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La giornata 
di Elena.
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Timeline.
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Come programmato, le tende della 
camera da letto di Elena si aprono 
lentamente e lasciano filtrare la 
luce del mattino. Elena preferisce 

impostare la sveglia un po’ più tardi e lasciare ad Amber, 
il sistema di intelligenza artificiale che gestisce la Smart 
Home App di casa e tutti i device di Elena, il compito di 
aprire le tende, preparare il caffè e riscaldare i cornetti per 
la colazione. 

Marco è a Londra per lavoro ed Elena, rigirandosi nel letto, 
lo trova vuoto. Il suono della sveglia diffuso da Amber 
tramite l’impianto audio wireless multi-room non può 
essere più ignorato da Elena, che allunga il braccio per 
disattivare l’allarme.

“Buongiorno Elena, ho aperto le finestre e il caffè è quasi 
pronto. Hai un nuovo messaggio da Marco, vuoi che lo legga?”

“Ciao Amber, sì leggi il messaggio”

“Messaggio delle ore 01:40: È stata una giornata molto 
faticosa, ma è andato tutto bene. Dovrei tornare sabato 
mattina. Dai un bacio a Davide”
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Elena si dirige in cucina dove il caffè 
è pronto, lo versa e si siede sul suo 
sgabello preferito appoggiandosi all’isola 
della cucina. 

“Vorrei proprio trovare un bel ristorantino di pesce dove cenare 
domani con Marco e dove Davide possa giocare liberamente” - 
pensa Elena sorseggiando il suo caffè. 

Preme il tasto sul lato dell’isola e attiva uno schermo digitale 
proprio sul piano del mobile. Inizia a cercare online diversi 
ristoranti, cerca sulla mappa e confronta varie recensioni, ma 
nulla la soddisfa. 

Solo un paio di locali attirano la sua attenzione, ma oramai è 
tardi per prenotare: Davide deve alzarsi!

Elena si alza e, dopo aver chiamato 
Davide, il figlio di 7 anni, inizia a 
preparargli la colazione. Prende il latte 
dal frigorifero e, alla chiusura della porta, 

lo sportello si attiva e mostra a Elena l’immagine di un cartone 
del latte e il messaggio: “Vuoi aggiungerlo alla lista della spesa?”.

Soppesa il cartone che ha in mano e decide di aggiungere alla 
lista 2l di latte. Lo schermo si spegne e in automatico la lista della 
spesa sulla app del supermercato viene aggiornata.

Elena è ora pronta ad affrontare la peste di Davide che sta 
sbucando dal corridoio correndo.
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Tutto è pronto: Elena e Davide salgono in 
macchina per andare dalla nonna Silvana. 

Appena messo in moto, il sistema operativo 
dell’auto si sincronizza con Amber sullo smartphone e permette ad 
Elena di interagire con tutte le sue app tramite comandi vocali. 

Amber riconosce a meno di 500m uno dei ristoranti selezionati da 
Elena la mattina e glielo segnala. Davide lo scorge ed è entusiasta 
del giardino pieno di giochi che si trova davanti, convincendo la 
madre a prenotare lì.

Tramite comandi vocali Elena chiede ad Amber di prenotare il 
ristorante per domani sera, alle 20.30 per 3 persone.
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Il venerdì è anche il giorno di lavaggio 
dell’auto: Davide si diverte un mondo quando 
i rulli insaponano e spazzolano l’auto e vede 
l’acqua schizzare da tutte le parti. 

Al momento di pagare, Elena si accorge di non avere contanti 
e chiede di poter utilizzare il suo smartphone in modalità 
contactless.

Il cassiere non sa cosa sia e la guarda stranito non sapendo cosa 
fare. Per fortuna arriva il titolare che, dopo aver fulminato con lo 
sguardo il suo collaboratore, porge ad Elena il terminale per 
il pagamento. 

Elena sceglie dal suo portafoglio digitale la carta contactless 
sulla quale accreditare il conto e sfrutta il sensore Touch ID per 
autorizzare la transazione.

Un po’ trafelata, Elena torna in macchina e riparte; in pochi 
minuti raggiunge la casa della madre, lascia il figlio e si dirige 
verso l’ufficio.
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La giornata di oggi sarà intensa: appena 
Elena si siede alla sua scrivania, si 
ricorda di dover incontrare il proprio 
amministratore delegato, il signor 

Brunetti, per la riunione di fine settimana e subito si incammina 
verso la sala riunioni.

Apre la porta, trova la stanza già allestita con gli schermi 
interattivi attivi e il signor Brunetti affacciato alla finestra, 
intento a parlare al telefono. 

Elena saluta, si accomoda al tavolo e controlla le mail tramite il 
suo smartwatch. 

Dopo qualche minuto, arriva anche Leonardo, il responsabile 
della campagna per un cliente molto importante di cui si 
discuterà durante la riunione.
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“...Ok, perfetto Massimo, ci sentiamo in 
giornata per i dettagli. A dopo” - termina 
la chiamata il signor Brunetti. Si rivolge 
poi ad Elena: “Come procede la campagna 

per lo scooter elettrico?”

Elena con un gesto del dito lancia il piano delle attività dal suo 
tablet allo schermo proiettato sulla parete di fronte: “Tutto 
procede secondo i piani e oggi pomeriggio incontrerò Giorgio per 
vedere i primi modelli dei gadget che stanno stampando in 3D”.

Subito Leonardo si alza e interviene per spiegare anche le 
altre iniziative. Mostra i contenuti di campagna sullo schermo 
interattivo grazie a gesti decisi delle mani a cui corrispondono 
analoghi movimenti dei contenuti multimediali sullo schermo.

Il signor Brunetti prende avidamente appunti sul suo taccuino 
ed improvvisamente esclama: “Cavolo, mi si è scaricata la penna! 
Ne avete una da prestarmi?”

Elena e Leonardo si fanno trovare impreparati: la donna ha solo 
il pennino per il tablet, mentre Leonardo spiega che ha solo una 
penna speciale.

“È un sistema di smart writing, tutto quello che scrivo e disegno 
viene trasformato in formato digitale ed è subito disponibile 
in cloud”.

Il ragazzo con un paio di gesti sposta i contenuti del suo 
quaderno sullo schermo a parete. 

“A proposito, ho proprio un’idea da proporvi per i gadget per la 
campagna dello scooter. Che ne dite di farli della forma dei fanali del 
modello di scooter storico del brand, il primo lanciato nel 1961?”

Il signor Brunetti è entusiasta della proposta: “Ottima idea! Ricordo 
quanto mi piaceva quello scooter da ragazzino e quanto lo desiderassi!”

Elena invece sembra un po’ persa, non sa di quale modello si 
stia parlando e subito lo cerca sul web dal tablet. Dopo averlo 
esaminato approva anche lei la proposta, perché le piace l’idea 
di un gadget che riesca a comunicare l’originalità e l’identità del 
brand. Sicuramente lo proporrà come un ulteriore gadget nella 
riunione pomeridiana con Giorgio, così che il team addetto allo 
sviluppo dei prototipi con stampa 3D si metta subito al lavoro. 
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Elena rientra dalla pausa pranzo, si 
siede alla scrivania e ricomincia a 
lavorare: deve definire i dettagli della 
campagna. Si sente particolarmente 

provata dalla dura settimana trascorsa e decide che la sera si 
vizierà con un bel bagno idromassaggio. 

Distoglie lo sguardo dal pc; accede tramite il suo smartphone 
alla Smart Home app e seleziona la vasca tra i device del 
bagno. Con un paio di tap ha programmato che Amber prepari 
l’idromassaggio con sali da bagno rilassanti del Mar Celtico alle 
ore 22.30, ora in cui Davide va a letto.

Elena appoggia il cellulare accanto al pc e si concentra 
nuovamente sulla campagna pubblicitaria.
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Ancora assorta nel suo lavoro viene 
riportata alla realtà da qualcuno che 
bussa.

“Ciao Elena, posso disturbarti ora o passo più tardi?” - le chiede 
Giorgio sbucando dalla porta.

“Ciao Giorgio, entra per piacere e mostrami le magie che tu e il tuo 

Elena si ricorda che deve assolutamente 
spedire una mail importante entro le 14:30. 
Apre immediatamente la casella di posta 
interrompendo quello che stava facendo.

Mentre è concentrata viene richiamata dalla vibrazione del suo 
smartwatch. Elena non resiste e controlla subito il contenuto 
del messaggio. La notifica le è stata inviata dalla app del 
supermercato “Ciao Elena, prova questo gioco e ricevi un’offerta 
speciale!”

Incuriosita, Elena accede alla app e vede che il giochino riguarda 
la marca di pasta che compra sempre: deve accoppiare 3 formati 
diversi con 3 diversi sughi pronti.

Elena è ferratissima in materia: al primo colpo indovina tutti 
gli accoppiamenti, si guadagna un buono sconto per l’acquisto 
del nuovo formato di pasta sponsorizzato che va bene per tutti 
i sughi e, per non dimenticarsene, aggiunge immediatamente 
la pasta alla lista della spesa grazie al link diretto presente sulla 
schermata del buono.

La mail deve essere spedita entro 5 minuti, Elena si rimette 
subito a scrivere.

team state creando con le nostre fantastiche stampanti”

Giorgio entra con una borsa piena di modellini di scooter, caschi, 
manubri... Elena li esamina con attenzione: ogni volta rimane 
stupita della qualità degli oggetti stampati in 3D e dei dettagli 
che si riescono ad inserire nei gadget che Giorgio e il suo team 
le preparano. 

Elena discute con Giorgio anche la proposta di Leonardo di 
preparare dei gadget a forma di fanale del primo modello 
di scooter del 1961 e gli mostra gli sketch di Leonardo, 
recuperandoli dalla cartella in cloud. Giorgio sembra eccitato 
all’idea di mettersi in gioco con linee vintage ed esce dall’ufficio 
pronto alla nuova sfida.
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La pausa caffè pomeridiana è 
d’obbligo. Elena aspetta che il suo caffè 
amaro si raffreddi. 

Neanche il tempo di bere l’ultimo sorso in tranquillità che lo 
smartphone vibra. È un alert: “Attenzione: tua mamma potrebbe 
non stare bene. Vuoi chiamarla per sicurezza?”

Elena non esita un attimo e avvia una videochiamata: ha 
bisogno di vedere la madre.

“Mamma, mi vedi? Stai bene? Ti vedo un po’ pallida” 

“Sì Elena, non ti preoccupare, ho avuto solo un lieve capogiro. Ma 
per fortuna ho il mio infermiere personale Davide che mi ha fatto 
sedere e mi ha portato un bicchiere di acqua”

Dopo essersi tranquillizzata nel vedere la madre, con molta 
dolcezza ma anche un po’ di fermezza, le ricorda che deve stare 
attenta, sarà stato solo un lieve picco ipoglicemico, ma non può 
farle prendere questi spaventi.

“Mamma adesso stai seduta e tranquilla. Io cerco di venire il 
prima possibile. Spiegami intanto cosa è successo!”

Nonna Silvana dice di aver solamente assaggiato la merenda 
di Davide, ma Elena lo sa che sua madre difficilmente rinuncia 
allo spuntino anche se la sua malattia - il diabete - glielo 
proibirebbe. 

Mentre Elena si raccomanda ancora una volta con la madre, 
la chiamata viene interrotta da un “bip”, anche il Dottore di 
nonna Silvana ha ricevuto l’alert sul suo stato di salute e cerca 
di mettersi in contatto con Elena. La telefonata con il Dottore 
tranquillizza Elena, che però decide di uscire in anticipo dal 
lavoro e recarsi dalla madre. 
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Elena, dopo aver trascorso un po’ di tempo 
con la madre, si rende conto che deve 
ancora fare la spesa. Saluta la mamma e 
con Davide si rimette in macchina. 

Trovare parcheggio al supermercato è sempre un’impresa; sono 
già due volte che Elena gira invano. 

Eccone finalmente uno, ma è così stretto che Elena ha paura di 
graffiare la propria auto e quelle che la circondano. Si affida 
alla guida automatica della sua auto e in pochi secondi la sua 
macchina è perfettamente parcheggiata. 

Elena entra nel supermercato tenendo 
per mano Davide. 

C’è decisamente troppo affollamento a 
quell’ora. La soluzione migliore è sfruttare l’app salvatempo 
del supermercato. 

Appena Elena attiva la app, le appare un messaggio: “Ricordati di 
utilizzare il buono sconto. Prova il nostro nuovo formato di pasta. 
Sta bene con tutto e va bene per tutti”

Davide aiuta la mamma scansionando il QR code di ogni 
prodotto e, quando aggiunge la confezione omaggio, la app le 
invia un altro messaggio: “Prova anche i nostri sughi pronti, sono 
perfetti per il nostro nuovo prodotto!”. Elena si lascia convincere 
come sempre e lascia scegliere a Davide il sugo che preferisce. 

Elena pensa che sia molto più rilassante fare spesa con l’utilizzo 
di queste tecnologie. La app, sfruttando la modalità a realtà 
aumentata, la guida senza difficoltà tra gli scaffali verso i 
prodotti segnati sulla sua lista. Per non parlare della comodità 
di avere una lista che si aggiorna in base alle segnalazioni del 
frigo e sulla base delle spese precedenti! Elena si ricorda quando 
scriveva quelle interminabili liste su foglietti volanti che perdeva 
la maggior parte delle volte. 

Elena gira per gli scaffali per acquistare gli ultimi prodotti. 
Passando vicino a quello dei detersivi, la app le segnala che il 
suo ammorbidente preferito è in offerta. Elena pensa che ha una 
confezione quasi intera a casa ma è un peccato sprecare questa 
offerta. Prende il prodotto, lo scansiona e lo inserisce 
nel carrello.
 

Appena Elena parcheggia di fronte casa della madre, Davide 
riconosce il rumore della macchina della mamma ed esce subito 
di casa correndole incontro e gridandole che la nonna si è 
sentita male e lui si è spaventato. Elena tranquillizza il figlio e si 
dirige verso la madre. 

Nonna Silvana sembra stare bene, forse un po’ finge ma non 
vuole far preoccupare la figlia e sentire le sue raccomandazioni. 
Elena espone le sue apprensioni riguardo la salute alla madre 
e nello stesso tempo la rassicura dicendole che il medico l’ha 
chiamata per comunicarle di aver verificato i valori registrati 
dal misuratore di glucosio che ha sul braccio. 

Nonna Silvana non capisce come un piccolo oggettino nel suo 
braccio possa avere tutte quelle funzioni. Elena le spiega che 
attraverso quel device i dati vengono trasmessi via internet 
al medico e integrati nella sua cartella digitale; inoltre, in 
caso di valori anomali, le persone di riferimento vengono 
immediatamente avvertite.

Silvana non comprende fino in fondo quello che la figlia dice 
ma si rassicura, non c’è nulla di cui preoccuparsi, basta solo 
modificare il dosaggio di insulina da iniettarsi, continuare a 
farsi monitorare e magari rinunciare a qualche merenda!
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La spesa è ultimata. Davide è stanco e vuole tornare a casa. 
Elena chiude il suo carrello digitale sulla app e paga con la carta 
di credito già registrata sul suo profilo. Il pagamento è stato 
effettuato e sulla schermata dello smartphone appare il QR code 
dello scontrino. Elena si avvicina all’uscita e lascia che Davide 
porga lo smartphone per la scansione dello scontrino. Le porte si 
aprono e i due si dirigono alla macchina.

Elena sta lavando i piatti mentre Davide 
sta tranquillo sul divano a guardare 
i cartoni. Deve ammettere che oggi 
è stato proprio bravo: ha aiutato la 

nonna quando si è sentita male e poi è stato un ottimo assistente 
durante la spesa.

“Davide, ti va un bel gelato?”

“Siiiiii!!!”

In un batter d’occhio i due sono già al portone di casa e 
Davide avanza la sua solita richiesta: “Mamma, mi puoi dare lo 
smartphone, voglio giocare a MonsterHunt”

Davide, come tutti i suoi coetanei, si sta assuefacendo a questo 
giochino di realtà aumentata che costringe i genitori a seguire i 
figli mentre rincorrono mostri e guadagnano premi in giro per 
la città. Elena è stata costretta a impostare il limite di tempo 
massimo di utilizzo del gioco a mezz’ora, così che Davide 
non esageri.

Questa sera il gioco conduce Davide proprio davanti ad una 
nuova gelateria del quartiere dove il proprietario, per farsi 
pubblicità, ha localizzato un punto di interesse per il gioco. 
Elena e Davide decidono di provare il gelato del nuovo locale, 
rinunciando a tornare alla loro gelateria preferita: nocciola e 
cioccolato per il figlio, fragola e limone per la mamma. 
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“La giornata è stata davvero 
impegnativa”, pensa Elena mentre 
è immersa nell’acqua della vasca 
e si sta godendo il meritato relax. 

Come aveva programmato nel pomeriggio, Amber le ha 
preparato un piacevolissimo idromassaggio. Elena attiva con il 
comando vocale anche la smart tv proiettata su una parete del 
bagno. I programmi tv di oggi non sono il meglio che si possa 
desiderare, ma alla fine trova una commedia divertente, perfetta 
per la serata.

Al momento della pubblicità, sullo schermo appare un 
messaggio: “Elena, mercoledì prossimo è il compleanno di Monica, 
le hai già comprato un regalo?”

Elena strabuzza gli occhi e si rende conto che, se non fosse per 
la sua agenda elettronica, si sarebbe dimenticata del 40esimo 
compleanno della sua migliore amica Monica.

Inizia a pensare a cosa potrebbe regalarle e le torna in mente 
la conversazione del pomeriggio con Giorgio. Un gioiello 
personalizzato sarebbe il regalo perfetto per Monica, sempre 
attenta ai dettagli e con la smania di essere “unica” e con “uno 
stile personale”.

Afferra il tablet che ha lasciato a portata di mano e, cercando 
online, trova Design Jewellery, che realizza gioielli personalizzati 
sfruttando la tecnologie di 3D printing. Si registra al sito, 
configura la collana che vuole regalare a Monica (un ciondolo a 
forma di cubi concentrici in argento), paga con la carta di credito 
e decide di farsi recapitare il gioiello a casa.

Con quest’ultima faccenda, la giornata e la settimana sembrano 
essersi conclusi definitivamente e in modo molto positivo. Davide 
è a letto, Marco arriva domani ed Elena può finalmente sdraiarsi, 
affidando ad Amber la casa.
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Tecnologie 
della mente.

1984

I contesti d’esperienza

01    Coscienza spazio-temporale

02    Livello di attenzione

03    Coscienza di sé in ruoli diversi, 
          l’interazione sociale, le emozioni 
          e i desideri

04    Percezione degli oggetti

05    Memoria
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22 gennaio 1984. Tampa, Florida. Super Bowl XVIII. Si gioca la 
finale della stagione 1983 del National Football League. In campo 
ci sono gli Washington Redskins e gli Oakland Raiders. Gli spazi 
pubblicitari del Super Bowl costano uno sproposito. Siamo al 
terzo quarto. Sta per essere trasmesso uno spot pubblicitario.

Nel 1983 IBM era entrata nel mercato del personal computers 
ed Apple era sotto attacco. Il primo tentativo di riprendersi la 
leadership di mercato era stato Lisa, un computer molto costoso 
(10.000 dollari all’epoca) e progettato per le aziende. Lisa si 
rivelò un fallimento. Il Mac del 1984 doveva essere la rivincita. 
Doveva essere soprattutto facile da usare, una macchina con 
cui chiunque poteva immediatamente familiarizzare. E doveva 
essere bello. Un oggetto “d’arredamento”.

Apple decise di fare una campagna pubblicitaria improntata 
all’opposizione tra standardizzazione, centralizzazione, gerarchia, 
controllo, difficoltà d’uso, impersonalità – in una parola l’IBM 
di allora - e libertà, realizzazione del proprio potenziale, 
individualismo, creatività, rivoluzione. Ovvero il Mac.

Steve Jobs e John Sculley commissionarono il video a Ridley Scott, 
fresco del successo di Blade Runner. Quando però presentarono il 
video al Board di Apple la reazione fu a dir poco negativa.
A nessuno piacque il video. Jobs e Sculley cercarono di 
rinegoziare il contratto con l’agenzia per risparmiare il costo dei 
90 secondi di spot. L’agenzia pubblicitaria tenne duro: riuscirono 

1984.
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a rivendere solo 30 secondi. Apple decise di andare avanti e 
trasmettere i 60 secondi di spot.

Siamo quindi al terzo quarto. Sugli schermi televisivi appare una 
struttura futuristica fatta di tubi di metallo e, mentre una voce 
fuori campo annuncia enfaticamente la celebrazione del primo 
anniversario delle Direttive di Purificazione dell’Informazione, 
si vedono degli uomini, vestiti come dei carcerati e con dei volti 
completamente inespressivi, marciare verso un auditorium dal 
cui schermo il volto di un uomo continua ad annunciare:

“Abbiamo creato, per la prima volta nella storia, un giardino di 
pura ideologia. Dove ogni lavoratore potrà svilupparsi al riparo 
dai parassiti di contraddittorie e confuse verità. L’Unificazione 
del Pensiero è un’arma più potente di qualsiasi flotta o esercito 
sulla faccia della terra. Noi siamo una persona, una volontà, 
una risoluzione, una causa. Le chiacchiere dei nostri nemici 
li condurranno alla morte e li seppelliremo con la loro stessa 
confusione. Noi prevarremo!”

Mentre l’uomo parla dallo schermo si intravede una donna, in 
tenuta da atleta – una canotta bianca e dei pantaloncini rossi 
che risaltano sul grigiore generale dell’ambiente circostante - 
che corre con un martello enorme in mano verso l’auditorium. 
Poliziotti in tenuta antisommossa la rincorrono. La donna riesce 
a scagliare il martello che colpisce lo schermo e lo fa scoppiare in 
un’esplosione lattiginosa. Stacco e scritta finale: 

“Il 24 gennaio Apple 
presenterà Macintosh. E vi 
accorgerete perché il 1984 
non sarà come ‘1984’”.
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Ovviamente è stato un successo. Ed è stata anche la prima e 
ultima volta che lo spot è stato trasmesso.

Simbolicamente questa storia segna l’inizio di un nuovo rapporto 
con la tecnologia. Il Macintosh cambia il modo in cui le persone 
si relazionano con qualcosa chiamato “Computer”, che non è più 
solo uno strumento di lavoro, una macchina per fare qualcosa 
quanto un mezzo di espressione della propria personalità, 
creatività e libertà. Non esiste ancora Internet e non esistono 
nemmeno le Local Area Network. Il Mac è uno strumento 
puramente individuale, nel senso che l’utilizzo è locale, senza 
condivisione di risorse (dischi, stampanti, etc.) e di contenuti 
(Internet come Global Repository ma anche come ambiente 
sociale). 

Ma è facile da usare. Il mouse funziona come un prolungamento 
della mano e permette di toccare degli “oggetti” che sono 
organizzati in base a metafore del mondo reale: documenti 
raccolti in cartelle. Le cartelle si possono aprire e chiudere e 
stanno su una scrivania. I documenti sono riposti all’interno 
di una cartella oppure possono essere spostati da una cartella 
ad un’altra. Se non servono più, possono essere gettati nella 
spazzatura. Tramite uno schermo organizzato come una 
scrivania a sua volta suddivisa in finestre, si entra in un 
altro mondo popolato di oggetti (raffigurati da icone che 
rappresentano dischi, stampanti, forbici, etc) simili ma non 
identici a quelli che troviamo nel mondo reale e che possono 
essere manipolati esattamente come gli oggetti dell’ambiente 
intorno a noi.

Infatti, nelle Macintosh Human Interface Guidelines, Apple indica 
chiaramente tra i principi guida della progettazione l’utilizzo di 
metafore (per trarre vantaggio dalla conoscenza che la gente 
ha del mondo), la manipolazione diretta da parte degli utenti, 
il feedback e il dialogo, la coerenza, la percezione di stabilità, 
l’integrità estetica e la conoscenza del proprio destinatario.

La cosa più importante, però, è che per fare tutto ciò non serve 
una competenza tecnica particolare: non è infatti necessario 
concentrarsi sul “come fare” perché il sistema è stato progettato 
per facilitare il nostro sistema cognitivo tramite attività il più 
possibile simili a quelle che compiamo abitualmente.

Italia.
Indicatori statistici sui consumi 
digitali del paese.

Fonte: Digital in 2016, 
we are social, 2016
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Proprietari di 
dispositivi digitali.
Percentuale di popolazione adulta che 
possiede le diverse tipologie di dispositivi.

Fonte: Digital in 2016, we are social, 2016.

32 anni e innumerevoli tecnologie dopo il Mac, è arrivato il momento 
di chiedersi: come la tecnologia modifica il modo in cui percepiamo 
il mondo e troviamo soluzioni a problemi? O, più radicalmente: dove 
finisce la mente e comincia il resto del mondo?

La domanda non ha solo, come potrebbe sembrare, implicazioni 
filosofiche. Le risposte, infatti, hanno conseguenze molto 
pratiche per ognuno di noi.

In termini molto diretti il problema può essere posto nel 
modo seguente: quanto l’ambiente esterno - e particolarmente 
l’ambiente tecnologico - modifica, potenziandolo o 
indebolendolo, il nostro sistema cognitivo, ovvero come ci 
rappresentiamo il mondo e i contesti di azione, prendiamo 
decisioni, riconosciamo schemi comuni, percepiamo oggetti e 
formuliamo immagini mentali?

La teoria della Mente Estesa suppone che la mente non 
sia confinata all’interno della scatola cranica ma si estenda 
nell’ambiente, sfruttando le opportunità offerte dal mondo fisico 
e culturale per potenziare i processi cognitivi. Il mondo esterno 
non sarebbe quindi solo un insieme di strumenti ma avrebbe un 
ruolo attivo nella cognizione (per esempio nel decidere come 
risolvere un problema).

Un esempio molto famoso suona più o meno come segue.

Elena sente parlare un’amica di un’interessante mostra sulle 
donne protagoniste del design in Italia alla Triennale di 
Milano e decide di andare a visitarla. Riflette un secondo su 
qual è l’indirizzo della Triennale, lo ricorda (Viale Alemagna, 
6) e s’incammina. Saremo tutti disposti ad ammettere che 
il sapere quale fosse l’indirizzo della Triennale (o meglio, il 
credere di sapere) ha guidato le azioni di Elena: ha recuperato 
un’informazione dalla memoria che in quel momento non era 
disponibile ma era però accessibile.
Massimo, invece, soffre di una forma della malattia di Alzheimer 

che gli impedisce di trattenere i ricordi. Sente anche lui parlare 
della mostra alla Triennale e decide di andarci. Data la sua 
malattia, Massimo utilizza costantemente un taccuino dove 
sono annotate tutte le informazioni che gli servono. In pratica, 
il taccuino di Massimo è funzionalmente identico alla memoria 
di Elena. Massimo consulta quindi il proprio taccuino, trova 
l’indirizzo e s’incammina verso la mostra.
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Nel caso di Massimo, il taccuino fa parte del processo cognitivo?

Si potrebbe infatti affermare che se, nell’affrontare un certo 
compito, una parte del mondo esterno (per esempio il taccuino 
che è assimilabile alla memoria) funziona come un processo 
che non avremmo esitazione a considerare parte del processo 
cognitivo se si realizzasse nella testa, allora quella parte del 
mondo è parte del processo cognitivo. 

Naturalmente vanno poste alcune condizioni (Requisiti della 
Mente Estesa):

a) la risorsa esterna deve essere disponibile rapidamente e 
invocata in modo non occasionale (Massimo ha sempre a 
disposizione il suo taccuino)

b) le informazioni contenute nella risorsa esterna devono 
essere facilmente accessibili quando occorrono (Massimo 
può facilmente reperire l’indirizzo della Triennale)

c) i dati recuperati dovranno essere accettati più o meno 
automaticamente (Massimo non ha dubbi sulla veridicità 
dell’informazione come Elena non ha dubbi circa i propri ricordi)

d) la credenza attualmente non disponibile a Massimo è 
stata però disponibile (ovvero consciamente intrattenuta) 
nel passato, ovvero la Triennale e l’indirizzo sono 
elementi conosciuti da Massimo e non rappresentano un 
indirizzo a caso scelto dall’elenco telefonico.

Proviamo a riformulare l’esperimento mentale di Elena e 
Massimo per comprendere come la Mente Estesa ha a che vedere 
con l’innovazione.

Elena, nella sua giornata tipo, utilizza l’Internet degli 
Oggetti (Internet of Things o IoT) per sincronizzare la sveglia 
con le tende delle finestre e la macchina del caffè, parla con il suo 
smartphone collegato all’impianto di amplificazione e interagisce 
con un maxi-schermo proiettato sul tavolo della cucina. 

Sempre tramite IoT, la porta del frigorifero diventata 
un maxi-schermo le comunica che il latte è finito e paga in 
modalità contactless il lavaggio dell’auto. Una stampante 
3D le permette di sperimentare e concretizzare le sue idee al 
lavoro, ancora l’IoT le fa programmare un bagno nella vasca 
idromassaggio di casa mentre la geolocalizzazione, l’IoT e 
la gamification al supermercato le fanno arrivare promozioni 
contestualizzate. Nel frattempo, il suo bambino insegue oggetti 
di Realtà Aumentata integrati con iniziative di marketing, 
l’IoT le comunica in tempo reale un possibile problema di 
salute della madre e infine, durante l’idromassaggio, la TV 
proiettata sul muro del bagno le ricorda il compleanno della 
sua migliore amica.

Fonte: Le infografiche 2015: I numeri chiave dell’Innovazione Digitale, 
Osservatori Digital Innovation, 2015
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Si tratta di tecnologie che utilizziamo quotidianamente. Tutte 
influenzano molte dimensioni dell’esperienza e, di conseguenza, il 
sistema cognitivo. Più specificatamente, toccano i seguenti ambiti:

- la coscienza spazio-temporale
- il livello di attenzione 

(durata e focalizzazione)
- la coscienza di sé in ruoli diversi, 

l’interazione sociale, le emozioni 
e i desideri

- la percezione degli oggetti
- la memoria

Nel caso di Elena, come si modifica o si è modificato il suo 
sistema cognitivo?

I contesti di esperienza.
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Coscienza spazio-temporale.

Elena ha voglia di un bagno con idromassaggio ma, non essendo 
in casa, non può né fare il bagno immediatamente né predisporre 
la vasca per poterlo fare più tardi. La vasca è però attivabile a 
distanza tramite il suo smartphone. 

Il senso dello spazio circostante contenente oggetti direttamente 
raggiungibili e manipolabili è alterato dal fatto che, in un mondo 
di oggetti intelligenti collegati tra loro e con Internet, un device 
mobile diventa il prolungamento della mano in grado di 
alterare lo stato fisico di oggetti “non a portata di mano”. È 
probabile infatti che il cervello interpreti in modo diverso un 
oggetto quando non è raggiungibile (spazio extra-personale), 
quando è nel raggio di azione del nostro corpo o quando è in 
contatto con il nostro corpo. In quest’ultimo caso, il cervello 
include l’oggetto negli schemi neurali del corpo, che simulano a 
livello cognitivo un’estensione della mano.

Anche per quanto riguarda il possibile malore della madre, 
siamo in presenza di una modificazione della coscienza spazio-
temporale: Elena riceve un alert sullo stato di salute della madre 
“lontana” e immediatamente avvia una videochiamata per 
accertarsi della sua condizione di salute. Lo smartphone avvicina 
madre e figlia, permettendo ad Elena di verificare come se fosse 
presente di persona l’effettiva situazione, non fidandosi di una 
semplice telefonata. 

In entrambi i casi vengono rispettati i Requisiti della Mente Estesa: 
le risorse che permettono di considerare un device mobile come 
un prolungamento della mano sono disponibili rapidamente e 
non in modo occasionale, sono facilmente accessibili quando 
occorrono e non ci sono dubbi sulla veridicità delle informazioni.
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Livello di attenzione.

Stiamo probabilmente passando da una cultura basata sulla 
visione alfabetica, caratterizzata dalla linearità e sequenzialità 
imposta dalla percezione dei simboli della scrittura, a una 
cultura non-alfabetica, caratterizzata dal fatto di non essere 
lineare e di non essere costretta a seguire una successione 
ordinata nel suo movimento. Ovviamente le due visioni non sono 
alternative ma sembra che da una prevalente visione alfabetica - 
sequenziale, logica, lineare, basata sul libro o testo come metodo 
principale di apprendimento culturale - si stia adottando una 
visione prevalentemente non-alfabetica, ovvero non-sequenziale, 
analogica e metaforica, simultanea e basata sull’ipertesto come 
forma e multimedialità nella fruizione come metodo principale 
di apprendimento culturale. 

La differenza tra visione alfabetica e non-alfabetica sembra 
astratta ma, in realtà, è uno dei cambiamenti più significativi e 
duraturi portati dall’adozione delle tecnologie digitali. 

Elena, per esempio, non riesce a concentrarsi su una sola attività 
e deve in continuazione avere altri stimoli, per poi tornare 
all’attività precedente. Inizia a lavorare al PC. Poco dopo, accede 
tramite il suo smartphone alla Smart Home app e seleziona 
per la sera la vasca tra i device della casa. Quindi si concentra 
nuovamente sulla campagna pubblicitaria, ricordandosi poi 
improvvisamente di dovere inviare una mail e ricevere una notifica 
sullo smartphone.

I costi di concentrazione su un’unica attività (sequenziale o 
meno) sembrano essere troppo alti e contemporaneamente 
la gratificazione data da stimoli immediatamente fruibili è 
ugualmente irresistibile. Il rischio è, ovviamente, che si perda 

la profondità necessaria per la realizzazione di un compito di 
qualità o che il tempo per raggiungere il risultato sia molto più 
lungo. La risposta non è però così scontata: è infatti probabile 
che in questa dinamica tra pensiero sequenziale, logico e lineare 
e pensiero non-sequenziale, analogico e metaforico entrambi ne 
risultino rafforzati.

Fonte: Augmented reality: A catalyst for the coming cognitive revolution, PwC, 2106
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Coscienza di sé in ruoli diversi, interazione sociale, 
emozioni e desideri.

Gli spazi di interazione sociale includono anche - e spesso 
soprattutto - i mondi a cui si accede tramite tecnologie 
digitali: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, 
Telegram, Pinterest, Flickr, LinkedIn, Youtube, e l’elenco 
potrebbe continuare ancora a lungo. Ma gli stessi strumenti 
di socializzazione - innanzitutto la chat unita alla creazione 
di gruppi e alla possibilità di condivisione di contenuti come 
immagini, audio e video - sono utilizzati dalle aziende al proprio 
interno (Google+, Yammer, SharePoint, Dropbox, ecc.), dalle 
aziende con i loro clienti e dai media di informazione on-line 
sostanzialmente in ogni contesto d’azione possibile.

Ognuno di noi (e in questo senso non ci sono profonde differenze 
generazionali) agisce in un mondo ibrido fatto da relazioni 
faccia-a-faccia e relazioni mediate tecnologicamente. Il punto 
importante da notare, però, è che difficilmente interagiamo solo 
faccia-a-faccia: le relazioni sono sempre perlomeno duali (e, in 
alcuni casi, solo mediate tecnologicamente). Elena, per esempio, 
interagisce con i genitori, il compagno, gli amici e i colleghi sia, 
ovviamente, di persona sia tramite un insieme molto variegato 
di media che può includere, a titolo di esempio, WhatsApp, 
Facebook, Instagram e un social network aziendale. Il suo 
modo di relazionarsi cambia significativamente a seconda 
del contesto: la relazione con gli amici non è la stessa su 
Instagram, su Facebook e di persona (d’altro canto, scrivere una 
lettera non è uguale a dialogare con qualcuno). Lo stesso accade 
con i colleghi e, perfino, con il compagno e con i genitori. 



29PwC |

Ogni minuto
nel mondo.

Fonte: Le infografiche 2015: I numeri chiave dell’Innovazione Digitale, 
Osservatori Digital Innovation, 2015 

Cambia il modo di sentire le emozioni e i desideri in quanto 
cambia il modo di comunicare, il registro linguistico, il tono, la 
grammatica. 

Mancano, nella relazione mediata tecnologicamente, il 
linguaggio del corpo, l’espressione del volto e il tono della voce. 
Non è detto però che la comunicazione sia meno efficace. 
Ogni media ha sviluppato la sua propria grammatica e la 
sua propria semantica, esattamente come si sviluppa un gioco 
linguistico: le caratteristiche tecnologiche e il contesto sociale 
di utilizzo letteralmente “creano” grammatica e semantica. 
L’esempio più semplice e ovvio è rappresentato dagli emoticons 
e dagli emoji: le modalità di utilizzo e il relativo significato 
cambiano in base all’età, l’area geografica, la cultura di 
appartenenza.
Per quanto riguarda i possibili impatti sul sistema cognitivo, 
se ne possono individuare diversi: dalla possibile atrofizzazione 
delle modalità di comunicazione tradizionali (faccia-a-faccia), 
alla compresenza di personalità multiple, all’utilizzo consapevole 
di modalità di espressione e relazione specializzate per contesto.
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Percezione degli oggetti.

L’integrazione di (quasi) ogni cosa con le tecnologie digitali 
influisce su come ci aspettiamo di interagire con gli oggetti. 
Dalla macchinetta del caffè e la vasca da bagno programmabile 
e azionabile da remoto, al riconoscimento vocale di Siri, 
Cortana, GoogleNow e Amazon Echo; dal riconoscimento del 
contesto tramite sensori - il dispositivo installato sull’auto di 
Elena riconosce uno dei locali da lei selezionati e permette un 
parcheggio perfetto tra due auto - al gioiello da personalizzare 
online e stampabile “all’occasione” tramite la tecnologia 3D; ogni 
oggetto esibisce modalità di interazione multiple, la maggior 
parte delle quali “smart”.

La caratteristica più importante della nostra modificata 
percezione degli oggetti è però la sicurezza degli 
upgrade: di ogni oggetto ci sarà di sicuro - ne siamo certi - 
una nuova versione, una 2.0, 3.0, 4.0 e così via con funzioni 
sempre più avanzate. Da un punto di visto cognitivo c’è un 
impatto significativo anche sul senso del cambiamento, sulla 
velocità dello stesso: tutto cambia velocemente e dato che ci 
aspettiamo sempre una nuova versione di un oggetto o di un 
servizio viviamo sostanzialmente in un presente continuo 
dove il passato è schiacciato sull’oggi ed è privo di valore. 
Questo causa una miopia previsionale, in quanto la velocità 
esponenziale del cambiamento (soprattutto tecnologico) non 
permette di fare previsioni di medio-lungo termine.

Fonte: As E-book Sales Decline, Digital Fatigue Grows, Publishers Weekly, 2016
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Memoria.

L’effetto più evidente della tecnologia sul sistema cognitivo 
riguarda ovviamente la memoria. La quantità di informazioni 
memorizzate negli oggetti che utilizziamo quotidianamente o 
nel cloud è potenzialmente infinita.

Riprendendo l’esperimento mentale di Elena e Massimo, è 
necessario notare come oggi non sia necessario essere affetti 
dal morbo di Alzheimer per trovarsi sostanzialmente nella 
situazione di Massimo: siamo tutti nella condizione di fare 
affidamento pressoché assoluto sui sistemi di geolocalizzazione. 
La differenza rispetto al passato è data dal fatto che sempre più 
spesso non solo valgono i Requisiti della Mente Estesa - ovvero 
ogni informazione è disponibile rapidamente, facilmente, in 
modo non occasionale ed è ritenuta veridica - ma ci vengono 
presentate in continuazione informazioni che non stiamo 
coscientemente cercando.

È il caso di Elena durante l’idromassaggio, quando la TV le 
ricorda il compleanno della sua migliore amica. In questo caso il 
compito cognitivo è diverso rispetto a ricordare un indirizzo per 
dirigersi in un certo posto: si tratta infatti di ricordare la data di 
un evento. L’effetto però è sostanzialmente lo stesso: viviamo in 
un mondo dove, da una parte, non è più necessario memorizzare 
nella mente una buona parte delle informazioni che ci sono 
necessarie e, dall’altra, ci aspettiamo che sia esattamente così.

È innegabile che ciò che ci rende umani è proprio la capacità 
che abbiamo di ristrutturare e ricostruire in continuazione la 
struttura neuronale del nostro cervello in virtù di educazione, 
tecnologia, oggetti materiali o, in una parola, dell’ambiente 
culturale. Menti come la nostra sono certamente complesse 

e intricate ma, allo stesso tempo, estremamente permeabili e 
costantemente aperte a qualsiasi cosa accada nell’ambiente 
attorno a noi.

Le implicazioni del profondo cambiamento che stiamo 
vivendo non possono essere sottovalutate dalle aziende e dalle 
organizzazioni di qualsiasi tipo: i possibili impatti, infatti, 
riguardano la progettazione di prodotti e servizi, le modalità di 
interazione con i clienti e i consumatori, i processi operativi della 
supply chain, l’attrazione e la gestione dei talenti e i modelli di 
business nel loro complesso.
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Fonte: La diffusione di internet e la total digital audience in Italia, Audiweb, 2016.

La diffusione dell’online in Italia.
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Clienti, 
tecnologie 
ed ecosistemi.
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“Non è la specie più 
forte che sopravvive né 
la più intelligente ma 
quella più ricettiva ai 
cambiamenti”
Che questa frase sia stata davvero pronunciata da Charles Darwin 
o meno, la verità delle sue parole è innegabile: l’ambiente che 
ci circonda e gli attori che agiscono al suo interno sono in 
costante evoluzione. Come illustrato dalla giornata di Elena e 
analizzato nel commento, la tecnologia sta provocando un profondo 
cambiamento culturale che ci obbliga a vivere in uno stato di continua 
trasformazione. Un processo, un flusso senza soluzione di continuità 
dove le tecnologie evolvono progressivamente ogni giorno: oggi 
sono migliori rispetto a ieri - ma solo di un po’. Questi miglioramenti 
incrementali sono così piccoli che si rischia di non percepirli e di non 
fare nulla per adattarsi, rendendosi conto troppo tardi di quanto si è 
rimasti indietro.

Un rischio che è più alto per le organizzazioni che, per definizione, sono 
meno predisposte dei singoli individui all’adattamento ambientale e al 
cambiamento. Infatti, l’ecosistema nel quale vivono le organizzazioni 
può essere considerato un sistema complesso in cui gli avvenimenti 
non seguono un andamento lineare: al contrario, in ogni istante vi sono 
dei cambiamenti e il sistema globale si adatta ad essi integrandoli al 
proprio interno.

Quindi, il sistema non è più, come probabilmente in un passato anche 
recente, semplicemente complicato, né è facilmente prevedibile sulla 

base di leggi di causa-effetto e di semplici ipotesi, quali: per esempio, 
la velocità di evoluzione del mercato, ritenuta fissa e in genere bassa, 
gestibile quindi con analisi sui comportamenti dei clienti, sensitività al 
prezzo e sviluppo prodotto relativamente semplici.

Tra i principali motivi della crescente complessità possiamo elencare: 

– Velocità di evoluzione della tecnologia: 

ci sono dati sufficienti per affermare che il progresso 
tecnologico evolve in base a una funzione esponenziale e non 
lineare. Ciò significa che, a parità di performance, il costo di 
qualsiasi tecnologia è destinato a diminuire seguendo lo stesso 
modello, garantendo l’accesso e l’utilizzo a chiunque e dovunque.

La tecnologia non solo non rappresenta (anche nel breve 
periodo) una barriera di ingresso ai mercati ma è anche la 
principale causa di riconfigurazione degli stessi. La 
globalizzazione della tecnologia permette inoltre una maggiore 
competizione a livello planetario: infatti, delle 146 “Tech 
Unicorns” - ovvero società, di solito start-up, valutate dal 
mercato più di un miliardo di dollari - monitorate dal Wall 
Street Journal, il 27% provengono dal continente asiatico (20% 
in più rispetto all’anno precedente). Oltre a ciò, il modello di 
evoluzione tecnologico è moltiplicativo: le singole tecnologie 

Fonte: Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact, PwC, 2016
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sfruttano e amplificano gli effetti di un numero sempre più 
elevato di altre tecnologie. In questo senso, noi di PwC riteniamo 
che sia particolarmente importante per aziende e organizzazioni 
seguire l’evoluzione nei prossimi anni delle seguenti tecnologie:

Intelligenza Artificiale, ovvero algoritmi software 
che sono in grado di eseguire compiti che normalmente 
richiedono l’intelligenza umana e, per esempio, di 
apprendere se esposti a nuovi dati nella giusta quantità.

Realtà Aumentata, che consiste nell’aggiunta di 
informazioni o immagini al mondo fisico, attraverso 
l’utilizzo di elementi grafici e/o audio, per migliorare 
l’esperienza dell’utente. La Realtà Aumentata è distinta 
dalla Realtà Virtuale che è progettata e utilizzata per 
ricreare la realtà all’interno di una esperienza limitata.

Blockchain, cioè un registro elettronico distribuito 
che utilizza algoritmi software per registrare 
e confermare le operazioni garantendo affidabilità 
e anonimato. 

Droni, ovvero veicoli aerei o navali che si muovono in 
modo autonomo tramite computer di bordo, senza un 
pilota umano. 

Internet degli Oggetti, ovvero una rete di oggetti 
collegati tra loro e accessibili tramite una connessione in 
grado di raccogliere e scambiare dati su Internet. L’IoT 
permette di monitorare e/o controllare da remoto gli 
oggetti connessi.

Robotica, cioè macchine elettro-meccaniche o agenti 
virtuali che automatizzano, aumentano o assistono le 
attività umane, autonomamente o in base alle 
impostazioni predisposte. All’interno di questa classe 
non sono considerati i droni, caratterizzati da una 
diversa tecnologia.

Realtà Virtuale, ovvero simulazioni, generate tramite 
computer, di una immagine tridimensionale o un 
ambiente, all’interno di uno spazio fisico definito 
(diversamente dalla Realtà Aumentata), attraverso le 
quali gli spettatori possono interagire in maniera 
realistica tramite l’uso di un casco/cuffia.

Stampa 3D, ovvero tecniche di fabbricazione additive 
utilizzate per creare oggetti tridimensionali basate su 
modelli digitali stampando strato su strato. La stampa 
3D si basa su “inchiostri” innovativi tra cui plastica, 
metallo, vetro e legno.

Fonte: Augmented reality: A catalyst for the coming cognitive revolution, PwC, 2016
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– Cambiamenti demografici, degli stili 
di vita e nuovi segmenti di consumatori: 

l’infografica permette di farsi un’idea accurata del 
cambiamento che stiamo vivendo. In particolare, nel 
mondo la popolazione tenderà ad aumentare - raggiungendo 
8 miliardi di unità nel 2025 - e a invecchiare sempre più, in 
modo disomogeneo a livello geografico. Inoltre, la ricchezza 
continuerà a essere concentrata in una piccola percentuale 
di persone e le donne continueranno ad aumentare il proprio 
potere di acquisto.

Per le aziende e le organizzazioni pubbliche, tale fotografia 
significa dover considerare cambiamenti significativi per 
quanto riguarda i mercati di vendita (Africa e Asia su tutti), 
segmenti sempre più numerosi di consumatori con un’età 
superiore ai 65 anni ma al contempo tecnologicamente 
sofisticati (in modo particolare in Nord America, Europa e 
Giappone), un maggiore diversificazione culturale sia per 
quanto riguarda i consumatori nei mercati domestici sia per 
quanto riguarda il mercato del lavoro (disponibilità di risorse 
e in particolare di risorse per la fascia più alta delle professioni).

Fonte: Megatrends: Demographic and social change, PwC, 2016
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– Nuovi modelli di business: 

la pervasività delle tecnologie digitali ha portato da un lato 
a una completa disintermediazione della relazione 
con il consumatore e dall’altro alla nascita di 
un’economia delle piattaforme. In tutti i settori, infatti, il 
rapporto con il consumatore è sempre più mediato dalla 
tecnologia: dai servizi finanziari alle telecomunicazioni, dalle 
utilities al retail, dall’intrattenimento all’istruzione.

La convergenza delle tecnologie (in particolare dispositivi 
mobili, cloud computing, Internet degli Oggetti, Blockchain, 
Intelligenza Artificiale e analisi di grandi volumi di dati) 
permette la convergenza dei mercati in quanto, per 
esempio tramite un dispositivo mobile, è possibile 
soddisfare qualsiasi bisogno del consumatore. In questo 
modo è possibile per piattaforme come Google, Apple, 
Facebook e Amazon (GAFA) offrire servizi finanziari e di 
pagamento (in competizione con il sistema bancario), 
produrre contenuti di entertainment (in competizione con 
l’industria dell’intrattenimento), fornire servizi Cloud a privati 
e aziende (in competizione con i grandi provider tecnologici), 
fornire servizi di domotica o sistemi operativi per le auto 
del futuro.

Le caratteristiche comuni delle grandi piattaforme GAFA è 
loro pervasività (miliardi di utenti), la profonda 
conoscenza dei loro clienti e la determinazione a 
fare in modo che il tempo da questi trascorso utilizzando 
le loro tecnologie sia sempre di più. Dato che gli stessi principi 
valgono per qualsiasi altra azienda, il gioco competitivo 
diventa innanzitutto decidere quali sono le relazioni che si 
vogliono tenere con i vari attori dell’ecosistema, ovvero 
con chi allearsi, in che modo e per fare che cosa.

Fonte: La diffusione di internet e la total digital audience in Italia, Audiweb, 2016
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Il futuro è già arrivato. 
Solamente non è ancora stato 
uniformemente distribuito.
William Gibson, "La notte che bruciammo Chrome", 1986
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Tre cose
da fare domani.
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Il successo o il fallimento di qualsiasi iniziativa sia in ambito 
aziendale sia per quanto riguarda le organizzazioni pubbliche 
passa attraverso l’esperienza di fruizione dei consumatori, 
dei cittadini e degli utenti di prodotti e servizi in generale.

L’esperienza di fruizione difficilmente è solo digitale ed è 
necessario considerare anche il contesto fisico di interazione. 
Diventano importanti sia tecniche e metodologie di 
progettazione (per esempio di Design Thinking e di Human-
Centred Design), sia competenze di analisi etnografica, di 
sociologia dei consumi, di psicologia cognitiva e di economia 
comportamentale.

Per un’efficace progettazione dei contesti di esperienza è 
necessario inoltre una conoscenza approfondita delle tecnologie 
che più influenzano - oggi - tali contesti: l’Intelligenza 
Artificiale, innanzitutto, data la crescente importanza 
dell’interazione con i più diversi dispositivi basata sul 
riconoscimento del linguaggio naturale; la Robotica, sia in 
ambito industriale sia in ambito di automazione dei processi 
amministrativi e di supporto; l’Internet degli Oggetti, sia 
per quanto riguarda le interazioni tra aziende e consumatori o 
tra organizzazioni pubbliche e cittadini sia per l’automazione 
industriale (Industry 4.0); la Realtà Virtuale e la Realtà 
Aumentata, relativamente alle applicazioni in ambito 
education, learning, assistenza tecnica, turismo e entertainment. 

Per comprendere come le organizzazioni italiane stiano 
reagendo alla crescente complessità dell’ambiente competitivo e 
il loro livello di conoscenza delle tematiche qui trattate, abbiamo 
chiesto a un panel di clienti, composto di aziende grandi e 
medie di diversi settori, alcune domande relativamente al loro 
approccio all’innovazione1.

1 Il questionario PwC Innovation Survey è stato distribuito a un panel di 150 aziende di cui 20% 
nel settore Financial Services, 20% nell'Energy & Utilities e 8% nel Retail & Industrial Products.

Le loro risposte possono essere raggruppate in base ai temi 
seguenti:

– la conoscenza e la progettazione 
dei contesti di esperienza;

– come fare innovazione;

– i modelli organizzativi a supporto 
dell’innovazione.



41PwC |

Abbiamo chiesto quali fossero le criticità che le organizzazioni 
riscontrano nel contesto attuale di forte cambiamento e, come 
immaginabile, le principali criticità indicate derivano dalla 
velocità evolutiva del mercato stesso. Infatti, quasi la totalità 
dei rispondenti è d’accordo sul fatto che i prodotti e i modelli di 
business diventino obsoleti molto velocemente e sia richiesta alle 
aziende una maggiore rapidità di adattamento e di sviluppo di 
nuove soluzioni. Le difficoltà in questo ultimo aspetto vengono 
maggiormente imputate all’inadeguatezza dei classici strumenti 
di indagine del mercato (come, ad esempio, segmentazioni della 
base clienti basate solo sui dati aziendali, analisi tradizionali di 
posizionamento prodotto, etc), i cui risultati sono poco indicativi 
delle tendenze di mercato e poco utili per predirne l’andamento. 
Al contrario, la gestione dei sistemi IT sembra non avere impatti 
negativi sulle performance aziendali, indicando che oramai tali 
aspetti sono ben conosciuti e probabilmente già integrati in una 
strategia aziendale.

Per affrontare la crescente complessità dell’ambiente di business 
(vedi Infografica 1), i rispondenti riconoscono l’importanza 
di una migliore comprensione delle esigenze dei propri clienti 
(89%), ma anche di un miglioramento dei propri asset interni 
(51%) - come processi, persone e sistemi - e di decisioni basate 
sul proprio patrimonio informativo e sui dati (51%).

La conoscenza e la progettazione 
dei contesti d’esperienza.

Fonte: PwC Innovation Survey, PwC, 2016
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Abbiamo sottoposto all’attenzione dei rispondenti anche due 
elementi che riteniamo fondamentali nella determinazione 
della complessità del sistema di business. Dal punto di 
vista tecnologico, l’Internet of Things viene globalmente 
riconosciuta come la tecnologia con maggiori impatti nel breve 
periodo (83%), seguita dalle Soluzioni Mobile (63%) e da 
Machine Learning e Intelligenza Artificiale (51%). Interessante 
è constatare che solo il 37% dei rispondenti seleziona il Cloud 
Computing. Dal nostro punto di vista, questo potrebbe essere 
motivato da due fenomeni: la poca conoscenza del ventaglio di 
applicazioni di tale tecnologia o, al contrario, la consapevolezza 
che invece sia già una realtà.

Dal punto di vista della competitività, abbiamo cercato di 
capire quali siano i mezzi a disposizione dei competitor  
 - attuali e potenziali - per guadagnare fette di mercato e 
minacciare la posizione attuale degli intervistati. Coerentemente 
con quanto descritto, più dell’82% dei rispondenti riconosce nei 
nuovi prodotti o servizi offerti dalla concorrenza il principale 
driver differenziante, seguito dai modelli di business e dalla 
tecnologia adottati. Curiosamente, la conoscenza del cliente non 
viene ancora percepita come un fattore fortemente determinante.
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La necessità di innovare all’interno delle aziende 
stesse è un’esigenza palese, dato che tutti gli ambiti aziendali 
evidenziano un’alta priorità per più del 50% delle risposte. In 
particolare, circa l’80% degli intervistati dà priorità molto alta 
al patrimonio informativo dell’azienda, ai processi e al capitale 
umano (inteso come capacità e competenze). 

L’approccio che in media viene ritenuto più adatto per mettere 
in pratica tali innovazioni è quello della trasformazione a 
partire da ciò che già è presente in azienda, ovvero un approccio 
Baseline First (valutazione media 4.2/5), nettamente preferito 
all’Ottimizzazione (valutazione media 2.8/5) che probabilmente 
non assicura risultati impattanti. L’approccio Target First, ovvero 
basato sull’obiettivo e che dà meno rilevanza alla situazione 
di partenza, viene comunque sentito come adatto ricevendo in 
media una valutazione di 3.2 su 5. Constatiamo una tendenza a 
preferire un approccio “conservativo”, che sembra voler tener 
conto di eventuali investimenti già effettuati e delle risorse 
disponibili, sperando di raggiungere gli obiettivi a costi inferiori 
a quelli necessari per “partire da zero”. Questo in certi casi è 
vero, ma spesso l’approccio Target First risulta vantaggioso non 
solo in termini di potenziale livello di innovazione raggiungibile, 
ma anche di risorse economiche richieste.

Come fare innovazione.

Fonte: PwC Innovation Survey, PwC, 2016
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Per quanto riguarda la composizione dell’ecosistema 
in cui avviene il processo innovativo (vedi Infografica 2), la 
maggior parte delle risposte include team interfunzionali interni 
all’azienda (68%), i fornitori (65%) e le società di consulenza 
(62%). Questi attori sono preferiti al personale dedicato allo 
sviluppo di progetti innovativi (51%) e alle università e i centri 
di ricerca (49%). Interessante notare che più di un terzo dei 
rispondenti dichiara di coinvolgere i propri clienti finali (35%) e 
start-up (32%); al contrario, sono prese poco in considerazione 
altre aziende sia operanti nello stesso settore che in altri. 
Questo probabilmente è dovuto alla paura di fuoriuscita di 
informazioni sensibili, evidenziando una tendenza molto bassa 
all’applicazione dell’approccio di Open Innovation.

Un’ulteriore conferma di ciò viene dal fatto che i principali 
rischi che vengono dichiarati (Infografica 3) sono di tipologia 
“classica”, ovvero legati alle attività proprie di innovazione, 
come le sfide culturali all’interno dell’azienda (84%), il mancato 
raggiungimento di vantaggi competitivi (49%), la dilatazione 
dei tempi (43%) e la possibilità di essere un follower (35%). Le 
problematiche che emergono da contesti di open innovation, 
invece, non ricevono più del 20% delle risposte.

Fonte: PwC Innovation Survey, PwC, 2016
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Come precedentemente evidenziato, il principale ostacolo 
all’innovazione consiste nelle sfide culturali all’interno delle 
organizzazioni. Ma quali sono le cause di tale resistenza al 
cambiamento culturale? 

Anche in questo caso, i rispondenti alla nostra survey identificano 
nella poca predisposizione al cambiamento culturale delle persone 
stesse la motivazione primaria (62% delle risposte), solo in secondo 
luogo identificano elementi imputabili alle organizzazioni 
- comunicazione poco adeguata dei benefici derivanti 
dall’innovazione (35%), formazione inadeguata (32%), tempo e 
strumenti non adatti (32%) - e il fattore di scetticismo verso nuove 
metodologie (32%).

Come è possibile, invece, favorire l’innovazione? E come 
vengono svolte queste attività? 

I risultati al questionario evidenziano un approccio ancora 
tradizionale: infatti nella maggioranza dei casi, le attività di 
monitoraggio dell’evoluzione di business sono affidate a unità 
aziendali dedicate (69%), partnership con centri di ricerca e 
università (54%) e consulenti esterni (46%). Più raramente, si 
stringono partnership con i fornitori di tecnologia (31%), si 
partecipa a conferenze e/o focus group (23%), o si adottano 
strutture a due velocità (23%) - termine con cui si identificano 
strutture che separano e trattano con modalità differenti le attività 
di innovazione e le attività core di business as usual.

I modelli organizzativi 
a supporto dell’innovazione.
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Anche sulle caratteristiche che l'organizzazione aziendale 
dedicata all’innovazione dovrebbe avere (o ha già) si riscontra 
un approccio conservativo: la gran parte dei rispondenti richiede 
una composizione eterogenea in termini di competenze (77%), 
una struttura cross-dipartimentale (74%) e a diretto riporto 
del board aziendale (50%). Caratteristiche come una struttura 
meno gerarchica e la necessità di avere a disposizione strumenti 
tecnologici sono meno diffuse.

Risultati interessanti emergono quando si parla dei fattori 
determinanti e delle azioni atte alla generazione di 
nuove idee di business. 

I fattori riconosciuti in media come più importanti (vedi Infografica 
4) sono un ambiente in cui avere a disposizione tecnologie e spazi 
per la collaborazione (valutazione media 3.2/5) e la possibilità di 
prototipare in modo rapido nuove soluzioni (valutazione media 
2.6/5), a discapito di avere l’esperienza utente come driver di 
sviluppo dei propri prodotti/servizi (valutazione media 2.1/5) e 
di coinvolgere persone con competenze eterogenee nel processo di 
innovazione (valutazione media 2.1/5).

Queste evidenze risultano leggermente in contrasto con 
quanto già commentato in precedenza e quanto gli intervistati 
dichiarano riguardo le azioni da intraprendere per favorire 
l’innovazione. Infatti, in questo caso, contrariamente a quanto 
appena descritto, danno maggiore rilevanza ad attività volte 
ad accrescere la diversità nelle persone e nelle idee all’interno 
dell’organizzazione e all’implementazione di processi per 
definire e valutare la customer experience. Fonte: PwC Innovation Survey, PwC, 2016
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L'Experience
centre.
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Cercando di indirizzare le conseguenze della complessità degli 
ecosistemi in cui operano aziende e organizzazioni, abbiamo 
progettato l’Experience Centre di PwC come uno spazio fisico 
dove, attraverso la co-progettazione e l’accesso a diverse 
tecnologie innovative, è possibile progettare, prototipare e 
testare soluzioni a specifici problemi.

Avendo ben chiara la differenza tra inventare e innovare, 
nel processo di co-progettazione all’interno dell’Experience 
Centre si dà maggiore rilevanza al concetto di combinazione 
di prodotti, soluzioni, processi e tecnologie già esistenti al fine 
di creare qualcosa di innovativo, che sia però immediatamente 
realizzabile e, soprattutto, fruibile.

Per questo motivo, la co-progettazione riguarda innanzitutto 
il concetto di “esperienza” in senso esteso: esperienza del 
consumatore, esperienza del cittadino, esperienza di chi lavora 
in un’azienda o in un’organizzazione pubblica. Di conseguenza il 
primo principio che abbiamo seguito è lo Human-Centred Design: 
nel nostro Experience Centre è la persona, intesa come soggetto di 
esperienze consapevoli e inconsapevoli, il centro di tutto.

Abbiamo poi identificato le tecnologie che secondo noi hanno 
e avranno nei prossimi anni l’influenza maggiore sull’esperienza 
individuale: Intelligenza Artificiale, Robotica, Internet degli 
Oggetti, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata e Blockchain.

Il terzo elemento che abbiamo preso in considerazione 
riguarda il metodo di lavoro: siamo infatti convinti che 
la progettazione sia efficace solo se è possibile prototipare 
in tempi veloci e iterativamente migliorare l’oggetto della 
progettazione stessa. È necessario, infatti, “vedere” e 
“toccare” le cose per pensare. In aggiunta alla necessità 
della prototipazione, è altrettanto importante per noi la 
progettazione collaborativa: solo dal confronto di più idee 
è possibile arrivare ad un risultato di qualità. Di qui l’utilizzo 
delle tecniche di Design Thinking.

La progettazione e la prototipazione in un ambiente 
collaborativo non sono sufficienti. È necessario anche 
confrontarsi sistematicamente con chi dovrà utilizzare la 
soluzione finale: i consumatori, i cittadini, le persone che 
lavorano in un’azienda o in un’organizzazione pubblica. Per 
questo per noi sono importanti la ricerca etnografica e tutte le 
tecniche di osservazione e analisi delle modalità di interazione 
tra le persone in contesti mediati o meno dalla tecnologia.

L’ultimo principio che abbiamo seguito è la velocità: tra il 
momento in cui si decide di progettare una soluzione e il 
momento in cui il prototipo è pronto assieme al relativo business 
case devono passare settimane e non mesi.
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Ecco un esempio di come viene utilizzato l’Experience Centre 
con i nostri clienti. 

Un’organizzazione nel settore della grande distribuzione 
(ovviamente potrebbe essere anche una banca, una società di 
telecomunicazioni, una Utility o un’azienda di qualsiasi altro 
settore) ha un problema di calo del fatturato nei punti vendita 
a causa (anche) di un aumento del tasso di churn: dalle analisi 
fatte, i clienti con carta fedeltà comprano meno (scontrino 
medio più basso), molti hanno una frequenza di visite in negozio 
più bassa e, per alcuni di loro, l’ultimo acquisto fatto risale a 
più di 4 settimane. L’obiettivo di questa azienda, quindi, è di 
individuare le cause di questo fenomeno, identificare le possibili 
soluzioni, valutarne la fattibilità e decidere cosa fare. Il tutto 
deve essere fatto velocemente: 5 settimane.

La prima fase è di preparazione e l’abbiamo chiamata Research.
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Nelle prime due settimane, l’azienda rende disponibile a PwC 
un insieme di dati anonimizzati - per esempio gli scontrini 
per punto vendita, le campagne di vendita, le promozioni, i dati 
relativi all’e-commerce, web logs e digital analytics in generale 
-  che viene analizzato dai data scientist di PwC per trarne una 
fotografia di cosa sta accadendo. Allo stesso tempo, un gruppo 
eterogeneo di specialisti svolge una ricerca sui clienti e, in 
particolare, sulle loro modalità di interazione con l’azienda.

Più specificatamente, un team di etnografi e psicologi sociali 
svolge alcune indagini sul campo:

• interviste ai consumatori (Consumer Survey);
• affiancamento dei collaboratori che lavorano nei punti vendita 

per osservare le modalità di interazione in negozio;
• mistery shopping all’interno di diversi punti vendita 

dell’azienda e dei competitor.

I risultati di queste indagini sono poi integrati con quelli ottenuti 
dai data scientist e con l'analisi di quanto fanno i principali 
competitor e le buone prassi di mercato a cui i market e customer 
researcher lavorano in modo costante e continuativo.

Il gruppo di lavoro rielabora i risultati all’interno dell’Experience 
Centre e lavora sulla loro presentazione grafica attraverso 
infografiche e report comunicativamente molto efficaci, così da 
trasferire in modo chiaro la rappresentazione puntuale di ciò che 
accade all’interno dei punti vendita.

Research.
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La seconda fase avviene completamente all’interno 
dell’Experience Centre e riguarda l’attività di identificazione, 
progettazione e prototipazione delle soluzioni. Abbiamo 
chiamato questa fase Model, Architect & Design, dove 
utilizziamo principalmente tecniche di Design Thinking. 

Si tratta di sessioni di cooperazione interattiva della durata 
di due giorni, a cui partecipano diverse figure aziendali in 
termini di strutture organizzative, ruoli, seniority ed età. Sono 
previsti diversi momenti di lavoro, individuali e soprattutto 
collettivi, coordinati da un team PwC, che svolge la funzione 
di facilitatore favorendo la collaborazione, la condivisione di 
idee e il rispetto delle tempistiche e delle metodologie. È anche 
l’occasione per conoscere nuove tecnologie, presentate sia da 
aziende consolidate sia da startup italiane e straniere.

La prima parte della sessione - What is - prevede la condivisione 
dei risultati della fase di Research in modo interattivo sui 
monitor a disposizione nell’Experience Centre, utilizzando 
infografiche e modalità avanzate di visualizzazione dei dati 
(Advanced Visualization). Questo permette di analizzare 
l’esperienza cliente esaminando tutti i punti di contatto 
(Touch Point), allo scopo di far emergere ciò che funziona 
(ovvero i Love Point) e, soprattutto, ciò che non funziona nella 
relazione con il consumatore (ovvero i Pain Point).

Nella seconda parte della sessione - What if, i gruppi sviluppano, 
tramite brainstorming, scrittura, disegno, utilizzo di lavagne 
e post-it, ecc., nuovi scenari per l’esperienza cliente 
(Customer Journey) che dovrebbero risolvere i problemi emersi 
nella fase precedenti (i Pain Point). Ogni gruppo può 

Model, Architect & Design.
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rappresentare le soluzioni emerse attraverso storyboard, 
business model, prototipi sia cartacei sia digitali sia fisici 
delle soluzioni ideate.

Le soluzioni identificate sono poi ulteriormente sviluppate 
nella terza fase - What Wows - in cui vengono maggiormente 
dettagliati i rispettivi prototipi sia dal punto di vista tecnico 
che esperienziale (utilizzando per esempio le varie tecnologie 
di Intelligenza Artificiale, Internet degli Oggetti, realtà 
Virtuale, Realtà Aumentata e Robotica ma anche Mobile App, 
Digital Platform e, molto spesso, una combinazione di queste). 
Successivamente tutti i team tornano a riunirsi per condividere 
le soluzioni elaborate e selezionare quella più convincente. 
Supponiamo, per esempio, che l’idea vincente sia un percorso 
guidato del punto vendita con schermi interattivi all’inizio di 
ogni corridoio del punto vendita.

Nelle fasi di What if e What Wows hanno un ruolo fondamentale 
di supporto figure come l’Experience Designer (che si occupa 
della progettazione dei Customer Journey), l’UX Specialist 
(focalizzato sulla User Experience), il Rapid Prototyper (esperto 
nell’utilizzo degli strumenti di prototipazione rapida) e lo 
Optimisation Expert (specialista delle tecniche e metodologie di 
Testing, Valutazione e Ottimizzazione).

L’attività successiva ha l’obiettivo di validare la soluzione 
prototipata in base all’esperienza effettiva dell’utente finale 
(il consumatore). L’abbiamo chiamata Testing & Evaluation.
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Tra le varie tipologie di testing vengono selezionate quelle più 
adatte al prototipo o concept sviluppato. In questo caso specifico 
attiveremo:

• Il Lab (studio) Testing ed il Prototype testing 
che vengono svolti all’interno dello Usability Testing Lab 
dell’Experience Centre - un laboratorio realizzato ad hoc per 
questa tipologia di verifica. I test sono rivolti ad un gruppo 
di utenti rappresentativo della categoria per cui il prototipo 
è pensato (in questo caso i clienti tra i 30 e 60 anni che 
usualmente acquistano nei punti vendita). Gli utenti selezionati 
vengono convocati presso l’Experience Centre e, dopo essere 
stati informati circa le finalità del test, vengono invitati ad 
eseguire, attraverso l’uso del prototipo una serie di attività (es. 
cercare dei prodotti o informazioni usando il prototipo della 
soluzione – lo schermo interattivo). 

Il team di PwC formato da User Researcher, Experience Designer 
e Optimisation Expert durante la sessione si divide in due 
gruppi: un gruppo assiste gli utenti durante l’esperimento 
illustrandogli l'attività, l’altro gruppo (non visibile agli utenti) 
monitora e osserva i loro comportamenti da un’altra stanza 
attraverso un vetro specchiato (l’Observatory room) e registra 
la sessione prendendo nota delle difficoltà più significative. 

A conclusione del test si richiede all’utente di fornire (tramite 
questionario) ulteriori informazioni (socio-demografiche, 
semplicità di interazione, livello di gradimento del prototipo, 
suggerimenti su eventuali miglioramenti). Le sessioni 
registrate (audio e video) vengono poi analizzate dal team 
per estrapolarne le informazioni indispensabili (problematiche 
e suggerimenti) per la fase successiva di fine-tuning del prototipo.

In aggiunta o in alternativa ai test già effettuati, in base alle 
informazioni che si vogliono raccogliere, possono essere messe 
in atto altre tipologie di testing che porterebbero alla luce 
ulteriori spunti di miglioramento:

• Eyetracking con il quale vengono mappate tutte le fissazioni 
oculari e i percorsi compiuti dagli occhi degli utenti sulle 
interfacce del prototipo;

• Look&Feel Testing nel quale si verifica il “Look and Feel” 
del prodotto, ovvero le caratteristiche di una interfaccia 
grafica percepite dall’utente, sia in termini di impatto visivo (il 
look) che di modalità di interazione (il feel);

• Tree (Navigation) Testing aiuta a verificare l’efficacia del 
labeling e della struttura dei contenuti. Permette di capire se 
gli utenti hanno difficoltà a navigare la soluzione e a trovare i 
contenuti di cui hanno bisogno (es. quali termini utilizzare per 
categorizzare i prodotti del punto vendita);

• Guerrilla (Hall) Testing è un test di usabilità rapido, in 
cui si identificano i principali items da verificare e si fanno dei 
test veloci con gli utenti finali, facendo usare il prototipo nel 
suo reale contesto di utilizzo (es. installando il prototipo nel 
punto vendita e permettendone l’utilizzo nell’ora di punta per 
capire anche eventuali problematiche legate al contesto).

Testing & Evaluation.
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Alla fine della fase di Testing & Evaluation, abbiamo a 
disposizione un prototipo di livello avanzato, già messo 
alla prova sulle esigenze e le preferenze dei clienti finali. Questa 
soluzione viene quindi presentata in un’ultima sessione di co-
design a tutti i partecipanti in modo da raccogliere ulteriori 
osservazioni di miglioramento.

Anche questa attività si basa sulla metodologia di Design 
Thinking e, in particolare, vengono svolte le attività relative alla 
fase di What Works, ovvero quelle volte all’analisi della fattibilità 
della soluzione proposta. L’obiettivo dei partecipanti è definire 
le dimensioni di valutazione della soluzione e sviluppare il 
Business Case di alto livello.

Attraverso strumenti come il Business Model Canvas e tool 
informatici per la pianificazione delle attività, sfruttando 
tecniche di gamification e di collaborazione creativa, la 
soluzione prototipata viene accompagnata da un piano 
implementativo di alto livello, un’analisi di fattibilità 
economica e una valutazione di massima degli impatti 
organizzativi, di sistema e di processo.

Successivamente al rilascio sul mercato del prodotto, potrà 
essere attivata un’ulteriore fase di Optimization che 
garantisce un miglioramento continuo e costante delle 
performance della soluzione grazie all’osservazione dei dati e 
all’attivazione di misure correttive.

Il team di PwC composto da Data Analysts, UX Specialists 
(Designers e Architects) e Optimisation Expert segue il processo 
di ottimizzazione end-to-end. Dopo aver analizzato i dati di 

utilizzo della soluzione, si identificano le aree di miglioramento 
e si inizia a formulare un’ipotesi di come questi elementi possano 
essere testati per migliorarne l’usabilità e le performance.

Le modifiche possono essere attivate tramite l’A/B Testing, 
ovvero un esperimento in cui due varianti di una stessa interfaccia 
vengono mostrate agli utenti in maniera randomica per 
determinare, tramite analisi delle performance di ciascuna, quale 
variante funzioni meglio. Ad esempio, può essere testata per due 
settimane una schermata del monitor interattivo all’interno del 
punto vendita modificandone il colore del tasto di azione (la call 
to action) da giallo a nero. Dalla lettura successiva dei risultati si 
potrebbe evincere che la variante con il tasto di colore nero rende 
agli utenti più semplice l’interazione con lo schermo e sarà quindi 
da adottare come miglioramento del prodotto.

Business Modeling.
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Ma il futuro non 
è ancora stato 
uniformemente 
distribuito.
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Il percorso di innovazione dell’Experience Center che abbiamo 
descritto permette di ottenere diversi risultati:

• una migliore e più accurata comprensione di come il 
consumatore vive l’esperienza di interazione con l’azienda;  

• l’identificazione delle aree di miglioramento e la generazione 
di diverse possibili iniziative per la risoluzione dei problemi;

• la scelta e la definizione di una particolare soluzione per 
la quale è stato sviluppato un prototipo;

• il miglioramento iterativo del prototipo sulla base delle
preferenze dei clienti finali;

• l’analisi di fattibilità della soluzione affiancata da un percorso 
implementativo;

• la valutazione dei macro-impatti relativi alla 
soluzione proposta.

Tutto ciò nell’arco di qualche settimana e non di mesi.

Secondo noi, però, i benefici maggiori sono più generali e con 
implicazioni più profonde e durature.

I risultati della nostra indagine sull’innovazione presentati al 
capitolo Tre cose da fare domani, suggeriscono uno scenario in cui, 
sebbene il livello di consapevolezza della velocità dell’evoluzione 
della tecnologia - e di conseguenza dell’economia e delle pratiche 
sociali - è, in moltissimi casi, alto, la capacità di reazione delle 
aziende è generalmente bassa. In altre parole, molte aziende 
faticano a rendersi conto che, quando la curva del progresso 
tecnologico diventa esponenziale, è impossibile fare previsioni se 
non a brevissimo termine. 

L’unica strategia possibile è la continua sperimentazione a basso 
costo di idee che potrebbero diventare nuovi prodotti o servizi o 
modalità di interazione o fruizione. È necessario però sapere che la 
maggior parte delle idee non si realizzerà. Saranno comunque servite 
a generare altre idee, a entrare in contatto con nuovi ambiti e nuovi 
attori e a “costruire”, almeno in parte, l’ecosistema in cui si vive.

Un altro elemento importante emerso dalla nostra indagine 
è un certo disallineamento tra la consapevolezza, espressa 
dalla maggioranza degli intervistati, dell’urgenza e necessità 
di un cambiamento culturale - in primo luogo in termini 
di competenze - e le azioni o programmi realizzati o in 
realizzazione al riguardo. È come se fosse ben chiara l’esigenza 
ma non si sapesse cosa fare in concreto.

Un ulteriore punto da tenere in considerazione è, infine, la 
relativamente bassa predisposizione del panel di aziende 
verso modelli organizzativi più flessibili, meno 
gerarchici, più auto-regolati e più aperti a contributi esterni 
che, invece, rappresentano il modo più efficace di affrontare un 
ambiente che diventa sempre più complesso.

L’Experience Centre di PwC è stato pensato anche per aiutare 
aziende e organizzazioni ad adottare un approccio sperimentale 
e a basso costo all’innovazione. L’obiettivo che abbiamo è 
diventare il luogo - anche e soprattutto fisico - di innovazione 
decentrata. Il luogo dove è possibile coniugare diverse 
competenze e culture - quelle dei nostri clienti, le nostre, dei 
nostri partner tecnologici, dei clienti dei nostri clienti - per 
sviluppare soluzioni innovative ed efficaci in tempi brevi. 
In questo modo abbiamo l’ambizione di poter contribuire al 
cambiamento culturale e organizzativo dei nostri clienti e di 
“distribuire uniformemente” insieme quel futuro che è già qui.
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