/6 settimane e la 

carne è pronta per il consumo senza alcun 

rischio di contaminazione, e ovviamente 

senza sofferenze animali, attraverso diversi 

processi in cui viene ‘’data forma’’ alla mas-

Continueranno a susseguirsi per tutto il 2022 

gli annunci di nuove iniziative di produzione 

e commercializzazione di ‘’carni’’ di origine 

vegetale, derivate dalla soia, dai piselli e altri 

legumi, ma quella che vedremo sorgere è la 

nuova industry delle carni coltivate a partire 

da cellule di origine animale. Un settore che, 

secondo alcuni analisti, potrebbe valere 21 

mld di euro entro la fine di questo decen-

nio - per una produzione superiore a 2 ml di 

tonnellate -  e contribuire a creare i presup-

posti di quell’alimentazione ‘’bilanciata’’ tra 

proteine di origine vegetale e animale a cui 

i ‘’flexivegetariani’’ aspirano. 

CARNI COLTIVATE, LA TECNOLOGIA MATURA

Un segnale importante della veloce matu-

razione delle tecnologie per la produzione 

di carni coltivate è stata la chiusura del B 

Round di finanziamento di Future Meat, l’a-

MARKER VALORIALE

sa cellulare in relazione alle diverse preparazioni 

alimentari previste (stampa 3D inclusa). 

I test indicano che le carni coltivate, una volta 

cucinate, sono praticamente indistinguibili per 

gusto e texture da quelle tradizionali, mante-

nendo lo stesso profilo nutrizionale e offrendo 

un rischio zero di contaminazione o pericolosità 

per la salute, oltre a importanti vantaggi ambien-

tali rispetto alla produzione zootecnica tradizionale.  

PLANT BASED MEAT, OVUNQUE, 

ANCHE NELLA RISTORAZIONE

Destinate a rappresentare almeno il 10% del 

consumo di carni entro il 2035, per un valore di 

mercato vicino ai 300 mld di dollari, i surrogati 

della carne a base vegetale conquistano intan-

to metri di scaffale in GDO, i ristoranti stellati (ad 

esempio l’Eleven Madison Park di New York) e  il 

fast food, basti citare il lancio di McPlant di Mc-

Donald’s, sviluppato con Beyond Meet, la ‘’piat-

taforma’’ plant based di Burger King - che ha già 

portato in store il Vegan Royale, il Whopper e i 

nuggets plant-based - e l’annuncio di Kevin Ho-

chman, Presidente di KFC, sull’introduzione di 

menù plant-based in tutti i suoi 4.000 esercizi 

nel mondo entro la fine del 2022. 

Ma gli annunci di nuove iniziative e nuove ven-

tures vegane sono continui come dimostrano le 

segnalazioni che seguono. 

Hamerica’s, ha aperto il primo locale 100% plant 

based nel centro di Bologna. Il menù è tutto a 

base di carne vegana prodotta della startup spa-

gnola Heura Food,  fornitrice della materia prima 

anche dei cinque nuovi piatti introdotti in tutti i 

27 locali (sparsi in 15 città) della catena. L’azienda 

spagnola, nata nel 2017 in un coworking di Bar-

cellona per iniziativa di due giovanissimi  ‘’food 

changers’’ (la definizione è loro),  e finanziata in 

crowdfunding per oltre 4 ml di euro, oggi esporta 

in oltre 10 paesi con una produzione tutta ispirata 

ai valori della cucina mediterranea. 

Lindt ha lanciato due nuove tavolette di ciocco-

lato vegano a gennaio in Inghilterra in occasione 

di Veganuary. Prodotte usando latte d'avena e 

pasta di mandorle, per ricreare la cremosità del 

cioccolato al latte, saranno vendute sia presso 

i punti vendita Sainsbury sia online, attraverso 

il sito web di Lindt e Amazon. L’annuncio se-

gue di qualche mese il lancio sul mercato tede-

sco della nuova linea di cioccolato Hello, in tre 

varianti, anche in questo caso prodotta usando 

esclusivamente latte d’avena, secondo tanti il più 

eco-friendly tra i sostituti del latte. 

Heura Food

Lindt
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A partire da gennaio, Starbucks eliminerà il 

sovrapprezzo fino a ieri applicato sui sostitu-

ti del latte vegano in tutti i suoi 1.020 negozi 

nel Regno Unito. La catena si è impegnata a 

non addebitare più costi aggiuntivi per tutte e 

cinque le sue opzioni di latte a base vegetale, 

tra cui avena, mandorle, cocco, soia e l’ama-

tissimo Starbucks Original Nut Blend, basato 

su una miscela di latte di riso, nocciole e ana-

cardi e arricchito con vitamine B12, B2, E e D2.

H&M ha collaborato con PETA (People for 

the Ethical Treatment of Animals) per il lancio 

di una collezione di moda vegana, chiamata 

"Co-Exist Story". Ogni pezzo porta l'etichetta 

"PETA-Approved Vegan", ovvero capi che non 

usano prodotti animali. La collezione è rea-

lizzata con 3 tessuti innovativi: FLWRDWN, un 

materiale cellulosico ottenuto dai fiori; VE-

GEA un materiale realizzato dagli scarti d’uva 

e infine ECONYL, una fibra creata dal nylon 

riciclato. 

 

Veguanuary 2022: un ulteriore passo 
in avanti per la cultura vegana?   
I l nome dell ’associazione deriva dall ’u-

nione di vegan + january e con lo stes-

so nome si è diffusa dall ’ Inghilterra  

nel mondo la sf ida internazionale nata 

per  motivare i consumatori a mangia-

re cibo vegano. Nel 2021 Veganuary ha 

coinvolto mezzo mil ione di persone in 

più di 200 paesi e terr itori celebrando 

la nascita di 825 nuovi prodotti e r icette 

vegane.  Tra i supporter Paul McCartney 

e Joacquin Phoenix,  i l protagonista di 

Joker.   L’edizione 2022 in corso potreb-

be vedere una partecipazione in forte 

crescita. 

Creatività vegana a Piccadilly Circus
Gli att ivist i di PETA hanno occupato 

la piazza più famosa di Londra per 

una street action di promozione del-

la dieta vegana r ipresa dai media di 

tutto i l mondo. Come in una ‘ ’scena 

del cr imine’ ’ s i sono sdraiati dentro 

sagome di animali disegnate a ter-

ra,  con cartel l i di denuncia  contro i l 

maltrattamento degli animali nel l ’ in-

dustria al imentare. 

Lo chef-testimonial 
del kebab plant-based 
Chef of the year 2016, premiato con 2 

stelle Michelin, i l 34enne cuoco sviz-

zero Nenad Mlinarevic diventa testi-

monial di Planted e promuove il Kebab 

plant based. Per i giornalisti di Wired, 

che lo hanno provato nei primi negozi 

della catena Kebhouze di Milano, ri-

spetto a quello tradizionale i l Kebab 

plant-based ‘ ’è più delicato, meno 

speziato e meno mediorientale. Un 

Eldorado per chi cerca una versione 

meno rude del panino turco’ ’.

New York, un sindaco vegano e la dieta scolastica si  adegua           

I l nuovo sindaco di New York,  Eric Adams, diventato vegano per curare i l diabete e 

per le sue convinzioni eco-animaliste,  intende promuovere l ’al imentazione vegana 

a tutt i i l ivel l i .  Per ora  Adams ha autorizzato una sovvenzione di 10.000 dollari per 

sostenere l 'educazione nutrizionale a base vegetale presso i l Downstate College of 

Medicine della State University di New York e con la del ibera 238 ha accelerato l ’e-

l iminazione dalle mense di tutte le scuole pubbliche di New York di carni lavorate, 

ad iniziare dagli hot dogs.  Ha anche scritto un l ibro,  Healthy at Last ,  in cui racconta 

della sua cura e suggerisce oltre 50 r icette di cucina vegana.

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

I micro-ortaggi,  un regalo della natura                                                                                                                            

I  micro-ortaggi  (microgreens in ingle-

se)  sono le piantine appena nate degli 

ortaggi che mangiamo abitualmente,  in 

generale raccolt i dopo la nascita del la 

seconda o terza foglia.  Sono amatissi-

mi dagli chef,  s i colt ivano comodamen-

te in casa e hanno straordinarie capa-

cità nutrit ive:  per esempio,  i germogli 

del cavolo rosso contengono 40 volte la 

vitamina E e 6 volte la vitamina C del la 

pianta adulta.  Anche in Ital ia si trova on 

l ine tutto i l necessario per produrre,  dai 

sit i che vendono i semi ai tutorial per 

imparare a colt ivarl i .

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

S E G N A L E  F E R T I L E

Starbucks

H&M
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C H I  S O N O  I  F L E X I T A R I A N I

La dieta dei flexitariani (vegetariani flessibili) è prevalentemente ve-

getariana per una scelta salutistica e non ideologica: mangiano in-

fatti saltuariamente e volentieri carne e pesce scegliendo uno stile 

di vita più laico e flessibile che ha già conquistato oltre 13 milioni di 

italiani e, secondo le più recenti stime, il 23% degli europei. 

Questi consumatori si stanno configurando come un potente grup-

po di pressione – secondo la ricerca presentata contestualmente a 

Cop26 da  ProVeg International e dalle Università di Copenhagen e 

di Ghent: oltre il 50% degli intervistati pensa che i prodotti  in com-

mercio siano troppo costosi, il 48% si aspetta dai produttori e dalla 

comunità scientifica più informazioni sulla carne a base vegetale, il 

45% pensa che non ci siano abbastanza scelte a base vegetale di-

sponibili nei ristoranti e nei supermercati con un esplicito invito alla 

GDO… a fare di più. 

La salute, il benessere degli animali e le preoccupazioni ambientali 

sono i principali fattori che alimentano il boom dei prodotti vegetali 

tra consumatori più giovani, ed in particolare è la Generazione Z il 

cluster trainante: secondo l’ultimo rapporto Euromonitor su Salute 

e Nutrizione  il 54% degli ‘’zoomers’’  si dichiara già flexitariana e im-

pegnata a ridurre il più possibile il consumo di carne e di prodotti di 

origine animale  (contro il 34% dei baby boomers).

Secondo Euromonitor, l'Australia è al primo posto come il paese più 

flexitariano con oltre il 45% di intervistati che affermano di limitare 

il consumo di prodotti animali, seguita da Regno Unito e Stati Uniti.

Fonte: Rapporto del 2018 della Commissione
 Europea “Eu Agricultural Outlook”

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Nielsen Consumer Panel

IL MERCATO DELLA CARNE: 
CONSUMI SOSTANZIALMENTE STABILI

Nonostante la percezione creata dai media sia 

diversa, i consumi di carne sono cresciuti sta-

bilmente in Europa dalla metà anni Novanta ad 

oggi (dai 63 ai 70 kg pro-capite tra il 1994 e il  

2018). Il leggero calo registrato, nella produzio-

ne e nei consumi, a partire dal 2019  - con una 

accentuazione nel  biennio 2020/21 -  è da col-

legarsi principalmente agli effetti della pande-

mia piuttosto che ad un radicale cambiamento 

nelle abitudini alimentari dei consumatori. 

Guardando al mix dei prodotti consumati, si 

evidenzia la costante crescita in Europa del 

consumo di carni bianche, stabilmente oltre i 

24 kg pro-capite negli ultimi 5 anni e ancora in 

crescita, un trend correlato alla crescente at-

tenzione alla salubrità, leggerezza e digeribilità 

della nutrizione.  

Guardando più nel dettaglio il contesto italia-

no, i consumi di carne restano sostanzialmente 

stabili, nonostante un importante aumento dei 

prezzi con aumenti significativi del consumo di 

carni bianche, ovicaprine e di coniglio, a scapi-

to delle carni bovine e soprattutto suine, meno 

utilizzate sia nel mercato dei piatti pronti che 

in gastronomia.  In calo l’import dall’estero, e 

sempre più importante nella distribuzione il 

ruolo della GDO (52% delle vendite di carne bo-

vine). 

GRAF 4.3 - EU - CONSUMO PER TIPO DI CARNE (Kg procapite)
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VVA Business Consulting

Via Torino, 61 | 20123 Milano – Italia

babyfuture@vva.it

In VVA Business Consulting ci occupiamo da sempre di innovazione e sviluppo e i nostri consulenti 

sono a oggi tra i più rispettati e accreditati d’Europa. Invenzione, configurazione e lancio di nuovi 

prodotti, ingresso o sviluppo nei mercati internazionali, ridisegno della way-to-market facendo leva 

sulle potenzialità dell’e-commerce e del social commerce, disegno e realizzazione di piattaforme di 

efficientamento e fidelizzazione B2B, accompagnamento e accelerazione di start up innovative….

questo è quello che facciamo ogni giorno come veri e propri colleghi aggiunti che ai propri clienti 

portano competenze di primo livello nella trasformazione digitale dell’economia e, soprattutto, 

la capacità di fare accadere le cose e accelerare il cambiamento.

V V A  B U S I N E S S  C O N S U LT I N G
Facil it iamo e acceleriamo la trasformazione digitale 

dei  processi  di  marketing e di  vendita

BABY FUTURE
Identificazione di segnali fertili, 
sviluppo di visioni prospettiche 

e accompagnamento nella 
generazione di innovazioni 

rilevanti di prodotto, servizio e 
way-to-market.

ECOSISTEMI DIGITALI
Fornitori, agenti e rivenditori che 

diventano partner, cooperando su 
piattaforme digitali per garantire 
valore ai propri comuni clienti in 
una logica avanzata di servizio 

end-to-end.

DIGITAL TRANSFORMATION
Migrazione rapida verso 

l’e-commerce multicanale e il 
social commerce sostenuta dal 

perfomance marketing, anche in 
forma cooperativa con retailer, 

clienti e agenti.

OLTRE I  CONFINI
Ricerca e sviluppo di opportunità 
di crescita internazionale anche 
attraverso la finanza agevolata.

In collaborazione con VVA 
Debt&Grant e lo studio Bonelli 

Erede.

LEAPFROG INNOVATION
Ideazione e progettazione di 

nuovi prodotti e servizi portati 
rapidamente al mercato con 

tecniche di agile management per 
guadagnare vantaggi competitivi 

rilevanti e sostenibili.

EXPERT VENTURES
Affiancamento a 360° di start-up 
innovative nate per iniziativa di 

managers e professionisti senior 
fino all’avviamento, compresa la 

ricerca di seed money e investitori, 
anche in crowdfunding.

PUOI ISCRIVERTI GRATUITAMENTE A BABY FUTURE E RICEVERE 
LA NOSTRA NEWSLETTER E I NOSTRI AGGIORNAMENTI DI RICERCA 

CON UN CLICK: WWW.BABY-FUTURE.IT/ISCRIZIONE

mailto:babyfuture%40vva.it?subject=
https://www.baby-future.it/iscrizione/
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