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Generazioni e sfida digitale
La rivoluzione digitale trasformerà profondamente il rapporto 
familiare, affettivo, cognitivo e culturale tra le generazioni. Il 
mondo del living uscirà stravolto da questo nuovo scontro 
che non acquisirà la fisionomia del conflitto generazionale, 
come è avvenuto negli anni ‘60 con l’avvento della beat 
generation e della controcultura giovanile, ma piuttosto 
proporrà i caratteri di una sfida incrociata in cui ciascuna 
generazione tenterà di imporre la propria temperatura 
relazionale, la propria competenza tecnologica e culturale, 
subendo l’influenza di tutte le altre. Le logiche della 
fascinazione immediata, dell’esibizione condivisa, della 
progettazione esistenziale, della conoscenza specialistica, 
si affermeranno in modo incrociato, creando nuove 
piattaforme di esperienza abitativa.
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Generazioni e sfida digitale
Non assisteremo in altre parole a uno scontro epocale tra 
padri analogici e figli digitali, ma piuttosto a una 
convergenza multipla tra le fascinazioni dei “nativi” (8- 
14 anni) e le esibizioni dei “performativi” (15-20 anni), 
tra progetti dei “generativi”(20-40 anni) e opinioni degli 
“integrativi” (dai 40 anni in su). Nello stesso modo nessun 
supporto o canale mediatico scomparirà, ma l’esperienza, la 
conoscenza, l’informazione, circoleranno ridistribuendosi e 
spalmandosi in modo nuovo in tutti gli ambienti mediali. La 
radio e la televisione continueranno a esistere, ma in modo 
diverso, così come i periodici cartacei e lo smartphone che 
già oggi ha assorbito le forme e i contenuti emersi da altri 
mondi. Il web regnerà incontrastato come piattaforma 
convergente dello scibile umano globale. Internet 
costituirà l’architrave per i social network e un modo nuovo 
di vivere e comunicare. È in questo scenario che 
assisteremo alla nascita di nuovi paradigmi.
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Cambiamento d’epoca
Il paradigma fino ad oggi è stata l’Immagine, i nuovi 
paradigmi della post-opulenza che emergeranno dall’onda 
lunga della crisi saranno invece: 

la sostenibilità e il ritorno ai contenuti

la condivisione e la rilevanza dei concetti

la cura e la salute del corpo

la qualità del tempo e dello spazio

la centralità dei processi produttivi e della loro conoscenza
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Il kairos. Le occasioni di vita
Cambierà il rapporto tra velocità, accessibilità e qualità 
dell’informazione e della conoscenza e si assisterà 
all’affermazione di: 

Esperienze come occasioni quotidiane di vita 

prodotti e servizi che combinano commodity e 
gratificazione sensoriale

la profondità e l’intensità dell’esperienza abitativa

una personalizzazione e condivisione del valore

una etica sostenibile e una estetica distintiva 

valori locali e comportamenti globali 

nuovi orizzonti che rispondono all’esigenza di esaudire 
nello stesso tempo diversi bisogni e desideri
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Innovare per sopravvivere
Sono questi i paradigmi per la costruzione di un nuovo 
scenario dal quale tutte le imprese e le istituzioni non 
potranno prescindere nei prossimi 20 anni, anche nel 
mondo dell’edilizia e del living. La sfida sarà per la 
sopravvivenza: non si tratterà di essere più innovativi o 
avanzati degli altri, ma di esserci o non esserci. Saranno 
queste le basi del nuovo modello di business che il mondo 
dell’eccellenza dovrà e potrà proporre con successo, 
fondandosi:

sull’alta intensità dell’esperienza e della conoscenza 

sull’unicità dei contenuti e dello stile

sulla rigenerazione delle piattaforme abitative
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Standard di intensità
I soggetti/consumatori/lettori saranno sempre più in grado di 
saltare da una esperienza all’altra, in una dimensione di 
economia ibrida e di esperienza alternata. Ogni Azienda, 
ogni testata dovrà definire un territorio d’azione preciso 
declinando i nuovi paradigmi.

Il nuovo mercato punterà su:

Standard abitativi innovativi 

l’intensità dell’esperienza garantita dalla credibilità

la trasparenza dei processi costruttivi

la moltiplicazione delle piattaforme conoscitive

la capacità dei lettori di saltare da una esperienza a 
un’altra
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Verità, bellezza e vocazione
Gli standard innovativi saranno Verità, Bellezza e 
Vocazione. Ad esempio nella realizzazione dei 
prodotti/servizi nel mondo dell’abitare verranno messi in 
rilievo:

la bellezza dei materiali, della forma, dello stile

l’autenticità dei processi nella costruzione e nell’arredo

le atmosfere legate ad esperienze autentiche

la vocazione disciplinare (come nell’eno-gastronomia)

le motivazioni profonde legate alla conoscenza

i talenti che si trasformano in competenze
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Integrazione tra etica ed estetica
La sensibilità estetica legata al gusto e alla bellezza verrà 
trasformata in una dimensione comunicativa e commerciale 
fortemente sostenibile. Si cercherà sempre più un punto di 
incontro tra variabili estetiche e variabili etiche. Ciò che 
vale oggi solo per aziende e imprenditori illuminati, 
diventerà chiave universale per individuare i nuovi 
parametri della qualità. L’incontro progressivo tra prodotti 
e servizi di settori diversi avverrà all’insegna di questa 
alleanza tra etica ed estetica. Si rafforzeranno anche 
nell’edilizia nuove triangolazioni strategiche tra conoscenza 
dei materiali, del design e dell’architettura.
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Common goods e semplificazione
In questo scenario rigenerato acquisiranno importanza:

la concezione rinnovata dei beni comuni

la visione di una esperienza libera e accessibile 

una dimensione di economia ibrida in cui la gratuità e il 
valore commerciale convivranno, arrivando alla 
dimensione premium

la semplificazione della vita che si libererà definitivamente 
dall’aura New Age, trasformando lo stile in educazione e 
conoscenza

il ritorno all’essenza delle cose e al cuore delle esperienze

la qualità autentica che si libererà da tutte le complicazioni 
del consumo e dagli inutili eccessi
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Le relazioni creative
La social innovation e il design thinking costituiranno le vere 
sfide dei prossimi anni, sia in termini istituzionali che 
imprenditoriali, e più in particolare:

le persone diventeranno imprese creative

la progettazione dell’identità personale si incrocerà con 
l’appartenenza generazionale 

l’identità si definirà come sistema di relazioni e di sguardi 
incrociati, attraverso nuove logiche comunicative

le persone diventeranno protagoniste al centro della 
scena mediatica e tecnologica

le tecnologie, i media, le brand e i prodotti saranno al 
servizio delle persone
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Io al centro
l’io al centro diventerà il nuovo paradigma 

il protagonista sarò io, il prodotto sarò io, il media sarò io

tutti gli strumenti di marketing strategico si piegheranno a 
questa religione 

in seconda battuta l’io diventerà noi, seguendo strategie 
di condivisione che in futuro faranno la differenza

la nuova centralità dello sharing troverà il suo peso tra 
reale e virtuale

l’esplosione delle nuove tecnologie e l’affermazione 
accelerata dei social network, renderanno possibile 
questa virata sul Me che è anche un Noi
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Lealtà e condivisioni
I consumatori saranno single per definizione, connessi in 
una Rete permanente che renderà possibile nello stesso 
istante il massimo della soggettività e il massimo della 
socialità, esattamente coma avviene per i social network, 
Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest in testa. Le 
segmentazioni perderanno il proprio ruolo interpretativo e 
lasceranno il posto ad attività a tutto campo di relazioni, in 
cui lealtà e condivisioni diventeranno i nuovi principi. Dalla 
logica dei gruppi e dei target si passerà all’esperienza 
dello sciame o dello stormo, nei quali - come in un alveare 
o nel volo degli uccelli - si trasformeranno anche le logiche 
della leadership distribuita e dell’imitazione.
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Le crisalidi vuote della pubblicità
Le modalità classiche della pubblicità tradizionale 
salteranno definitivamente. Si svuoteranno 
progressivamente e nel 2020 saranno crisalidi vuote:

la persuasione, più o meno occulta 

la sponsorizzazione

la mediatizzazione.

Rimarranno come unici arbitri del mercato:

lo stimolo sperimentale

la credibilità della marca

la relazione di affinità

la capacità ispirazionale
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Quattro paradigmi per il futuro
In conclusione segnaliamo i 4 paradigmi che il Future 
Concept Lab ha individuato in una attività di ricerca e 
consulenza realizzata negli ultimi anni e dedicata agli 
scenari del futuro. Più in particolare si tratta di 4 grandi 
direzioni che plasmeranno la società e il mercato del futuro:

Trust & Sharing

Quick & Deep

Crucial & Sustainable

Unique & Universal
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Trust & Share
Il paradigma Trust & Share sottolinea la necessità futura di:

rinnovare lealtà e condivisione 

puntare sulla convergenza tra consumatore e azienda 

generare una catena del valore basata sull’integrazione 
tra produttore e consumatore 

fidarsi gli uni degli altri

condividere sensazioni e impressioni

trarre il massimo grado di felicità dalla comune esperienza 
del prodotto e del servizio. 

sentirsi, come produttori e consumatori, sulla stessa 
barca, che si chiama MARCA.
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attraverso una gamma inaspettata di materiali e colori.
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Quick & Deep
Il paradigma Quick & Deep enfatizza:

la richiesta di prodotti e servizi semplici ed efficaci

la capacità di soddisfare esigenze in maniera precisa e 
diretta, incisiva e soprattutto rapida 

la necessità di esaudire le richieste di un cliente con 
sempre meno tempo e sempre più conoscenza 

il desiderio di disporre con facilità e tempestività
dell’oggetto d’acquisto a qualunque ora del giorno e della 
notte 

la felicità fruitiva e l’immediatezza d’uso.

17

Paradigmi

Il futuro del retail passa anche attraverso i 
distributori automatici di prodotti sofisticati (come 
ha fatto Wallpaper con le riviste).



Crucial & Sustainable
Il paradigma Crucial & Sustainable sintetizza:

la volontà e il bisogno di una nuova etica della sostenibilità

la capacità di restituire il giusto peso alle risorse “core”, ai 
valori che contano 

la necessità di alimentare comportamenti e stili di pensiero 
per minimizzare gli impatti negativi sull’ecosistema

la sensibilità per un cambiamento legato alla presa di 
coscienza collettiva (e non più solo di nicchie elitarie) 
relativa all’ambiente e alle sue priorità.
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Anche spazi chiusi possono diventare giardini da 
vivere tutto l’anno, come presso lo Spazio Zegna 
a Milano.



Unique & Universal
Attraverso il paradigma Unique & Universal:

si uscirà definitivamente dall’antinomia tra locale e globale 

verrà riconosciuto il valore di prodotti unici e locali

si trasformeranno i prodotti locali in opzioni universali

verrà riconosciuta con maggior trasparenza la distintività
della loro origine e dei loro processi 

verrà utilizzata la Rete per creare nuove logiche 
distributive e comunicative, dando ai prodotti locali 
maggiori opportunità di affermazione.
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I progetti della designer svedese Lisa Hilland 
sono all’insegna di materiali sostenibili, riciclati e 
rigorosamente locali.



Salto di paradigma
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