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CAFFE' AFFARI (Ora: 08:53:37 Min: 2:42)

Non negativi e c'è di certo in primo piano anche il settore del lusso da guardare questa mattina con i risultati di
Essilor e Luxottica, andiamo a guardare ancora insieme. Questa mattina, perché il colosso dell' occhialeria,
nato dalla fusione dell' italiana a Luxottica e la francese Essilor ha riportato ricavi in Aumento nel terzo
trimestre dell' anno, nell' ordine dell' 8,4% rispetto al trimestre precedente, del 7,7% rispetto allo stesso
periodo dell' anno scorso. Secondo i dati forniti dal gruppo si registra un' accelerazione delle vendite,
soprattutto in quelle online Inoltre, aumenta la quota di mercato in Europa in stati negli Stati Uniti e anche in
Cina un mercato del lusso che deve fare i conti, sicuramente con la guerra di Gaza, con le esportazioni che
restano ancora fattore prioritario di sviluppo per il settore di cui si è parlato anche ieri, durante la seconda
edizione del meeting Next design PERSPECTIVES, organizzato dalla Fondazione Altagamma, che ieri si è
tenuto a Milano, che ha concentrato le voci dei protagonisti del settore dell' industria creativa italiana presente
anche Carlo Ratti, il direttore della Sensi col City Lab alle e-mail di Boston, che ha ideato il padiglione italiano
per l' Expo di Dubai del 2020 l' architetto ai nostri microfoni, spiega la genesi, i principi guida che hanno
portato alla nascita del progetto per ascoltare Reteitalia e abbiamo fatto bene di concorsi Semeta rottamato

gatto, quasi tutti i media, ingegnerie gravato con noi, parte un' idea molto semplice. Sono queste 3 barche che
arrivano a Dubai. Ieri anche va diventano spazi per eventi e quindi durante l' Expo, diventano il padiglione
stesso tipo Doppler scontino vivere andando in giro per il mare e ci sembra bello questi davvero come però rende
molto concreta della circolarità del fatto che ogni pezzo del padiglione in qualche modo arriva Dubai diventa
Pavillion di continuare a vivere un' economia circolare che prende proprio si ispira alla perché questo per il
padiglione Italia, perché questi concetti che valgono in qualche modo universalmente rappresentano meglio di
altri il nostro Paese. Tecnicamente il concetto di circolarità concetto universale. Qui abbiamo tutti tenerci la
sua così di fondamentale per il nostro Paese Legato al mare come spese questa proteso nel mese avranno fatto
delle connessioni attraverso gli oceani proprio parte la sua ricchezza, la sua storia. E questo diventa il centro.
Questa circolarità con le barche arrivano diventano spazi per eventi e continuano a vivere sui vari ex pochi
minuti all' apertura del mercato FIAT
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24 Il Sole 24 Ore controcopertina economia lineare a un'economia circolare dal disegno di prodotto
Lisa in sistemico dal possesso all'accesso di sempre sbattesse è la conferenza di Altagamma che esplora
i principali tende dei designer e della creatività e il loro impatto sulle abitudini delle persone e delle
imprese in che misura inclusiva unità sostenibilità in confronto generazionale questi alcuni dei trend
individuati per il 2021 in un mondo sempre più tecnologico ma che pone grande attenzione alla cura
di sé alla casa e agli spazi comuni determineranno il successo di prodotti e servizi ma dei designer
devono capirlo per primi ci dice il presidente di Altagamma Andrea gli programma volere la parte più
aspri razionale del mercato riferiamo attraverso la moda e il design che sono poi settori al quale tutti
guardano se iniziamo ragionare così a fare le cose in tal senso si possa anche creare dei trend che
vanno influenzare tutto questo è la chiave per questa visione interdisciplinarità ecco perché si è parlato
anche di mobilità e di città del futuro Carlo ratti è il direttore delle essenze borsiti labbra all'Mit di
Boston 900 Focus era sull'oggetto in possesso dell'oggetto oggi una delle questioni fondamentali è
legata invece alla mostra nel suo complesso al modo di vivere mobilità diventa centrale Maria Luisa
sale Radio24 Il Sole 24 Ore per questa edizione curata da Maria Piera ceci e Vincenzo Miglietta in
regia Alessandro Chiappini vi lascio a 24 mattino Simone spezie Paolo 24 torna alle sette 59
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A Milano la seconda edizione di Next design PERSPECTIVES esaminati i principali trend 2021 inclusività
sostenibilità generazioni a confronto in un mondo sempre più tecnologico, ma che rivaluta la casa e la cura di
se stessi designer ai grandi nomi italiani e internazionali a confronto design e creatività non vivono lontano da

noi senza che ce ne accorgiamo, fanno parte di noi e delle nostre vite e lo faranno ancora di più in futuro
vicinissimo, ci aiuteranno a vivere meglio,nel bello sì, nell' russo, ma anche nella comodità nella quotidianità a
ripensare il nostro rapporto. Quella casa. l' ambiente è tutto quello che ci circonda, diventano cosí opportunità
esperienza, conoscenza e cambiamento come le tecnologie in quel tecnologica ha cambiato le nostre vite negli
ultimi 10 20 30 anni, saltando la città. Quindi il mondo di internet, che diventa l' internet delle cose che oggi
potremmo dire qua ad Altagamma internet delle case in futuro persone privilegeranno l' accesso rispetto al
possesso, piuttosto che avere più cosa vorranno soddisfare i loro interessi e desideri, una trasformazione basata
su emozioni ed esperienza più qualità nei consumi per i nuovi prodotti, i giovani designer la aziende più
lungimiranti utilizzeranno il più design il flusso dei rifiuti in modo innovativo ed efficace circolarità è la
chiave. Siamo arrivati a un punto in cui noi non possiamo continuare le nostre attività sono iniziate con la
rivoluzione industriale che sono attività prevalentemente estrattive Adesso bisogna andare sul circolare in
questo ci aiuterà tantissimo la tecnologia cambia idea di case. Il rapporto con la casa, così come quello che

facciamo, negli spazi pubblici e privati, la casa ora è uno spazio di innovazione, comfort, socialità, composto per
migliorarsi. È un mercato in crescita fino al 2021 perché la casa è da sempre, e sempre di più sinonimo di pace e
relax, i trend del futuro sono, diciamo intorno a all' essere umano che ha bisogno di ridurre le proprie nevrosi
interfacciarsi con uno spazio che in qualche modo risolve i suoi problemi, ma allo stesso tempo dia un ambiente
piacevole e di pace Laura Ceccheriní Sky Tg24 Sky Tg24 economia corna Marco con giorno
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REPORT IL TG DELLA FINANZA (Ora: 18:47:21 Min: 3:21)

Turni delle persone e delle imprese che cambieranno. Pensate, seguendo l' evoluzione del design è servito per
noi l' evento e Irene 6 capire i trend della Design di domani per comprendere come vivremo a partire dai
prossimi anni, perché basta basarsi su un' esperienza, inclusiva e sostenibile per scegliere quale prodotto
acquistare il luogo in cui vivere, anche solo il ristorante in cui mangiare questo il terreno di confronto sul quale
si sono incentrati i lavori della seconda edizione, Next designer PERSPECTIVES organizzata e promossa da
Altagamma, la Fondazione che dal 92 raccogliere imprese culturali di industria creativa italiana perché il brand

del made in Italy, il terzo più conosciuto al mondo vive moltissime sfide a partire dai riflessi della guerra
commerciale che da oltre 18 mesi caratterizzare discussioni internazionali e che, ovviamente, interessa un
settore votato alle esportazioni come quella del design e del lusso, che ovviamente deve anche tante altre sfide
fondamentali che state illustrate attraverso i trend essenziali per il 2021 da speaker internazionali Ankara
accademici scienziati innovatori, designer, in ultimo, ancora Lisa White della da più Gsm, che ha parlato

anzitutto di un mondo che cambia con la sfida intergenerazionale, perché i giovani passeranno molto più tempo
a casa il 70% del loro tempo, perché restano sempre interconnessi anche il modo di lavorare, cambierà. Pensate
a Walker immagina spazi di lavoro di appena 8 metri quadrati con una scrivania, la metà di quanto siamo
abituati a vedere come impostazione i nostri attuali i luoghi di lavoro e poi soprattutto cambierà anche il modo
di distribuire la distribuzione vede una grandissima sfida perché cambierà la supply Cina tradizionale in una
modello lineare si passerà invece da modello circolare facciamo raccontare
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24 Il Sole 24 Ore controcopertina economia lineare a un'economia circolare dal disegno di prodotto
Lisa in sistemico dal possesso all'accesso di sempre sbattesse è la conferenza di Altagamma che esplora
i principali tende dei designer e della creatività e il loro impatto sulle abitudini delle persone e delle
imprese in che misura inclusiva unità sostenibilità in confronto generazionale questi alcuni dei trend
individuati per il 2021 in un mondo sempre più tecnologico ma che pone grande attenzione alla cura
di sé alla casa e agli spazi comuni determineranno il successo di prodotti e servizi ma dei designer
devono capirlo per primi ci dice il presidente di Altagamma Andrea gli programma volere la parte più
aspri razionale del mercato riferiamo attraverso la moda e il design che sono poi settori al quale tutti
guardano se iniziamo ragionare così a fare le cose in tal senso si possa anche creare dei trend che
vanno influenzare tutto questo è la chiave per questa visione interdisciplinarità ecco perché si è parlato
anche di mobilità e di città del futuro Carlo ratti è il direttore delle essenze borsiti labbra all'Mit di
Boston 900 Focus era sull'oggetto in possesso dell'oggetto oggi una delle questioni fondamentali è
legata invece alla mostra nel suo complesso al modo di vivere mobilità diventa centrale Maria Luisa
sale Radio24 Il Sole 24 Ore per questa edizione curata da Maria Piera ceci e Vincenzo Miglietta in
regia Alessandro Chiappini vi lascio a 24 mattino Simone spezie Paolo 24 torna alle sette 59
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Tendenze Film e cena in casa
La vita dei Millennial è a domicilio
HALLAC EPINNA- P.13

A SPIEGARE IL FENOMENO È ANCHE L'AUMENTO DEL TELELAVORO

La vita a domicilio dei Millennial
Palestra, film e cena si sanno in casa
Stanno fra le mura domestiche il 70% del tempo in più rispetto alle generazioni precedenti

CAROLE HALLAC
MILANO
A casa si lavora, si guardano
film, si cena con gli amici, si
fa palestra. Insomma si fa tut-
to (o quasi) senza bisogno di
uscire. In un mercato con un
numero crescente di lavora-
tori indipendenti, le quattro
mura domestiche diventano
infatti ufficio, ma anche spa-
zio per prendersi cura di sé e
socializzare.

Il nostro rapporto con la ca-
sa sta cambiando insieme
con l'evolvere delle nostre
abitudini. A guidare la ten-
denza sono i Millennial che,
secondo uno studio della so-
cietà di previsioni Wsgn, ne-
gli Stati Uniti trascorrono a
casa il 70% del tempo in più
rispetto al resto della popola-
zione. Un fenomeno emerso
nel corso della recente confe-
renza Next Design Perspecti-
ves, organizzata da Altagam-
ma al Gucci Hub di Milano,
dove speaker internazionali
hanno discusso del futuro
del design.
Istruttori e parrucchieri
I consumatori di oggi - ha os-
servato Lisa White, direttore
di Lifestyle, Interiors and Fu-
ture Innovations di Wsgn -
portano dall'esterno nei loro
spazi personali non solo il ci-
bo ma anche il cinema con lo
streaming e le ore di fitness
virtuali. Un esempio è Mir-
ror, schermo Lcd simile a
uno specchio che connette a
vere e proprie lezioni di yoga
o spinning guidate da un
istruttore. Anche i servizi di

bellezza bussano ormai alla
porta, basta pensare all'app
americana Glamsquad, con
cui prenotare parrucchiere o
estetista a domicilio.
D'altronde - spiega Clau-

dia d'Arpizio, partner della
società di consulenza Bain &
Company - gli ambienti lavo-
rativi assomiglino sempre
più a quelli casalinghi, con
spazi comuni come cucine e
sale conferenze alternati a
piccoli uffici per chi ha biso-
gno di concentrarsi. Allo stes-
so tempo, la casa ha spazi
sempre meno delimitati:
mette la cucina al centro e
crea spazi lavorativi più sofi-
sticati. Più che un singolo mo-
bile, ora si cercano soluzioni
per l'ambiente residenziale
complessivo, e crescono i ser-
vizi di affitto (globale) di ar-
redamento.
Attività scaccia-ansia
E se passiamo più tempo in
casa, anche la cura degli spa-
zi personali aumenta. Secon-
do White, attività come spaz-
zare i pavimenti ora portano
la pace interiore. E fanno
adepti. In Inghilterra, So-
phie Hinchliffe su Instagram
ha già collezionato tre milio-
ni di follower per la sua dedi-
zione alle attività domesti-
che, che aiuterebbe a combat-
tere l'ansia. I prodotti di puli-
zia per la casa sono sempre
più simili a prodotti di bellez-
za, e le aziende usano le stes-
se fragranze per i detergenti
per il corpo e per quelli per la
casa. Puntando anche sull'a-
romaterapia. SuzyBatiz, fon-
datrice di Supernatural, è di-

ventata una delle donne più
ricche d'America proprio gra-
zie alla popolarità di uno
spray per il bagno fatto con
oli essenziali. Le aziende lo
hanno capito e trasformano
comuni prodotti per la casa,
come una scopa, in design.
Insomma, la vita domesti-

ca torna ad attrarre. Soprat-
tutto i Millennial, che non so-
lo passano più tempo in casa
da single ma anche in fami-
glia: il 21% di loro scegli in-
fatti di rimanere con i propri
bambini rispetto al 17% del-
la Generazione X, quella dei
genitori nati fra il 1960 e il
1QRn

Aumenta la cura degli
spazi personali e i

detersivi assomigliano
a prodotti di bellezza
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400/0
Il tempo che in media
passano in ufficio

i lavoratori
a tempo pieno

+200%
Il settore «resimercial»,
che crea atmosfere
di casa al lavoro,

è triplicato in 10 anni
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LA MODA NELLE APP
Il mondo del fashion ha un'ossessione per il nostro smartphone.

Il business si espande, ma erano meglio le nostre bambole di pezza

di Fabiana Giacornotti

onvinte dalla ricercatrice più ele-
gante d'Europa, Lisa White di Wgsn,

la multinazionale che indica al mondo
dello stile e del design che cosa vorrà il
pubblico a medio-lungo termine, abbia-
mo scaricato sul nostro smartphone la
app Drest (sottotitolo in stile Frank Sina-
tra: "Create fashion your way"). L'ha lan-
ciata poche settimane fa in test una vec-
chia conoscenza, Lucy Yeomans, ex di-
rettore del magazine Porter, cioè ex "giro
Federico Marchetti", insomma Ynap, la
multinazionale dell'ecommerce control-
lata da Richemont che nei giorni scorsi
ha subito un calo davvero ingiustificato
in Borsa. Inoltre, se era vero che a Drest
avevano aderito tutti i grandi nomi della
moda, da Gucci a Prada a Burberry, Stel-
la McCartney e Valentino per un clamo-
roso totale di cento - di cui si diceva che
la maggior parte avesse sottoscritto il
contratto nell'arco di mezz'ora dalla ri-
cezione della mail con la proposta - in-
formarsi diventava pressoché indispen-
sabile.
"La gamification è la nuova frontiera

del lusso" ci aveva detto White nella
pausa pranzo dell'annuale incontro
Next Design Perspectives, il summit or-
ganizzato da Altagamma nel Gucci Hub
di viale Mecenate in una tetra giornata
di pioggia, e poteva avere ragione. Se-
condo le ultime rilevazioni, il gioco
online, il "mobile gaming", dovrebbe
infatti toccare un giro d'affari di 70 mi-

All'app avrebbero aderito tutti i
grandi nomi della moda, da Gucci
a Prada a Burberry, per un
clamoroso totale di cento firme

liardi di dollari alla fine di quest'anno,
e i suoi utenti principali sarebbero le
donne, non solo i famosi adolescenti
"smanettoni" che ci è sempre piaciuto
credere. Dunque, in apparenza, sarem-
mo noi le destinatarie ideali di un pas-

satempo che unisce moda e shopping
alle condizioni che ormai ci piace cre-
dere siano indispensabili per farlo, e
cioè impatto minimo sull'ambiente, co-
sto contenuto e molta soddisfazione;
anzi, come si definisce adesso, molta
"esperienza". Sulla app Drest, questo
accade in misura più raffinata rispetto
a quanto sia possibile fare rispetto alle
poche iniziative che l'hanno preceduta,
di cui la maggior parte finora è stata de-
dicata ai bambini, e presenta qualche
aspetto eticamente discutibile (la col-
lega Didi Salvadori del Prato, con cui
condividiamo un programma radiofo-
nico, ci ha detto che sua figlia decenne
trascorre ore in uno spazio virtuale do-
ve, in cambio di prestazioni da sales
manager, cioè da commessa, accumula
monete virtuali per comprarsi scarpet-
te e borsettine disegnate e colorate, e
che non c'è modo di staccarla da quel-
l'universo pop e un filo deprimente). Su
Drest si può infatti vestire un avatar con
i capi delle ultime collezioni per una
frazione del costo del capo vero che co-
munque, se proprio ci piacesse, po-
tremmo comprare davvero. Per garanti-
re questa possibilità, Yeomans ha sigla-
to un accordo con la piattaforma Farfet-
ch, che garantisce il link con il sito del
marchio di moda, la transazione com-
merciale e la consegna a casa. "In caso
contrario, ti diverti e basta", aveva anti-
cipato Lisa White davanti a un piatto di
riso e verdure: "Valuti con un buon
margine di precisione come potresti
apparire con quel certo look e, se vuoi,
puoi postarlo sui tuoi account".
Qualche giorno prima del summit, in

un'intervista online, Lucy Yeomans
aveva raccontato che l'idea di una app
di fashion styling le era venuta dopo
aver notato che nessuna donna di sua
conoscenza pubblicava la propria foto
con lo stesso vestito su Instagram per
più di una volta. Perché non offrirle
l'occasione di apparire al meglio per
una manciata di sterline o anche gra-
tis? Al momento in test (il lancio effetti-
vo e ufficiale avverrà fra qualche me-

se), Drest è a libero accesso, ma i gioca-

tori possono comprare pacchetti a 2
sterline e 99 per acquisire i simulacri
dei marchi disponibili a un prezzo pro-
porzionato al loro valore reale, da com-
binare in un outfit completo e da posta-
re, appunto, sui propri profili. Dunque,
sacrificando un bel po' di spazio sul no-
stro affollatissimo telefono mobile,
l'abbiamo scaricato, pensando in que-
sto modo di adeguarci finalmente all'e-
voluzione dei modelli di acquisto e di
entertainment del mondo tecnologica-
mente avanzato; abbiamo fornito tutti i
dati personali che ci sono stati chiesti
con una leggerezza che non avevamo ri-
servato neanche all'Agenzia delle En-
trate e abbiamo atteso che l'elegante

Abbiamo atteso che l'elegante
schermata nera e bianca si aprisse
sul futuro. Invece abbiamo fatto
un salto indietro di mezzo secolo

schermata nera e bianca si aprisse sul
futuro. Invece abbiamo fatto un salto
indietro di mezzo secolo.

Cinquant'anni secchi, e siamo sicure
che se la prozia Ettorina che ci ha la-
sciato il suo scrap book di ritagli e colla-
ge di figurine e pezzi di stoffa fosse an-
cora viva direbbe cent'anni: nel giro di
un secondo, ci siamo ritrovate in una
versione tecnologica del gioco delle
bambole di carta che praticavamo con
entusiasmo alla fine degli anni Sessan-
ta quando, temiamo di doverlo ricono-
scere, ce la cavavamo meglio con le for-
bicine a punta tonda e certe pupattole
con i boccoli e gli occhioni azzurri in
mutande di pizzo di quanto stessimo fa-
cendo, per un tempo che ci è parso infi-
nito, cercando di vestire un avatar che
vagamente ci assomigliava con un abito
di Roksanda Ilincic e un paio di sandali
di Gianvito Rossi. La app ci aveva infat-
ti lanciato una sfida: "Il 5 novembre in
Gran Bretagna significa fuochi di artifi-
cio e falò. Sei invitata all'evento annua-
le di Soho House. Vestiti adeguatamen-
te per una serata fredda e chic". Chissà
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se Guy Fawkes aveva pensato la stessa
cosa mentre accatastava barili di polve-
re da sparo in quel lontano 1605: forse
aveva pensato anche lui a chiudersi il
collo in un'elegante gorgierina per non
avere troppo l'aria del cospiratore. Do-
cili e intente come negli anni in cui la
mamma ci esortava a divertirci ma an-
che a ritagliare con perizia le piume del
cappello da applicare alla bambolina
di carta, ci siamo dunque messe all'ope-
ra, nel limite di tempo e di denaro con-
cessi, per vestire la nostra immagine
virtuale; a seconda del risultato, calco-
lato da un misterioso algoritmo dietro il
quale speravamo ci fosse almeno il gu-
sto di Giovanna Battaglia, avremmo au-
mentato la nostra "reputation" online.
Abbiamo guadagnato un sacco di

punti e ricevuto una salva di applausi a
mezzo flash, grazie infinite, ma i criteri
di selezione e di "rilascio" definitivo
dei capi sull'avatar ci sono sembrati an-
cora farraginosi, o forse siamo noi ar-
rugginite oppure semplicemente fuori
tempo massimo per questo genere di in-
trattenimento. Anagraficamente passé
come le bamboline di carta che peral-
tro continuiamo a collezionare, nella
versione adulta e dunque giustificabile
dei libri illustrati a tiratura limitata
realizzati dalle major hollywoodiane
per promuovere la storia delle loro
star. In compenso, qualcos'altro ci è
sembrato funzionare benissimo. L'abi-
to rosso a fiori di Roksanda. L'avevamo
infatti cercato qualche settimana pri-
ma online (quasi nessuno vende i capi
della geniale designer anglo-serba in
Italia, bisogna rivolgersi al web): su
Drest ci è stato proposto fra le opzioni
di cui vestire il nostro alter ego, come
l'icona di un nostro effettivo desiderio
conservato in qualche recesso dell'infi-
nita e magmatica rete. Noi ci eravamo
dimenticate di quella ricerca: l'algorit-
mo di Google, forse, no. Fosse stata una
selezione autonoma di Drest o la proie-
zione effettiva della nostra ricerca, la
faccenda era comunque inquietante; in
più l'effetto di similitudine, il lookalike
dell'avatar vestito, non ci è parso riusci-
tissimo. Gli avatar di Second Life erano
infinitamente più sofisticati ancora
quindici anni fa, quando le grandi
aziende della moda entrarono in massa
nel mondo virtuale programmato da
Philip Rosedale. Qualcuno vi aprì una
boutique, sperando che l'interazione
immaginaria si trasformasse in busi-
ness reale. Il trasferimento dall'uno al-
l'altro "mondo" non avvenne mai; in
più, era difficile controllare l'accesso
degli utenti agli spazi brandizzati e

"profilarli", cioè raccogliere informa-
zioni attendibili.

Nessuno della moda cita più Second
Life da anni: qualcuno pensa addirittu-
ra che sia stato chiuso. In compenso, le
app di videogioco vengono sottoscritte
da un numero sempre maggiore di mar-
chi della moda e del lusso. Gucci, che
già lo scorso luglio ha debuttato sulla
propria app con Gucci Arcade, una se-
zione dedicata ai videogame ispirata
alle sale gioco degli anni Settanta e Ot-
tanta, è stata fra le prime firmatarie del
progetto Drest. Se voleste però consul-
tare le prime dichiarazioni del nuovo
ineffabile trio che sta per lanciare
un'altra app di styling e shopping, il
programmatore anglo-coreano Andy
Ku, ex Silicon Valley, e due fra le fa-
shion darling più in vista, Alexia Nied-
zielski ed Elizabeth von Guttman (la
terza sarebbe Charlotte Casiraghi: in-
sieme lanciarono il magazine a uscita
irregolare Ever Manifesto qualche an-

Nessuno della moda cita più
Second Life da anni: qualcuno
pensa addirittura che sia stato
chiuso. I casi più contemporanei

no fa) scoprireste che tutti i grandi mar-
chi hanno intenzione di provare l'espe-
rienza e, tentativamente, hanno offerto
anche a loro i propri capi da scanneriz-
zare e proporre sulla nuova app, lancia-
ta in Cina pochi giorni fa e al debutto in
occidente per il 2020. Incredibilmente,
e nonostante le due fondatrici svolgano
la professione del comunicatore, la fu-
tura app porta un nome davvero diffici-
le per contrastare la più svariata con-
correnza: si chiama infatti Ada, ovvio e
dichiarato omaggio alla figlia di Lord
Byron a cui la storia deve l'algoritmo
che ha permesso lo sviluppo del siste-
ma binario, ma anche il nome più prati-
cato e usato dalla rete. Si chiama Ada,
infatti, l'app di welfare e autodiagnosi
più usata in Europa (declinata in tede-
sco, inglese, portoghese e spagnolo, è
usata da milioni di utenti all'anno; sca-
larne il posizionamento seo sarà imper-
vio). Si chiama Ada il più importante
premio mondiale riservato alle studen-
tesse di tecnologia, oltre a un numero
svariatissimo di riconoscimenti attri-
buiti a dentisti, designer eccetera. Co-
me sia stato possibile identificare in
Ada il nome adatto per una app che si
prefigge di vendere a un dollaro l'uso
dell'immagine di una camicia di Valen-
tino non è dato sapere. Certo è che l'al-

tro pomeriggio le signore dell'ufficio
comunicazione di Giorgio Armani, un
po' sconcertate dopo che avevamo chie-
sto delucidazioni sulla comparsa di un
paio di pantaloni baggy da uomo Arma-
ni su un avatar di prova di Ada, hanno
chiesto qualche spiegazione a noi, non
sapendo forse come orientarsi nei con-
fronti di una app che, non ancora parti-
ta, si è fatta dedicare però sei pagine
sull'ultimo numero del magazine del
Financial Times How To Spend It, a di-
mostrazione che il business deve sem-
brare molto promettente.

Il sistema della moda, polarizzato fra
i due colossi LVMH e Kering e fra i
grandi indipendenti come Armani, Pra-
da o Dolce&Gabbana (avrete certamen-
te notato la presenza del brand nell'en-
tourage di Luigi Di Maio all'Expo di
Shanghai qualche giorno fa, un anno

Il sistema della moda,
polarizzato fra i due colossi
LVMH e Kering, sta tentando
ogni strada per occupare più spazi

dopo il disastro dello spot sul cannolo),
sta infatti tentando ogni strada per oc-
cupare e attrarre quanti più spazi e in-
teressi possibili: da una parte, è orien-
tato nelle scelte strategiche dalle nuo-
ve richieste sulla sostenibilità e da un
certo interesse dei giovanissimi per le
tradizioni e per la storia del proprio
paese che è anche all'origine del rigur-
gito nazionalista under 25 di cui si è
avuta evidenza alle ultime elezioni eu-
ropee. Dall'altra, deve necessariamen-
te tenere conto dei mezzi attraverso i
quali i giovani, e ormai anche gli adulti,
si esprimono, e cioè i social media. Il
nuovo social di riferimento dei teena-
ger, la app di brevi video musicali Tik
Tok, un business da 75 miliardi di dolla-
ri basato a Beijing, dove è nato nel 2014
con il nome di Douyln, è infatti poco in-
teressante per la moda, almeno al mo-
mento. Il gaming prevede invece un'in-
terazione lunga, e ha risvolti commer-
ciali. Che anche la moda finisse per in-
teressarsene era, insomma, abbastanza
scontato. Non solo: come è già accaduto
nella distribuzione, è possibile che i co-
sti di accesso relativamente contenuti
alle app e ai relativi siti di acquisto fini-
scano per favorire anche i nuovi mar-
chi, i cosiddetti designer emergenti o
"talent" come vengono definiti oggi (la
differenza è sottile ma importante: per
essere emergenti c'è un limite anagrafi-
co, mentre si può essere dei talenti per
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tutta la vita e dunque tirare a campare o
alternativamente avere successo senza
essere inchiodati dal lessico). Dunque,
c'è una chance in più per tutti. Qualcu-
no, come Louis Vuitton, esagera un po'
e, dopo aver ideato un proprio videogio-
co, Endless Runner, sponsorizza il gio-

co online League of Legends creando
non solo gli abiti per alcuni personaggi
del gioco, ma anche il cofanetto da viag-
gio per contenere la Summoner's Cup,
il premio destinato ai campioni mon-
diali, come un tempo aveva creato il let-
tino da campo in baule per l'esplorato-

Una modella al suo smartphone durante la Milano Fashion Week del 2016 (laPresse)

re Pierre Savorgnan de Brazza. Di cer-
to, per dedicarsi a queste app bisogna
avere a disposizione lo stesso tempo di
quando ritagliavamo le bamboline di
carta. La responsabile comunicazione
di uno dei brand coinvolti su Drest ce
l'ha detto chiaramente: "Non ho ancora
avuto tempo nemmeno per aprirlo".
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INIZIA L'ERA DELLE EMOZIONI
Le persone non vorranno più prodotti, ma soddisfare desideri e nascerà un'economia immateriale, basata su emozioni, esperienze e
conoscenza. I negozi condurranno il consumatore in un viaggio più coinvolgente negli acquisti. Nuove abitudini cambieranno il

rapporto con la casa e lo spazio. Sono queste tre delle grandi tendenze individuate da Next Design Perspectives (nextdesignperspectives.
com), la conferenza promossa da Altagamma che si è tenuta al Gucci Hub di Milano per esplorare come cambieranno le nostre vite

nel futuro. Tra gli ospiti che ne hanno discusso c'erano Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab al MIT di Boston, il fisico
Roberto Cingolani, l'imprenditore Adrian Cheng e i designerTom Dixon, Piero Lissoni e Patricia Urquiola.

LA Mi 1 N UOVA
luce
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411«Doneremo mille alberi a Milano per arrivare a 3 milioni in città». Il ceo di Gucci
Marco Bizzarri ha aperto il forum Next design perspectives 2019 di Altagamma
sui cambiamenti sociali in atto. «È un periodo rigenerativo, nel futuro creeremo
con le risorse a disposizione», ha detto Andrea Illy, presidente della Fondazione

30.06.19
ONLINE SU MFFASHION.COM
LE GALLERY FOTOGRAFICHE
DELLE COLLEZIONI S-S 2020

U
na rivoluzione sociale, generazionale, com-
portamentale e di abitudini. Il mondo della
moda e del lusso deve far fronte a una nuo-
va coscienza da parte dei consumatori, alla

ridefinizione dei termini ufficio, al modo in cui ven-
gono utilizzati i social media e fruite le città. Del resto,
in una sola generazione la Cina è passata da esse-
re una fabbrica low cost a uno dei mercati chiave
dell'industria del lusso europea, la popolazione vi-
ve più a lungo e i clienti sono sensibili ai messaggi

sociali e politici. II forum Next design perspectives
2019 di Altagamma, che ha avuto luogo ieri pres-
so Cocci hub, si è aperto proprio sotto il segno della
sostenibilità e del cambiamento. «Creatività è li-
bertà, espressione, rispetto in termini di valore e
ambiente», ha esordito Marco Bizzarri, ceo di Gucci,
«La tematica nella nostra maison è affrontata a
monte. Diventiamo un'azienda carbon neutral. Per
la prossima fashion week abbiamo deciso di porre
basi chiare per la sostenibilità ambientale in ambito

fashion, insieme al sindaco di Milano Beppe Sala. E
oggi doneremo un albero per ognuno dei presenti a
questo appuntamento. Mille alberi saranno quindi
donati al comune per rendere l'evento carbon neu-
tral. Così, presto, l'obiettivo di 3 milioni di alberi
a Milano per il progetto ForestaMi sarà raggiun-
to». Il forum ha dato spazio ai trend più attuali in
tema di design e progettazione. Lisa White, diret-
tore del lifestyle&interiors and future innovations

continua a pag. h
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di Wgsn, ha tracciato un quadro che passa dal ri-
sparmio delle materie prime e il lom riuso, alla fine
dell'eccesso, dall'era del renting nel settore luxury
alle nuove forme di social network emozionali. Il
terna green è stato introdotto da Andrea llly, presi-
dente di Altaganima: «In questo periodo nocivo non
tutto è negativo, perché questo è anche un momen-
to rigenerativo che ci porterà in futuro a creare con
le risorse che abbiamo a disposizione, come l'ener-
gia solare. Questo, a partire da oggi, dovrà essere
il nuovo ruolo dell'industria». Uno degli aspetti in
divenire illustrati da Lisa White è legato, non a ca-

pio, vuole rivendere vestiti utilizzati che ritira e poi
ridistribuisce», ha aggiunto White. «Negli Usa, poi, è
esplosa l'era del social selling. Stuffstr è un' app che
permette a ognuno di diventare un negozio online. In
questo modo si possono vendere gli abiti attraverso
un'app. Un'altra applicazione di renting è quella che
consente di ordinare abiti per le proprie trasferte così
da non dover viaggiare con valigie pesanti. Gli abiti
si usano e poi si lasciano in loco. L'economia rental,
ormai, sta guidando il lusso». Al panel «Fashion: the
road ahead» ha preso parte anche Nadja Swarovski,
che si è concentrata sulle fonti rinnovabili. «L'acqua
è un elemento per noi fondamentale, che riutilizzia-
mo per il 76%. Guardiamo alla conservazione della

natura, per questo abbiamo programmi di ri-
utilizzo dei cristalli e abbiamo aperto scuole
che mettono al centro la sostenibilità». Anche
se poi, il vero punto di rottura contemporaneo
l'ha segnato Vittorio Radice, vicepresidente
di Rinascente: «La base del nostro business
è far sì che le persone tornino a incontrar-
si, oggi andiamo al mercato per incontrare
persone più che per fare acquisti, questa è
la verità». E in piazza Duomo a Milano, nel
2019, il numero d'incontri sarà alto. «Forse
quest'anno toccheremo 12 milioni di visitato-
ri, accolti con il sorriso», ha aggiunto. Perché
quando si parla di moda l'esperienza è ancora
un fattore determinante, come ha detto Sara
Ferrero, ceo di Valextra, quando ha spie-
gato come le boutique del marchio milanese:
«Sono tutte diverse, sono come le seconde

case, che non sono uguali alle residenze pur raccon-
tando la personalità dei proprietari». L'artigianato
digitale, infine, è l'ultima frontiera di un nuovo mo-
do di includere il digitale nella vita di tutti i giorni.
«Nel futuro gli abiti saranno digitali, i modelli digitali
e così pure le collezioni». In questo senso la gene-
razione Z è già in questa direzione. Trascorre molto
tempo all'interno delle comunità digitali con diver-
se identità. «Su Instagram si potranno indossare gli
abiti senza indossarli veramente. Le persone digitali
come Lil Miquela che non esiste ma ha 6,5 milio-
ni di follower, potranno instaurate relazioni proficue
con i brand di moda, attivando anche reazioni emo-
zionali con ciò che non c'è. Il nuovo digitale, infatti,
può emozionare». (riproduzione riservata)

Cristina Cimato e Fabio Gibellino

so, al consumismo che, secondo l'analista di Wsgn,
decrescerà del 50% nei prossimi 10 anni con l'obiet-
tivo di ridurre l'importo delle nuove materie grazie al
loro riciclo. «Ignorando questi cambiamenti la mo-
da rischia di non essere più alla moda», ha spiegato
Caroline Issa, amministratore delegato e fashion di-
rector del magazine Tank. Diversità e sostenibilità
del pianeta sono tra i topics discussi durante il fo-
rum. «Circa 60 miliardi di dollari dovranno essere
risparmiati per il pianeta», ha commentato White.
«In tal senso Duran Lantink, finalista di Lvmh pri-
ze 2019 sta creando un mash up con i brand di lusso
per il riuso delle rimanenze di magazzino». Un altro
concetto fondamentale è quello di bio-design di cui si
fa promotrice da anni Stella McCartney o ancora il
rental, in forte cambiamento. «Burberry, per esem-

 -!~ --
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N11017 TREND:

Il lusso
si affitterà
sempre

più online
Botlilaro a pag. 15  

/lltaganinaa NextDesign Per.,/)ectíres: vincono i progetti di lungo periodo. La Gen Z.Mrna la casa

I marchi del 2021 non hanno età
Inclusione, lusso senza possesso e materiali riciclati
DI FRANCESCA SOTTILARO 

1 viaggio nei trend dei

¡'Sf{ consumi e del retail, daqui al 2021, non prevede
bagagli perché nell'epoca

del «non possesso» in hotel si
troveranno i vestiti affittati
online a seconda della città
di destinazione; l'acqua, un
bene sempre più scarso sarà
in bottiglie riciclabili
se non di terracot-
ta; i marchi di be-
auty promuove-
ranno montagne
con fiori e piante
di proprietà oltre ai
prodotti (come già fa
Clarins) quando non
esperienze in spazi
rilassanti (Goop) che
ricordano casa, vero
fulcro della genera-
zione Z; il design e la
moda saranno inclu-
sivi per genere e gap di
età (come insegna Celine); il
lusso, infine, punterà su un
artigianato digitale, con col-
lezioni immaginate virtual-
mente e prodotte a seconda
del riscontro online.
A delineare il tragitto a

servizio del retail di moda e
design gli esperti riuniti a
«Next Design Perspectives
2019», evento organizzato da
Altagamma, con Fiera Mila-
no e Agenzia Ice, con la gui-
da di Deyan Sudjic, diret-
tore del Design Museum di
Londra e ospitato, per la sua
seconda edizione, al Gucci
Hub di Milano. «Qui un tem-
po si costruivano aerei per la
guerra mondiale e ora sfilia-
mo le nostre collezioni», ha
ricordato ieri Marco Bizza-
ri, ceo della maison fioren-
tina del gruppo Kering, in
prima linea sulle tendenze,
dall'inclusione alla certifi-

cazione come griffe carbon
neutral entro il 2020. «Ab-
biamo appena cominciato a
piantare 200 mila alberi a
Milano per rendere le nostre
sfilate a impatto zero».
Alle aziende del setto-

re non si domanda solo un
impegno green, diventato
paradigma irrinunciabile,
piuttosto una visione di lun-
go periodo da qui al 2030 su
processi e approccio al mer-
cato. «Siamo l'effetto e non
solo la causa di ciò che ci
circonda e i tempi dell'ab-
bondanza delle risorse sono
terminati», ha

sottolineato Andrea
Illy, chairman di Al-
tagamma, «il nostro è
un richiamo alla cre-

atività che può generare
nuovi paradigmi del tempo
e della tecnologia, insieme
a percorsi virtuosi di riuti-
lizzo degli scarti, un proce-
dimento iniziato in piccola
scala ad esempio con l'ener-
gia solare».
I nuovi materiali che

possono vivere una se-
conda vita? Il tessile del-
la moda, i cui stock in
Francia venivano bru-
ciati (ora una legge
lo vieta), gli appen-
diabiti che il lusso
esige sempre nuovi
e una startup (VM
System) che produce
con le cannucce usa
e getta; gli imperme-
abili fatti con alghe
marine e non
derivati del
petrolio, o
mobili Ikea
frutto del riciclo. «È fi-
nita l'era del "more"
del possesso, ai

consumatori basta
infatti l'accesso ai
prodotti», ha spie-

gato Lisa White,
director of Life-
style & interiors
and future innova-
tions di Wgsn, e
interprete della ricerca
sui nuovi trend. «Non
si tratta più di parlare
di colori e mode ma di
età dei sistemi: la cre-
atività deve concepire
progetti a lungo ter-
mine, da qui al 2030.
I giovani ci aiutano
ad essere anticipa-
tori e condividono i
problemi, i più avanti
con l'età fanno invece
capire le sfide impor-
tanti anche nelle case
e nel retail».
Negli ultimi 10 anni,
secondo White, «i consumi
sono calati del 50% e sono
stati risparmiati 60 miliardi
di dollari in nome del piane-
ta: la sostenibilità vissuta
come tema mainstream, sug-
gerisce anche alle economie
emergenti di ridurre l'import
e riciclare i materiali».

Il discorso vale per la moda
come per la mobilità di fron-
te a un nuovo inquinamento
spaziale oltreché atmosfe-
rico. Insieme al concetto di
privacy totalmente ridefinito
(«lasciamo che Amazon entri
in casa nostra anche quando
non ci siamo», ha ricordato
ieri Sudjic), sta poi crescen-
do una generazione che torna
ad amare la casa e la vuole
riprodotta nei negozi, nei
centri commerciali e online.
«Questo apre enormi pro-
spettive, pensiamo all'ultimo
schermo che porta in casa
una classe yoga o alle chan-
ce di chi produce linee per
le pulizie», ha detto White.
L'ultima tendenza? Lanciare
prodotti sexy per fare faccen-
de domestiche. Interprete il

marchio Supernatural.
La manager ha poi ricorda-

to che «nel corso di una ge-
nerazione la Cina è passata
dall'essere la fabbrica low-
cost del mondo intero a uno
dei mercati chiave dell'indu-
stria del lusso europea. Nel
frattempo la popolazione vive
più a lungo, diventando pro-
gressivamente sempre più an-
ziana. I consumatori chiedono
sempre di più alle aziende.
Pretendono informazioni sui
prodotti che comprano e sono
ultra sensibili ai messaggi
sociali e politici.» lo shopping
mall tradizionale è in diffi-
coltà? «vince chi è inclusivo e
recepisce le nuove tendenze
insieme ai servizi».
 ©Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

0
5
7
3
5
7

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-10-2019
1+15ItalìaOggi

Da sinistra, un prodotto per la casa Supernatural, le montagne del marchio beauty
Clarins e la modella over 80 di Celine.A destra, una bottiglia per l'acqua in terracotta

Italíia®ggi
2020 in reiromaroìa I enarehi del 2021 non hannui Mà

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

0
5
7
3
5
7

Quotidiano

















1

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
28primo

Andrea Illy indaga il futuro:
evento di saluto per la sua
Altagamma
Rispetto a quello delle generazioni

precedenti, il mondo è cambiato, è
diventato rapidamente irriconoscibi-
le anche se lo confrontiamo a pochi
decenni fa. "Il ritmo dei cambiamenti
sociali e tecnologici, il modo in cui
viviamo la città e utilizziamo i social
hanno reso tutto radicalmente diver-
so. Anche lo shopping mail tradizio-
nale è entrato in difficoltà, la moda
sta rivedendo il modello classico del-
la sfilata in passerella. Come cam-
bieranno le nostre vite nel prossimo
futuro, a causa di questa accelera-
zione?". Questo si legge nel concept
relativo a Next Design Perspectives
2019 che si tiene il 29 ottobre al Guc-
ci Hub di Milano, in via Mecenate
77. A inaugurare il convegno - mil-
le i posti, messi in prenotazione fin
dal 28 giugno scorso - Andrea Illy,
presidente di Altagamma. La fon-
dazione ha ideato l'appuntamento
(in partnership con Fiera Milano e

agenzia Ice) curato
da Deyan Sudjic,
direttore del Design
Museum di Londra,
il quale ha definito
il panel di designer,
ricercatori, impren-
ditori e opinion le-
ader per analizzare
le sfide dei macro
cambiamenti.
L'evento è l'ulti-

mo della presidenza
Illy, che ha guidato
l'associazione per
due mandati, dal 2013. Dal 1° gen-
naio 2020, il presidente di Fondazio-
ne Altagamma sarà Matteo Lunelli,
attuale vice presidente. Lunelli, ceo
di Cantine Ferrari, resterà in carica
per il triennio 2020-2023. Per Andrea
Illy, Altagamma è "il think thank
del made in Italy e Next Design Per-
spectives un momento per indagare il
futuro a beneficio del sistema Paese".
Diciassette i relatori provenienti da
vari ambiti: dal food and hospitality,

come lo chef stellato Davide Oldani e
l'architetto Piero Lissoni; dal mondo
home and workplace, come Patrí-
cia Urquiola (architetto e designer)
e Marcus Engman (head of design
di Ikea); dalla mobilità, come Klaus
Busse di Fiat Chrysler Automobiles
e Carlo Ratti del Mit di Boston; dal
mondo della moda e del suo consu-
mo, come Sara Ferrero (ceo di Valex-
tra) e Vittorio Radice (vice presiden-
te di Rinascente).
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SPECIALE

LIVING A MILANO
FACCIAMO CIRCOLARE

LI IDH~I~~
Nel mese di ottobre, il design e la creatività tornano protagonisti

con cinque appuntamenti da non perdere

A CURA DI ILARIA DE BARTOLOMEI5

UNO SGUARDO SUL FUTURO
IL 29 OTTOBRE

Il futuro della società passa anche
attraverso la creatività in occasione di Next
Design Perspectives 2019, l'evento ideato
da Altagamma, In scena il 29 ottobre presso
il Gucci Hub. Un appuntamento gratuito e
imperdibile per chi volesse capire qualcosa
di più su come vivremo nei prossimi anni.
I temi in questione, curati da Deyan Sudjic,
già direttore del Design Museum di Londra,
riguardano il futuro della mobilità,
i cambiamenti delle abitudini di lavoro,
il fenomeno del food delivery e l'evoluzione
dell'industria della moda. Fra i molti ospiti,
la designer Patricia Urquiola (a destra),
lo chef Davide Oldani, l'architetto e
direttore del Senseable City Lab dell'MIT di
Boston Cario Ratti e Roberto Cingolani,
ideatore dell'umanoide italiano iCub,
nextd esignperspectives. com

IL BELLO DI FAR DEL BENE
DALC11 AL 13 OTTOBRE

Negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano, dall'U al 13
ottobre, va in scena Love Design, l'evento solidale a sostegno
della ricerca scientifica, ideato da Fondazione AIRC perla
Ricerca sul Cancro e ADI. Oltre 60 aziende del settore
dell'arredamento, fra cui De Padova, Flos (a sinistra, la
lampada Taccia), Kartell, Molteni, Poliform, Rimadesio, hanno
donato alcuni dei loro pezzi iconici perché vengano venduti a
prezzi speciali: il ricavato verrà trasformato in tre borse di
studio da destinare a giovani ricercatori impegnati nella lotta
ai tumori. lovedesignaircit

138

SUL GRANDE SCHERMO
DAL 24 AL 27 OTTOBRE

Mind the gap: il tema della settima
edizione del Milano Design Film
Festival è un invito a cogliere e
valorizzare le differenze. Dal 24 al 27
ottobre, sono in scena all'Anteo
biografie, opere sperimentali e film
d'autore in parte selezionati da Alice
Rawsthorn (vedi pag. 110). In
programma anche lArchitecture Film
Award. milanodesignfilmfestivalcom

LIVING BRERA
FINO AL 10 OTTOBRE

Mostre, workshop, talk e showroom
aperti fino a tardi animano la quarta
edizione dei Brera Design Days. Ancora
due giorni per vivere l'atmosfera
frizzante della Milano Design Week
d'autunno. breradesigndays.it

CANDIDATI ALL'OSCAR
DAL 14 AL 20 OTTOBRE

Al Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia di Milano, con
una cerimonia e una mostra, il 14
ottobre vengono svelati i progetti
che sono entrati a far parte dell'ADI
Index 2019, l'annuario del miglior
design compilato dall'Associazione
per il Disegno Industriale. I pezzi,
che concorreranno anche
all'ambito Compasso d'oro 2020,
restano esposti fino al 20 ottobre.
adi-design.org

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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lE pROSpETTIvE dEl dESIgn
Martedì 29 ottobre presso Gucci Hub, in via Mecenate 77 a Milano, si terrà Next Design Perspectives 
2019, ideato da Altagamma e realizzato in partnership con Fiera Milano e Agenzia ICE; l’evento, il cui 
curatore sarà Deyan Sudjic, è un’occasione per riflettere sulle tendenze del design, degli stili di vita 
e dei consumi. Su quei fenomeni sociali e culturali che avranno nel prossimo futuro un impatto sulle 
aziende culturali e creative, nonché un momento di incontro e di dialogo con analisti e protagonisti del 
design e della creatività. Nell’ultimo decennio, il ritmo dei cambiamenti sociali e tecnologici, mai così 
rapido, ha ridefinito il modo in cui interpretiamo il mondo che ci circonda, così Next Design Perspective 
è un’occasione per indagare il futuro: moda, design, alimentare, motori, nautica, ospitalità sono i settori 
eccellenti rappresentati da Altagamma e condividono il bisogno di gestire i cambiamenti e anticipare le 
tendenze culturali. La prima parte dell’evento sarà focalizzata sulla presentazione di nuovi trend socio-
culturali per poi articolarsi in moduli tematici, con l’obiettivo di abbracciare tutti gli ambiti di interesse 
dell’industria culturale rappresentata da Fondazione Altagamma: mobility, home and work, hospitality 
and the kitchen e understanding how we consume fashion. I 1000 posti a disposizione non prevedono 
quota di adesione e sono prenotabili dal 28 giugno su www.nextdesignperspectives.com. 
Annamaria Maffina

dESIgn pERSpEcTIvES
Tuesday 29 October at the Gucci Hub, on Via Mecenate 77 in Milan will be held Next Design Perspectives 
2019, conceived by Altagamma and made in partnership with Fiera Milano and ICE Agency; the event 
curated by Deyan Sudjic, is an opportunity to reflect on trends in design, lifestyles and consumption, on 
those social and cultural phenomena that, in the next future, will affect cultural and creative companies, 
and will also be an opportunity for comparison and dialogue with analysts and key players of design and 
creativity.
In the last decade, the pace of social and technological change, which has never been so fast, has 
reshaped the way we face the world around us. That’s why Next Design Perspective is an opportunity 
to investigate the future: fashion, design, food, engines, boating, hospitality are the excellent sectors 
represented by Altagamma and have the same the need to manage changes and anticipate cultural 
trends. The first part of the event will be focused on the presentation of new social and cultural 
trends, and then split into thematic modules, with the aim of tackling all the areas of interest within the 
cultural industry represented by the Altagamma Foundation: mobility, home and work, hospitality and 
the kitchen, and understanding how we consume fashion. The 1,000 places available do not include a 
registration fee and can be booked from June 28th on www.nextdesignperspectives.com.
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Next Design Perspectives 2019:
design e creatività raccontano il
futuro
Inclusività, sostenibilità e generazioni a confronto in un mondo
tecnologico, ma che rivaluta la casa e la cura del sé: questi i trend del
2021 esplorati durante i Next Design Perspectives, ideati da Altagamma
in partnership con Agenzia ICE e Fiera Milano.

A cura di Stefania Lobosco
Pubblicato il 16/11/2019 | Aggiornato il 16/11/2019

La seconda edizione della conferenza di Altagamma, Next Design Perspectives, ha puntato i
riflettori sulle trasformazioni sociali in atto, provando ad indagare l’impatto del cambiamento sulle

nostre vite attraverso la lente del design e della creatività.

Durante la conferenza, i protagonisti – accademici, scienziati, innovatori e designer – hanno
condiviso idee, opinioni ed esperienze, fornendo così prospettive inedite per immaginare nuovi
percorsi evolutivi e rigenerativi. I Next Design Perspectives 2019 sono stati quindi l’occasione
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Sottotetto in stile nordico su
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Studio White, Laura Mauceri
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per esplorare il futuro e raccontare i prossimi trend, abbracciando moda, mobilità, food, design e
ospitalità.

Sono in corso rivoluzioni che avranno sempre maggiore peso nelle nostre vite. Come ha dichiarato
Andrea Illy, Presidente di Altagamma, “già adesso, grazie all’intelligenza artificiale, l’uomo Sapiens

può elaborare un quantitativo di conoscenze alle quali altrimenti non si potrebbe accedere. Entro i
prossimi due decenni l’ammontare totale dei chip supererà il numero di neuroni umani e la
bioinformatica sarà in grado di creare i primi biorg, i quali prima o poi svilupperanno sicuramente la
capacità di auto-riprodursi”. Secondo Illy, questi enormi cambiamenti ci devono portare a scrivere il
domani. Oggi l’abbondanza sta diventando scarsità ed è per questo che non è più possibile
pensare in modo lineare, è necessario inventare nuove tecnologie, nuove macchine, nuovi modi
per rigenerare le risorse in modo circolare e farle diventare infinite. Su queste basi si fondano il
pensiero radicale e la creatività e questo è anche il nuovo ruolo dell’industria, come ultima
responsabile della costruzione della società.

Inclusività, sostenibilità e generazioni a confronto in un mondo tecnologico, ma che

rivaluta la casa e la cura del sé. Questi, quindi, i trend del 2021 esplorati durante i Next Design

Perspectives, ideati da Altagamma in partnership con Agenzia ICE e Fiera Milano e a cura di
Deyan Sudjic, Direttore del Design Museum di Londra.

Tra gli illustri speaker che hanno preso parte all’edizione 2019 dei Next Design Perspectives: Klaus

Busse, Head of EMEA FCA Design; Adrian Cheng, Fondatore di K11; Roberto Cingolani, ex

Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Chief Technology and Innovation Officer di
Leonardo; Claudia D’Arpizio, Partner di Bain & Company; Sara Ferrero, CEO di Valextra;

Caroline Issa, CEO e Fashion Director di Tank; Philipp Rode, Executive Director, LSE (London

School of Economics and Political Science) Cities; i designer David Chipperfield, Ilse Crawford,

Tom Dixon, Piero Lissoni e Patricia Urquiola; Marcus Engman, ex Head of Design di IKEA

e Direttore Creativo di Skewed; lo chef Davide Oldani, Nadja Swarovski, Executive Board

Member di Swarovski; Vittorio Radice, Vice Presidente di Rinascente; Carlo Ratti, Direttore

del Senseable City Lab al MIT di Boston; Hong Zhou, Presidente degli Istituti di Ricerca Huawei in

Europa e in Russia e Lisa White, Director of Lifestyle & Interiors and Future Innovations di WGSN.

Moderatori: Johanna Agerman Ross, Fondatore di DISEGNO e Curatore del design

contemporaneo e del ventesimo secolo al Victoria & Albert Museum di Londra e Tony Chambers,

Direttore Creativo, Design Consultant, Editor (ex Direttore di Wallpaper*) e Fondatore dello studio
TC & Friends.

“Il Made in Italy è un valore: nello specifico è il terzo brand più conosciuto a livello mondiale”, ha
affermato Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia ICE, “E il design rappresenta il cuore pulsante di

questo brand. Design vuol dire creatività, manifattura e innovazione. Anche grazie a questo l’Italia è
il secondo Paese manifatturiero in Europa. ICE Agenzia sostiene Next Design Perspective perché
vuol essere un importante momento di riflessione su queste tematiche e, in sintonia con il nostro
obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy, un aiuto nel diffondere sui mercati
internazionali la consapevolezza del grande potenziale e della modernità del nostro Paese”.

Secondo Fabrizio Curci, AD di Fiera Milano, “Next Design Perspectives rappresenta un

appuntamento strategico per il Made in Italy e per le imprese che qui trovano stimoli e strumenti
innovativi per sfruttare il loro potenziale di crescita. Fiera Milano, anche attraverso la
partecipazione a questo evento, supporta il Made in Italy anche oltre i confini della Fiera”.

I nuovi trend e il futuro dell’industria creativa
Durante la conferenza Next Design Perspectives sono state delineate le linee guida che

In edicola
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condurranno il futuro dell’industria creativa. Progettare sistemi migliori diventerà più importante che
progettare i prodotti stessi, si passerà quindi da un design focalizzato sul prodotto ad un

design sistemico con l’obiettivo di massimizzare le opportunità a lungo termine.

L’economia di domani non sarà più basata sull’acquisto dei prodotti, ma sulla realizzazione

dei desideri; emozioni, esperienze e conoscenza saranno elementi fondanti della nuova

economia immateriale e si darà sempre più importanza alla qualità e non alla quantità.

Sostenibilità sarà la parola d’ordine. Per i nuovi prodotti, i giovani designer e le aziende più

lungimiranti utilizzeranno il bio-design e il flusso dei rifiuti in modi innovativi ed efficaci. Le imprese,
adattandosi per soddisfare le aspettative di consumatori più consapevoli, scopriranno che queste
strategie ridurranno al tempo stesso i costi si stima nella misura di 60 miliardi nel 2030 nella sola
Europa.

Non solo, con l’evolvere delle abitudini, cambierà anche il nostro rapporto con la casa e il modo di
utilizzare gli spazi. L’abitazione sarà vissuta sempre più come un luogo in cui migliorarsi,

prendersi cura di sé e socializzare. Ci sarà sempre più voglia di calma, relax e comfort.

I grandi brand dovranno in alcune parti del mondo fare i conti con l’aumento della longevità della
popolazione, ma allo stesso tempo nelle economie emergenti dovranno cogliere le sfide e le
opportunità offerte dalle generazioni più giovani.

Il design sarà in crescita in tutti i settori nel 2021, dal momento che governi, istituzioni e brand
adotteranno strategie universali al riguardo. Si parlerà sempre più di design inclusivo, celebrando

la diversità su ampio spettro. Spazio anche ad un design rispettoso che sposta l’essere umano

dal centro dell’universo per avere una visione più olistica che si concentra sulla connessione fra
forme viventi, come piante e animali.

Infine, i negozi del prossimo futuro saranno senza prodotti e condurranno il consumatore in un

viaggio sempre più coinvolgente negli acquisti, mentre l’abbigliamento e gli interni, puramente
digitali, si apriranno ad una creatività senza limiti per un design digitale e più sostenibile.

Nella gallery le foto dell’evento

Scopri i prodotti KONE Motus
dedicati all’accessibilità e al
home comfort

Expocasa - Il salone
dell'Arredamento di Torino
dal 2 al 10 marzo a Lingotto
Fiere

Vediamo Oltre. Scopri le
soluzioni ECLISSE per Porte
Scorrevoli a scomparsa e
Battente Filo Muro.

Husqvarna: La gamma più
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Lusso, è partita la rivoluzione sostenibile

«Doneremo mille alberi a Milano per arrivare a 3 milioni in città». Il ceo di Gucci Marco Bizzarri ha aperto

il forum Next design perspectives 2019 di Altagamma sui cambiamenti sociali in atto. «È un periodo

rigenerativo, nel futuro creeremo con le risorse a disposizione», ha detto Andrea Illy, presidente della

Fondazione

dt Cristina Cimato e Fabio Gibelllno

J » Lusso. è partita la rivoluzione sostenibile

L'immagine-icona di Next design perspectives 2019 di

Altagarnrna

Condivide.

Una rivoluzione sociale.

generazionale.

comportamentale e di abitudini.

Il mondo della moda e del lusso

deve far fronte a una nuova

coscienza da parte dei

consumatori, alla ridefinizione

dei termini ufficio. al modo in

cui vengono utilizzati i social

media e fruite le città. Del resto.

in una sola generazione la Cina è passata da essere una fabbrica low cost

a uno dei mercati chiave dell'industria del lusso europea, la popolazione

vive più a lungo e i clienti sono sensibili ai messaggi sociali e politici. Il

forum Next design perspectives 2019 di Altagamma. che ha avuto luogo

ieri presso Gucci hub, si è aperto proprio sotto il segno della sostenibilità

e dei cambiamento,

«Creatività è libertà. espressione. rispetto in termini di valore e ambiente».

ha esordito Marco Bizzarri. ceo di Gucci. «La tematica nella nostra maison

è affrontata a monte. Diventiamo un'azienda carbon neutral. Per la

prossima fashion week abbiamo deciso di porre basi chiare per la

sostenibilità ambientale in ambito fashion. insieme al sindaco di Milano

Beppe Sala. E oggi doneremo un albero per ognuno dei presenti a questo

appuntamento. Mille alberi saranno quindi donati al comune per rendere

l'evento carbon neutral. Così. presto. l'obiettivo di 3 milioni di alberi a

Milano per il progetto ForestaMi sarà raggiunto».

Il forum ha dato spazio ai trend più attuali in tema di design e

progettazione. Lisa White. direttore del lifestyle&interiors and future

innovations di Wgsn. ha tracciato un quadro che passa dal risparmio delle

materie prime e il loro riuso, alla fine dell'eccesso, dall'era del renting nel

settore luxury alle nuove forme di social network emozionali.
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Il tema green è stato introdotto da Andrea Illy. presidente di Altagamma.

«In questo periodo nocivo non tutto è negativo. perché questo è anche un

momento rigenerativo che ci porterà in futuro a creare con le risorse che

abbiamo a disposizione. come l'energia solare. Questo. a partire da oggi.

dovrà essere il nuovo ruolo dell'industria.. Uno degli aspetti in divenire

illustrati da Lisa White è legato. non a caso. al consumismo che, secondo

l'analista di Wsgn decrescerà del 50% nei prossimi 10 anni con l'obiettivo

di ridurre l'importo delle nuove materie grazie al loro riciclo.

«Ignorando questi cambiamenti la moda rischia di non essere più alla

moda., ha spiegato Caroline Issa, amministratore delegato e fashion

director del magazine Tank. Diversità e sostenibilità del pianeta sono tra i

topics discussi durante il forum. «Circa 60miliardi di dollari dovranno

essere risparmiati per il pianeta.. ha commentato Lisa White. «In tal senso

Duran Lantink. finalista di Lvmh prize 2019 sta creando un mash up con i

brand di lusso per il riuso delle rimanenze di magazzino..

Un altro concetto fondamentale è quello di bio-design di cui si fa

promotrice da anni Stella McCartney o ancora il rental. in forte

cambiamento. .Burberry. per esempio, vuole rivendere vestiti utilizzati

che ritira e poi ridstribuisce.. ha aggiunto White..Negli Usa. poi. è esplosa

l'era del social selling. Stuffstr è un'app che permette a ognuno di

diventare un negozio online per vendere gli abiti attraverso un'app.

Un'altra applicazione di renting è quella che consente di ordinare abiti

per le proprie trasferte così da non dover viaggiare con valigie pesanti. Gli

abiti si usano e poi si lasciano in loco. L'economia rental, ormai. sta

guidando il lusso..

Al panel .Fashion: the road ahead» ha preso parte anche Nadja

Swarovski. che si è concentrata sulle fonti rinnovabili. «L'acqua è un

elemento per noi fondamentale. che riutilizziamo per il 76%. Guardiamo

alla conservazione della natura. per questo abbiamo programmi di

riutilizzo dei cristalli e abbiamo aperto scuole che mettono al centro la

sostenibilità..

Anche se poi. il vero punto di rottura contemporaneo l'ha segnato

Vittorio Radice, vicepresidente di Rinascente, .La base del nostro

business è far sì che le persone tornino a incontrarsi, oggi andiamo al

mercato per incontrare persone più che per fare acquisti. questa è la

verità.. E in piazza Duomo a Milano. nel 2019. il numero d'incontri sarà

alto. «Forse quest'anno toccheremo 12 milioni di visitatori. accolti con íl

sorriso., ha aggiunto. Perché quando si parla di moda l'esperienza è

ancora un fattore determinante, come ha detto Sara Ferrero, ceo di

Valextra, quando ha spiegato come le boutique del marchio milanese.

«sono tutte diverse. sono come le seconde case, che non sono uguali alle

residenze pur raccontando la personalità dei proprietari..

L'artigianato digitale, infine. è l'ultima frontiera di un nuovo modo di

includere il digitale nella vita di tutti i giorni. «Nel futuro gli abiti saranno

digitali, i modelli digitali e così pure le collezioni.. In questo senso la

generazione Z è già in questa direzione. Trascorre molto tempo all'interno

delle comunità digitali con diverse identità. «Su Instagram si potranno

indossare gli abiti senza indossarli veramente. Le persone digitali come Lil

Miquela che non esiste ma ha 6.5 milioni di follower. potranno instaurare

relazioni con i brand di moda proficue. attivando anche reazioni

emozionali con ciò che non c'è. II nuovo digitale. infatti. può emozionare..

(riproduzione riservata)
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Luxury, the sustainable revolution has begun

«We'II donate a thousand trees to Milan to make it three million in the city=. Gucci ceo Marco Bizzarri
opened Altagamma's Next design perspectives 2019 forum about the social changes taking place. «It is a
regenerative period, in the future we will create with the resources availablea, said Andrea Illy, presídent
of the Foundation.

di Cristina Cimato and Fabio Gibellino

' » Luxury. the sustainable revolution has begun

Altagamma's Next design perspective 2019 forum
campaign image

Condividh

A social. generational.

behavioural and habits

revolution. The world of fashion

and luxury has to face a new

awareness on the consumers'

side. the redefinition of the

terms office, the way in which

social media are used and cities

enjoyed. Moreover. in just one

generation China has gone from

being a low-cost factory to one

of the key markets of the

European luxury industry. the

population lives longer and

customers are sensitive to social

and political messages. Altagamma's Next design perspectives 2019

forum. which took place yesterday at Gucci's hub. opened just under the

sign of sustainability and change.

«Creativìty is freedom. expression, respect in terms of value and

environmenta, began Marco Bizzarri. CEO of Gucci. «The theme in our

maison is addressed upstream. We become a carbon neutral company.

For the next fashion week we have decided to lay clear foundations for

environmental sustainability in fashion. together with Beppe Sala. mayor

of Milan. And today we will donate a tree for each invited to this event. A

thousand trees will be donated to the municipality to make the event

carbon neutral. So. soon. the goal of 3 million trees in Milan for the

project ForestaMi will be reached=.

The forum gave space to the most current trends in design and planning.

Lisa white. director of lífestyle&interiors and future innovations at

wgsn. outlined a picture that ranges from the saving of raw materials and

their reuse. to the end of excess. from the era of renting in the luxury

sector to new forms of emotional social networks.
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The green theme was introduced by Andrea Illy. president of Altagamma.

«In this harmful period not everything is negative, because this is also a

regenerative moment that will lead us in the future to create with the

resources we have available. such as solar energy. This, starting today.

must be the new role of índustry». One of the aspects illustrated by Lisa

White is linked. not by chance, to consumerism which. according to

Wsgn's analyst, will decrease by 50% over the next 10 years with the aim

of reducing the amount of new materials thanks to their recycling.

«By ignoring these changes. fashion risks no longer being fashionable».

explained Caroline Issa, ceo and fashion director of Tank magazine.

Diversity and sustainability of the planet are among the topics discussed

during the forum. «About $60 billion will have to be saved for the planet».

commented Lisa White. «In this sense Duran Lantink. finalist of Lvmh

prize 2019 is creating a mash up with luxury brands for the reuse of

inventories».

Another fundamental concept is that of bio-design. promoted by Stella

McCartney for years, or rental. which is undergoing a major change.

«Burberry. for example. wants to resell used clothes that it withdraws and

then redistributes». added White. «In the United States. then, the era of

social selling exploded. Store is an app that allows everyone to become

an online store. That way. friends can buy our clothes through an app.

Another renting app is the one that allows you to order clothes for your

trips so you don't have to travel with heavy suitcases. The clothes are used

and then left on site. The rental economy is now driving luxury».

Nadja Swarovski also took part in the panel «Fashion: the road ahead».

which focused on renewable sources. «Water is a key element for us. 76%

of which we reuse. We look to the conservation of nature. so we have

programs to reuse crystals and we have opened schools that focus on

sustainability».

Although Vittorio Radice. vice-president of Rinascente. marked the real

breaking point of our time. «The basis of our business is to get people to

meet again. today we go to the market to meet people more than to

shop, that's the truth». And in Piazza Duomo in Milan. in 2019. the

number of meetings will be high. «Perhaps this year we will reach 12

million visitors. greeted with a smile». he added. Because when it comes

to fashion. experience is still a determining factor. as Sara Ferrero. ceo of

Valextra. said. when she explained how the boutiques of the Milanese

brand «are all different. they are like the second homes. which are not

equal to the residences while telling the story of the owners' personality».

Digital craftsmanship. finally. is the last frontier of a new way of including

digital in everyday life. «In the future, clothes will be digital. digital

models and so will the collections». In this sense, Generation Z is already

in this direction. Spending a lot of time in digital communities with

different identities. «On Instagram you can wear clothes without actually

wearing them. Digital people like Lil Miquela. who doesn't exist but has

6.5 million followers. will be able to establish relationships with profitable

fashion brands. also activating emotional reactions with what isn't there.

The new digital, in fact. can excite». (all rights reserved)

USTA NEWS ."e

Jean-Paul GOude

CHANEL CELEBRA LA
LIAISON CON JEAN-PAUL

GOUDE

30/10/2019
2Cnmi e Eco-Age. deal con
Green Network

CNMI E EGO-AGE, DEAL
CON GREEN NETWORK

30/10/2019
C~Plchard Glnori riparte tra

digital e nuovo ceo

RICHARD GINORI RIPARTE
TRA DIGITAL E NUOVO CEO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

0
5
7
3
5
7



1 / 2

    MFFASHION.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

MF
ashion

ACCEDI O REGISTRATI I RICERCA AVANZATA

ABBONATI SUBITO

HOME L IVESTAGE BACKSTAGE FINANZA ENGLISH THE NEXT COLLEZIONI TV MODA

LOUIS VUITTON
L'Anima del Viaggio

SCOPRA DI PIÙ

Dal bio-design al rental, i sei trend del lusso dal
2021

Il risparmio delle materie prime e il loro riuso. la fine dell'eccesso e l'era del leasing nel settore luxury

sono alcuni dei punti di arrivo di tendenze già in atto, illustrate durante il convegno di Altagamma al

Gucci hub da Lisa White di Wgsn

dl Cristina Cimato

» Dal bio-design al rental, i sei trend del lusso dal 2021

Condivid

Per Next perspectives 2019

di Altagamma Lisa White,

direttore del lifestyle&interiors

and future innovations di Wgsn,

traccia i trend più attuali non

solo per il 2020 ma per il 2021 e

oltre. Il primo di questi è l'età

dei sistemi.
Un momento di Next perspectives 2019 di Altagamma con

Lisa White
«Si pensa troppo al breve

termine, ma il lungo termine sta diventando il modus operandi del

pensiero nel futuro. Alcune società stanno pensando a questa riflessione

a lungo termine. Clarins. per esempio, ha tra i suoi obiettivi quello di

coltivare le piante per poi utilizzarle nei prodotti beautyti. ha commentato

White.

«L'acqua sta scarseggiando ed Evian sta progettando di diventare un

circular brand al 100% per il 2025 attraverso nuovi sistemi per riciclare la

plastica e processi per divenire carbon neutral. Anche in ambito fashion

una start up sta creando appendiabiti" denominati Blue, ricavati dalle

cannucce di plastica. E" un processo lungo, ma è iniziato. Del resto

attualmente lOOmiliardi di appendiabiti vengono usati ogni anno e poi

finiscono in discaricati.

29/10/2019

LOUIS VUITTON
L'Anima del Viaggio

SCOPRA Di Piú i

L~I

ACQUISTA
L'ULTIMO NUMERO

COLLEZIONI

LIVESTAGE

N'21 CELEBRA
AI GSc. ANnDn nFl I'arrllla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

0
5
7
3
5
7



2 / 2

    MFFASHION.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

Tra i progetti illustrati da Lisa White anche una partnership tra Google e

Levi's per la realizzazione di una giacca-domotica, attraverso la quale

cambiare musica solo attraverso l'atto di indossarla. Già anticipato dal

primo trend. uno degli aspetti in divenire è legato al consumismo che.

secondo l'analista di Wsgn decrescerà del 50% nei prossimi 10 anni con

l'obiettivo di ridurre l'importo delle nuove materie prime per riciclarle e

riutilizzarle. Il concetto base è la fine del di più (o meglio del troppo).

«Circa 60miliardi di dollari dovranno essere risparmiati per il pianeta«. ha

commentato White. «In tal senso Duran Lantink. finalista di Lvmh prize

2019 sta creando un mesh up con i brand di lusso per il riuso delle

rimanenze di magazzino«.

Un altro concetto fondamentale legato al consumismo è quello di bio-

design, concetto di cui si fa promotrice da anni Stella McCartney o

ancora il concetto di rental, in forte cambiamento. «Burberry. per

esempio, vuole rivendere vestiti utilizzati che ritira e poi li ridstribuisce

ha aggiunto White.«Negli Usa. poi. è esplosa l'era del social selling. Store è

un'app che permette a ognuno di diventare uno store online. In questo

modo gli amici possono acquistare i nostri abiti attraverso un'app.

Un'altra applicazione del renting è quella di ordinare abiti per le proprie

trasferte così da non dover viaggiare con valigie pesanti. Gli abiti si usano

e poi si lasciano in loco. L'economia rental sta guidando il lusso

Il terzo trend è dedicato alla casa come hub. La relazione con questo

ambiente sta cambiando ma anche le abitudini stanno cambiando. I

millennials spendono il 70% dei loro tempo in casa. Quindi accanto a

Netflix e alle alte piattaforme di home cinema e ai servizi di delivery di

cibo, anche la palestra arriva in casa in modo sempre più multimediale.

con sessioni in streaming di allenamento. E se la casa muta. ancor di più

lo stanno facendo le abitudini dei cosiddetti Silver tsunami boomers.

ovvero gli anziani ancora attivi. L'age-gap è un altro dei temi caldi di

questo periodo storico. Un divario generazionale causato da una

popolazione che invecchia, soprattutto in una parte del mondo. Nel

sudest asiatico, infatti, la situazione è opposta a quella dell'Occidente. Nel

2020 l'India, per esempio, sarà il più giovane paese del mondo, con un'età

media di 29 anni. «Il lusso dunque va reinventato. I giovani vogliono

partecipare ai processi creativi e così i silver snipers, che hanno in media

67 anni. sono pronti alla partecipazione attiva alle nuove tecnologie«. ha

aggiunto la relatrice.

Le ultime due tendenze riguardano i nuovi network che devono

abbracciare le diversità del mondo. attuare dunque inclusive retail e

rinnovare il legame del lusso con la natura. applicando una visione olistica

ai prodotti. L'artigianato digitale. infine. è l'ultima frontiera di un nuovo

modo di includere il digitale nella vita di tutti i giorni. «Nel futuro gli abiti

saranno digitali. i modelli digitali e così pure le collezioni«. In questo

senso la generazione Z è già in questa direzione. Trascorre molto tempo

all'interno delle comunità digitali con innumerevoli identità. «Su

Instagram si potranno indossare gli abiti senza indossarli veramente. Le

persone digitali come Lil Miquela che non esiste ma ha 6,5 milioni di

follower. saranno capaci di instaurare relazioni con i brand di moda molto

proficue. attivando anche reazioni emozionali con ciò che non c'è. Il

nuovo digitale. infatti. è in grado di emozionare«. (riproduzione riservata)
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Marco Bizzarri: «Gucci diventerà carbon neutral»

II ceo della maison apre il convegno di Altagamma Next design perspectives 2019 ospitato al Gucci hub

di Cristina Cimato

» - » Marco Bizzarri. «Gocci diventerà carbon neutral,

arco B3zzarn durante Bltagamma Nett design
rspectives

Condivid,:

Marco Bizzarri. ceo di

Gucci. apre il convegno di

Altagamma Next design

perspectives 2019 ospitato al

Gucci hub.

.Creatività è libertà, espressione,

rispetto in termini di valore e

ambiente., ha esordito il

manager della maison di Kering.

<Teniamo molto all'ambiente. La

tematica in Gucci è affrontata a

monte. Diventiamo un'azienda carbon neutral. Per la prossima fashion

week abbiamo deciso di porre basi chiare per la sostenibilità ambientale

in ambito fashíon. insieme al sindaco Beppe Sala. E oggi abbiamo deciso

che doneremo un albero per ognuno dei presenti a questo

appuntamento. Mille alberi saranno donati al comune e quindi presto

l'obiettivo di 3 milioni di alberi a Milano sarà raggiunto,.

II forum di Altagamma si interroga sui cambiamenti sociali e tecnologici.

la ridefinizione dei termini ufficio e lavoro. sul modo in cui vengono

utilizzati i social media e fruite le città. In una sola generazione la Cina è

passata da essere una fabbrica low cost a uno dei mercati chiave

dell'industria del lusso europea. E la popolazione vive più a lungo. i clienti

sono più informati ed esigenti, consumano in modo diverso e sono

sensibili ai messaggi sociali e politici.

Inoltre, lo shopping mall è in crisi e la moda sta rivedendo il modello

classico di sfilata in passerella. Dunque il convegno si pone la domanda

cruciale: .come cambieranno le nostre vite nel prossimo futuro a causa di

questa accelerazione del cambiamento?» (riproduzione riservata)
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Lusso, è partita la rivoluzione sostenibile

INDIETRO

«Doneremo mille alberi a Milano per arrivare a 3 milioni in città». Il ceo di Gucci Marco Bizzarn ha aperto il forum Next design
perspectives 2019 di Altagamma sui cambiamenti sociali in atto. «E un periodo rigenerativo, nel futuro creeremo con le risorse a

disposizione» ha detto Andrea llly; presidente della Fondazione

dr Cristina Cimato e Fabio Gibellino

L'immagine-icona di Next design perspecti,e<
Allagammo

0000
VOTA ***** 3 VOTI

Una rivoluzione sociale,

generazionale. comportamentale

e di abitudini. Il mondo della moda

e del lusso deve far fronte a una

nuova coscienza da parte dei

consumatori. alla ridefinizione dei

termini ufficio. al modo in cui

vengono utilizzati i social media e fruite le città. Del resto. in una sola generazione la Cina è

passata da essere una fabbrica low cost a uno dei mercati chiave dell'industria del lusso

europea, la popolazione vive più a lungo e i clienti sono sensibili ai messaggi sociali e politici. Il

forum Next design perspectives 2019 di Altagamma, che ha avuto luogo ieri presso

Guccihub, si è aperto proprio sotto il segno della sostenibilità e del cambiamento.

«Creatività è libertà, espressione. rispetto in termini di valore e ambiente», ha esordito

MarcoBizzarri, ceo di Gucci, «La tematica nella nostra maison è affrontata a monte.

Diventiamo un'azienda carbon neutral. Per la prossima fashion week abbiamo deciso di porre

basi chiare per la sostenibilità ambientale in ambito fashion, insieme al sindaco di Milano

BeppeSala. E oggi doneremo un albero per ognuno dei presenti a questo appuntamento. Mille

alberi saranno quindi donati al comune per rendere l'evento carbon neutral. Così. presto.

l'obiettivo di 3 milioni di alberi a Milano per il progetto ForestaMi sarà raggiunto».
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1. Tra Fca e Psa nozze alla pari. Previsto
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Il forum ha dato spazio ai trend più attuali in tema di design e progettazione. LisaWhite,

direttore del lifestyle&interiors and future innovations di Wgsn, ha tracciato un quadro che

passa dal risparmio delle materie prime e il loro riuso, alla fine dell'eccesso, dall'era del renting

nel settore Iuxury alle nuove forme di social network emozionali_

Il tema green è stato introdotto da Andreallly, presidente di Altagamma- «In questo periodo

nocivo non tutto è negativo, perché questo è anche un momento rigenerativo che ci porterà in

futuro a creare con le risorse che abbiamo a disposizione_ come l'energia solare Questo, a

partire da oggi, dovrà essere il nuovo ruolo dell'industria». Uno degli aspetti in divenire illustrati

da Lisa White è legato, non a caso, al consumismo che, secondo l'analista di Wsgn decrescerà

del S0% nei prossimi 10 anni con l'obiettivo di ridurre l'importo delle nuove materie grazie al

loro riciclo.

«Ignorando questi cambiamenti la moda rischia di non essere più alla moda», ha spiegato

Carolinelssa. amministratore delegato e fashion director del magazine Tank Diversità e

sostenibilità del pianeta sono tra i topics discussi durante il forum. «Circa 60miliardi di dollari

dovranno essere risparmiati per il pianeta», ha commentato Lisa White. «In tal senso

DuranLantink finalista di Lvmhprize2019 sta creando un mash up con i brand di lusso per il

riuso delle rimanenze di magazzino».

Un altro concetto fondamentale è quello di bio-design dí cui si fa promotrice da anni

StellamcCartney o ancora il rental, in forte cambiamento_ «Burberry, per esempio, vuole

rivendere vestiti utilizzati che ritira e poi ridstribuisce», ha aggiunto White.«Negli Usa, poi, è

esplosa l'era del social selling. Stuffstr è un'app che permette a ognuno di diventare un

negozio online per vendere gli abiti attraverso un'app. Un'altra applicazione di renting è quella

che consente di ordinare abiti per le proprie trasferte così da non dover viaggiare con valigie

pesanti. Gli abiti si usano e poi si lasciano in loco. L'economia rental, ormai, sta guidando il

lusso».
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Al panel «Fashion: the road ahead» ha preso parte anche NadjaSwarovski che si è

concentrata sulle fonti rinnovabili. «L'acqua è un elemento per noi fondamentale, che

riutilizziamo per il 76%. Guardiamo alla conservazione della natura, per questo abbiamo

programmi di riutilizzo dei cristalli e abbiamo aperto scuole che mettono al centro la

sostenibilità».

Anche se poi, il vero punto di rottura contemporaneo l'ha segnato VittorioRadice,

vicepresidente di Rinascente, «La base del nostro business è far sì che le persone tornino a

incontrarsi, oggi andiamo al mercato per incontrare persone più che per fare acquisti, questa è

la verità»- E in piazza Duomo a Milano, nel 2019, il numero d'incontri sarà alto. «Forse

quest'anno toccheremo 12 milioni di visitatori, accolti con il sorriso», ha aggiunto. Perché

quando si parla di moda l'esperienza è ancora un fattore determinante, come ha detto

SaraFerrero, ceo di Valextra, quando ha spiegato come le boutique del marchio milanese,

«sono tutte diverse, sono come le seconde case, che non sono uguali alle residenze pur

raccontando la personalità dei proprietari».

L'artigianato digitale. infine, è l'ultima frontiera di un nuovo modo di includere il digitale nella

vita di tutti i giorni. «Nel futuro gli abiti saranno digitali, i modelli digitali e così pure le

collezioni». In questo senso la generazione Z è già in questa direzione. Trascorre molto tempo

all'interno delle comunità digitali con diverse identità. «Su Instagram si potranno indossare gli

abiti senza indossarli veramente. Le persone digitali come LilMiquela che non esiste ma ha

6,5 milioni di follower potranno instaurare relazioni con i brand di moda proficue, attivando

anche reazioni emozionali con ciò che non c'è. Il nuovo digitale, infatti, può emozionare».

(riproduzione riservata)
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"Il design. come attività e cultura del progetto, è un'attitudine mentale e uno

schema interpretativo e operativo in grado di leggere la realtà, intervenendo su

®

di essa per migliorarla". è da questa premessa che è partito il dialogo sui

principali trend del design e della creatività e il loro impatto sulle abitudini delle

persone e sulle imprese che si è tenuto il 29 ottobre all'interno del Gucci Hub a

Milano in occasione della seconda edizione di NEXT DESIGN

PERSPECTIVES. la conferenza ideata da Altagamma. In questa occasione

abbiamo intervistato Stefania Lazzaroni. Direttore Generale di Altagamma, che
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Come arredare
casa con l'arte del
recupero

0

ha spiegato l'importanza di un evento come NEXT DESIGN PERSPECTIVES

per il mondo della creatività italiana e cì ha fornito una sua interpretazione sullo

stato di salute del Made in Italy oggi.

__ _-
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NEXT DESIGN PERSPECTIVES è stato un momento di riflessione,

promosso dal gruppo del design di Altagamma, che intende riflettere sui

cambiamenti in atto nei settori del design, della moda e del food&hospitality.

"Altagamma è una fondazione che ha come missione quella di valorizzare e

proteggere l'industria creativa italiana". ci racconta in un'intervista Stefania

Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma. "I nostri soci, circa 110. sono i

migliori marchi italiani e molti di questi sono family business di media

dimensione. L'intento di NEXT DESIGN PERSPECTIVES è di creare un

momento culturale che possa essere utile alle aziende per guardare avanti, per

avere una visione strategica, per immaginare nuovi percorsi o le strategie di

business più efficaci in un mondo in cui tutto sta cambiando: il consumatore. il

modo di comunicare, il modo di distribuire e di produrre. Altagamma mira a

supportare le aziende socie, ma anche il sistema Italia nel suo insieme, e a

proiettarsi in avanti. Generalmente considerate aziende eccellenti. ma

soprattutto nel "savoir faire". le nostre industrie dovrebbero prepararsi a gestire

una globalizzazione che oggi è più che mai complessa. Nel 2025 uno ogni due

acquisti di prodotti di lusso sarà cinese: un cambiamento epocale e che ha

completamente trasformato i nostri punti di riferimento così come la

digitalizzazione che ha cambiato H modo in cui produciamo o distribuiamo i

prodotti. Conferenze come NEXT DESIGN PERSPECTIVES sono occasioni per

riflettere sui cambiamenti in atto nei vari segmenti e fare uno sforzo visionario

che può aiutarci a cambiare concretamente la realtà.

Altagamma è una fondazione nata nel 1992 per raccogliere le imprese

dell'alta industria culturale e creativa italiana, riconosciute come autentiche

ambasciatrici dello stile italiano nel mondo. Della Fondazione fanno parte 110

brand italiani tra cui illycaffè. Ferragamo, Gucci, Kartell, Versace, Zegna,

Lamborghini, S.Pellegrino e tanti altri, che rappresentano l'eccellenza italiana

nei mondo nei settori moda. design, food, ospitalità, yacht, gioielleria, motori.

"L'Italia ha un patrimonio culturale e storico che è un asset straordinario di cui

dobbiamo essere consapevoli. L'Italia è sempre stata abile nel produrre prodotti,

ma poco abile nel narrarsi, nel comunicare la straordinaria diversità di un

sistema Italia creativo e innovativo. Detto questo dobbiamo essere in grado di

aprirci al nuovo e al diverso dialogando in modo creativo con le altre culture",

o
Dario Caliendo
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giardini di tutto il mondo
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spiega Stefania Lazzaroni, "Abbiamo molto da dire e raccontare: la nostra

eccellenza, la nostra capacità di fare, una sensibilità straordinaria. Tutte le

nostre ricerche, compresa quella con Boston Consulting Group. confermano

che il Made in Italy è una leva posizionante ancora fortissima. Certo che c'è un

primato italiano, ma c'è anche una qualità italiana che ancora non siamo capaci

veramente di narrare con lo storytelling giusto a livello internazionale". E

riguardo all'assorbimento di molte aziende del Made in Italy in gruppi

internazionali, come Gucci che ospita NEXT nel suo Hub di Milano, Stefania

Lazzaroni dice di non vedere in questo una perdita di valore bensì

un'opportunità per crescere, per avere nuovi strumenti con cui guardare alla

globalizzazione e ai cambiamenti con una maggiore visione strategica. "È

importante che ci sia una crescita di nuovi brand italiani. Marchi giovani che

ritrovino la capacità di innovare e di creare. NEXT DESIGN PERSPECTIVES

nasce sull'esigenza, che già le aziende sentono. di continuare a capire.

crescere. riflettere. educarsi. portando quindi queste riflessioni all'interno del

loro business. L'Italia ha un dinamismo unico. abbiamo la più grande diversity di

settori in termini globali, siamo uno dei Paesi più forti su tutti gli aspetti creativi.

Certo dobbiamo ricominciare a innovare e NEXT è un'occasione per farlo

guidati dai più grandi accademici e pensatori".

La seconda edizione di NEXT DESIGN PERSPECTIVES ha coinvolto

importanti speaker internazionali nel settore del design e della creatività, che

hanno commentato i trend che andranno a caratterizzare le strategie progettuali

del futuro e detteranno le linee guida per la creatività del domani. WGSN ha

presentato a NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2019 i sei principali tendenze per

le industrie culturali e creative : "1. THE AGE OF SYSTEMS_Ci sposteremo da

un design focalizzato sul prodotto verso un design sistemico — per esempio

sostituendo le tradizionali supply chain di tipo lineare con modelli circolari. È

tempo peri brand di ripensare i sistemi interni per massimizzare le opportunità a

lungo termine. 2. THE END OF MORE_Dal possesso all'accesso. Le persone

non vorranno più prodotti, ma soddisfare i loro desideri. Nascerà un'economia

immateriale, basata su emozioni, esperienze e conoscenza. Nei consumi la

qualità avrà la meglio sulla quantità e si cercheranno diversi modi per ottenerla

(es. rental economy). 3. THE HOME HUB_ II nostro rapporto con l'idea di casa

sta cambiando. insieme al nostro modo di utilizzare lo spazio con l'evolvere

delle nostre abitudini. La casa è vista come spazio per migliorarsi, prendersi

cura di sé e socializzare. In linea con la ricerca di calma e comfort. e sarà un

mercato in crescita. 4. THE AGE GAP_C'è uno scontro intergenerazionale, se

in alcune parti del mondo le aziende devono tener conto dell'aumento della

longevità della popolazione, nelle economie emergenti la popolazione è più

giovane e i brand devono cogliere le opportunità offerte da queste generazioni.

5. INCLUSIVE NETWORKS_La domanda per il design inclusivo crescerà e la

diversità sarà riconosciuta e celebrata ad ampio spettro da governi, istituzioni e

brand, che adotteranno strategie universali al riguardo. Pensiero pluriversale.

Respectful Design, lusso locale. 6. DIGITAL CRAFTSMANSHIP_I negozi

saranno senza prodotti e condurranno il consumatore in un viaggio sempre più

coinvolgente negli acquisti, mentre l'abbigliamento e gli interni. puramente

digitali. si apriranno ad una creatività senza limiti per un design digitale e più

sostenibile".

Segui le notizie in tempo reale

Marco Carta arrestato
e rilasciato
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Next Design Perspectives: un'intelligent
revolution proietta la creatività nel futuro
29 ottobre 2019
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La seconda edizione di Next Design Perspectives, la conferenza di
Altagamma che si è svolta oggi al Gucci Hub di Milano, ha esplorato
attraverso gli interventi di personaggi di primo livello i cambiamenti in
atto non in un singolo settore, ma in un contesto sociale in cui, come ha
ricordato il presidente Andrea Illy, «grazie all'intelligenza artificiale
l'uomo Sapiens può processare un quantitativo di conoscenze non
accessibili altrimenti».

«Nelle prossime due decadi - ha aggiunto l'imprenditore - l'ammontare
totale di chip sorpasserà quello dei neuroni umani e la bioniformatica
sarà in grado di generare i primi biorg».

   NEWSLETTER ABBONAMENTI TIMING JOBS
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In attesa che questi scenari diventino realtà, probabilmente prima di
quanto ci si possa aspettare, sul palco del Gucci Hub si sono susseguite
le testimonianze, solo per citare alcuni nomi, di Deyan Sudic (direttore
del Design Museum di Londra e curatore dell'evento milanese), Klaus
Busse (head of Emea di Fiat Chrysler Automobiles Design), degli
architetti David Chipperfield, Patricia Urquiola, Piero Lissoni e Tom
Dixon e dello chef Davide Oldani.

In primo piano anche la moda, protagonista di un panel moderato da
Tony Chambers, con gli interventi di Sara Ferrero (ceo di Valextra),
Caroline Issa (ceo e fashion director di Tank), Vittorio Radice (vice
presidente di Rinascente), Nadja Swarovski (executive board member di
Swarovski) e, presente in video, Adrian Cheng, giovane magnate di Hong
Kong che ha fondato l'art mall K11.

Cheng ha descritto l'Asia come «molto più di un mercato. Si tratta infatti
di un hub creativo, che sta crescendo velocemente in termini di design e
progettazione. Un'area dove la tecnologia avanza a ritmo sostenuto e
che tuttavia apprezza l'artigianalità, dei marchi occidentali ma anche dei
propri».

«Mi preoccupa l'idea che i giovani stiano iniziando a dimenticare,
complici i social, l'idea di autenticità - ha aggiunto -. Per quanto mi
riguarda, faccio di tutto per tutelarla e per diffondere l'idea di bello,
anche nei nove nuovi spazi che apriremo da qui al 2024».

Se Nadja Swarovski ha ripercorso la storia di un marchio che ha cinque
generazioni alle spalle e che si proietta nel futuro scommettendo sul mix
tra un prodotto iconico, negozi digitalizzati e investimenti in sostenibilità,
Vittorio Radice di Rinascente ha citato il motto Let's meet. «Come accade
nei mercati rionali - ha affermato - anche nei nostri negozi vogliamo fare
in modo che le persone si incontrino. I motori dei centri urbani siamo
anche e soprattutto noi».

Sara Ferrero di Valextra ha parlato di una realtà fondata nel 1937, «il cui
obiettivo è innanzitutto essere d'ispirazione per chi la sceglie.
Volutamente non abbiamo un creative director ma una quarantina di
persone, che lavorano a un prodotto pensato per durare a lungo. Non si
contano, poi, le collaborazioni con creativi esterni, anche per i punti
vendita che devono essere tutti diversi tra loro: chi possiede più case
non desidera che siano uguali tra loro».

Caroline Issa del magazine Tank ha portato alla ribalta il dualismo «data
vs. desire», in un momento in cui la moda, come è stata finora, «non è più
di moda». «Non è tanto importante per i marchi raggiungere un numero
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illimitato di consumatori - ha puntualizzato - quanto colpire un target
preciso».

A queste osservazioni si collega uno dei sei trend che secondo Wgsn
stanno plasmando l'industria creativa. Si tratta di The End of More, la
tendenza delle persone a possedere di meno e andare più a caccia di
emozioni, esperienze e conoscenze.

C'è poi The Home Hub, la casa che diventa uno spazio per migliorarsi e
prendersi cura di sé. Secondo uno studio Usa, i Millennials trascorrono
tra le pareti domestiche il 70% di tempo in più rispetto ad altre fasce di
età.

The Age Gap si riallaccia invece alla polarizzazione demografica: da un
lato si allunga la vita nel mondo occidentale, dall'altro in Asia e Africa
vivono tanti giovani, che rappresentano un bacino molto interessante
per i brand.

Infine, Inclusive Networks e Digital Craftsmanship: nel primo caso al
centro c'è la contaminazione del design da parte di altri settori, insieme a
una visione olistica della progettazione e al lusso locale, che rispecchia
nei prodotti l'heritage dei singoli luoghi cui sono indirizzati. Nel secondo
rientrano sia i negozi productless, sia il fenomeno del design digitale, che
traduce nell'abbigliamento e negli arredi puramente virtuali.

Claudia d'Arpizio, partner di Bain & Company, ha ricordato che il valore
del design di lusso nel mondo si aggira sui 55 miliardi di euro, su un
totale di 450 miliardi, con una crescita negli ultimi cinque anni del 4,5%.
Nel 2025 si dovrebbe arrivare a 70-80 miliardi, ma potenzialmente il
settore può salire a 160 miliardi.

D'Arpizio ha tracciato un quadro multisfaccettato, «in cui tra le parole
chiave spiccano Convergenza, che significa spazi ibridati tra casa e lavoro
(per i quali è stato coniato il neologismo Resimercial), Sharing ed
Empowerment, in cui rientra la tecnologia come fattore di potenziamento
della creatività, in parallelo con la sostenibilità, un tempo sottocultura e
ora mainstream».

«Siamo alle prese con una intelligent revolution - ha concluso D'Arpizio -
che spazia da Alexa alla wearable technology, fino alla casa in grado di
capire le nostre esigenze e aiutarci a vivere meglio. I brand devono
affidarsi a una strategia stepping stones, saltando metaforicamente sulle
pietre, come se guadassero un fiume, e preparando la mossa successiva,
in nome di un processo di apprendimento continuo».
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Home   Marketing & Consumi   6 trend di lifestyle e design per interpretare il futuro

6 trend di lifestyle e design per
interpretare il futuro

Da un design focalizzato sul prodotto a un design sistemico, passando per negozi senza
prodotti. I trend al 2021 presentati da Altagamma

Il design, come attività e cultura del progetto, è un’attitudine mentale e uno schema

interpretativo e operativo in grado di leggere la realtà, intervenendo su di essa per migliorarla.

Questa la prospettiva offerta alla conferenza di Altagamma, dove sono stati presentati i

principali trend del design e della creatività, nonché il loro impatto sulle abitudini delle persone

e sulle imprese.

Chiara Bertoletti 30 Ottobre 2019
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TAG negozi Retail tendenze

Come sottolineato dal presidente di Altagamma Andrea Illy: “La seconda edizione di Next

Design Perspectives si conferma un momento di riflessione su come interpretare il

cambiamento nella strategia progettuale e offre prospettive inedite per immaginare nuovi

percorsi evolutivi e rigenerativi”.

Ecco, in sintesi, i 6 TREND presentati, che vanno a toccare più settori, retail compreso:

1. THE AGE OF SYSTEMS

Ci sposteremo da un design focalizzato sul prodotto verso un design sistemico – per esempio

sostituendo le tradizionali supply chain di tipo lineare lineari con modelli circolari. È tempo per i

brand di ripensare i sistemi interni per massimizzare le opportunità a lungo termine.

2. THE END OF MORE

Dal possesso all’accesso. Le persone non vorranno più prodotti, ma soddisfare i loro desideri.

Nascerà un'economia immateriale, basata su emozioni, esperienze e conoscenza. Nei consumi

la qualità avrà la meglio sulla quantità e si cercheranno diversi modi per ottenerla (es. rental

economy).

3. THE HOME HUB

Il nostro rapporto con l'idea di casa sta cambiando, insieme al nostro modo di utilizzare lo

spazio con l'evolvere delle nostre abitudini. La casa è vista come spazio per migliorarsi,

prendersi cura di sé e socializzare. In linea con la ricerca di calma e comfort, e sarà un mercato

in crescita.

4. THE AGE GAP

C’è uno scontro intergenerazionale, se in alcune parti del mondo le aziende devono tener conto

dell'aumento della longevità della popolazione, nelle economie emergenti la popolazione è più

giovane e i brand devono cogliere le opportunità offerte da queste generazioni.

5. INCLUSIVE NETWORKS

La domanda per il design inclusivo crescerà e la diversità sarà riconosciuta e celebrata ad

ampio spettro da governi, istituzioni e brand, che adotteranno strategie universali al riguardo.

Pensiero pluriversale, Respectful Design, lusso locale.

6. DIGITAL CRAFTSMANSHIP

I negozi saranno senza prodotti e condurranno il consumatore in un viaggio sempre più

coinvolgente negli acquisti, mentre l'abbigliamento e gli interni, puramente digitali, si apriranno

ad una creatività senza limiti per un design digitale e più sostenibile.

I trend sono stati elaborati per Altagamma da Wgsn, società internazionale che da oltre 20 anni

si occupa di analisi e ricerche. Ideato da Altagamma in partnership con Agenzia Ice e Fiera

Milano, Next Design Perspectives 2019 ha avuto la curatela di Deyan Sudjic, Direttore del

Design Museum di Londra.
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II design, come attività e cultura del progetto, è un'attitudine mentale e uno schema

interpretativo e operativo in grado di leggere la realtà, intervenendo su di essa per migliorarla. I

principali trend del design e della creatività e il loro impatto sulle abitudini delle persone e sulle

imprese sono stati presentati nella seconda edizione di NEXT DESIGN PERSPECTIVES, la

conferenza ideata da Altagamma, in partnership con ICE Agency e Fiera Milano. che si è

svolta oggi 29 ottobre all'interno del Gucci Hub a Milano.

I protagonisti di NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2019 - curato da Deyan Sudjic, Direttore del

Design Museum di Londra - hanno condiviso idee, opinioni ed esperienze, fornendo nuove

prospettive e uno sguardo sul futuro che ha abbracciato moda, mobilità, food, design e

ospitalità.

Inclusività, sostenibilità, generazioni a confronto in un mondo tecnologico, ma che rivaluta la

casa e la cura dei sé... I sei trend presentati sono stati elaborati per Altagamma da

WGSN, società internazionale che da oltre 20 anni sì occupa di analisi e ricerche, che ha

presentato le principali tendenze per le industrie culturali e creative. analizzando le strategie

aziendali attuali:
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1. THE AGE OF SYSTEMS

In un mondo a complessità crescente. per affrontare le sfide economiche, politiche e sociali ci

sarà richiesta un'efficace combinazione di design thinking e di pensiero sistemico. Unire queste

due aree vedrà i problemi riconfigurarsi come opportunità, con il design e la creatività come

soluzioni a lungo termine per le persone, l'ambiente e il business,

Progettare sistemi migliori diventerà persino più importante che progettare i prodotti stessi. Ci

sposteremo da un design focalizzato sul prodotto verso un design sistemico - per esempio

sostituendo le tradizionali supply chain di tipo lineare con modelli circolari. È tempo per i brand

di ripensare i sistemi interni al fine di massimizzare le opportunità a lungo termine.

In controtendenza rispetto agli obiettivi a breve termine, oggi prioritari, il pensiero a lungo

termine ha iniziato ad emergere in diversi ambiti artistici e culturali, e questo è destinato ad

influenzare anche il mercato. Le imprese stanno già sperimentando modelli per rendere più

commerciale questo tipo di pensiero, enfatizzando l'innovazione e assicurandosi che siano

efficacemente comunicati le risorse, le competenze e il tempo necessari per creare i prodotti.

2. THE END OF MORE

In futuro, le persone privilegeranno l'accesso rispetto al possesso. Piuttosto che possedere più

cose, vorranno soddisfare i propri desideri. Questa trasformazione prenderà la forma di

un'economia immateriale, basata su emozioni, esperienze e conoscenza. Nei consumi la qualità

avrà la meglio sulla quantità, e si cercheranno diversi modi per ottenerla, ad esempio mediante

la rental economy e con soluzioni ingegnose.

Per i nuovi prodotti, i giovani designer e le aziende più lungimiranti utilizzeranno il bio-design e

il flusso dei rifiuti in modi innovativi ed efficaci. Le imprese, adattandosi per soddisfare le

aspettative di consumatori più consapevoli, scopriranno che queste strategie ridurranno al

tempo stesso i costi- si stima nella misura di 60 miliardi nel 2030 nella sola Europa.
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3. THE HOME HUB

Il nostro rapporto con l'idea di casa sta cambiando, e così quello che facciamo negli spazi privati

e pubblici. La casa sta diventando un luogo di innovazione, sia in termini di comfort che di

socialità, con le persone che concentrano sempre più attività all'interno dei propri spazi. La casa

è vista come spazio per migliorarsi e prendersi cura di sé e continuerà ad essere un mercato in

crescita fino al 2021. in linea con il bisogno di pace e comfort.

Sovraccarichi e desiderosi di calma, i consumatori del 2021 porteranno dall'esterno nei loro

spazi personali non solo il cibo (food delivery), ma anche altre attività, come le lezioni di fitness

virtuali. I Millennial stanno guidando questa trasformazione (secondo uno studio USA, questi

trascorrono a casa il 70% del tempo in più rispetto al resto della popolazione), ma questo non

va inteso solo come un ritiro nella sfera privata: è anche un modo funzionale per ottimizzare la

casa e guadagnare tempo utile per esperienze significative al di fuori di essa.

Stare a casa sta diventando più semplice e più ambito e, ancor più importante, sentirsi "a casa"

con un brand, in negozio e ontine, sarà fondamentale.

4. THE AGE GAP

La differenza di reddito fra giovani e meno giovani lascia il posto ad una macro tendenza più

ampia. In molte parti del mondo, la popolazione vive più a lungo, a fronte di un calo della

natalità. Questa situazione sta iniziando a causare uno scontro intergenerazionale, con i giovani

che affrontano un aumento fiscale dovuto al costo a lungo termine per la cura degli anziani. I

governi cercheranno di mantenere la salute dei cittadini il più a lungo possibile per evitare un

eccessivo carico fiscale. L'opportunità per le aziende e i brand è quella di eccellere nel facilitare

l'aumento della longevità.

In altre parti dei mondo, in particolare nelle economie emergenti di Asia e Africa, la popolazione

è più giovane e i brand devono sapere come cogliere le opportunità offerte da queste

generazioni.

In quest'era di polarizzazione demografica, i brand avranno bisogno di parlare ad entrambi i

gruppi: la tecnologia, i social media e gli spazi retail forniranno le opportune soluzioni.

5. INCLUSIVE NETWORKS

Il design sarà in crescita in tutti i settori nel 2021, dal momento che governi, istituzioni e brand

adotteranno strategie universali al riguardo. La domanda per il design inclusivo crescerà, e la

diversità sarà riconosciuta e celebrata su ampio spettro.

o Pensiero pluriversale e design: questa tendenza porta ad una decolonizzazione del design e

all'apporto di diversi punti di vista nel pensiero e nella progettazione, con il coinvolgimento di

professionisti provenienti da altri settori. Soluzioni di co-creazione per includere nel design

process gruppi finora sotto rappresentati.

o Respectful Design: il design rispettoso sposta l'essere umano dal centro dell'universo per

avere una visione più olistica che si concentra sulla connessione fra forme viventi, come piante

e animali.

o Lusso locale: i brand internazionali e gli acquisti online che attraversano i confini nazionali

hanno dominato negli ultimi anni il commercio al dettaglio, ma i giovani nei prossimi anni

cercheranno sempre più marchi che celebrano l'heritage locale, grazie anche al miglioramento

qualitativo dei prodotti domestici e all'emergere di un nuovo nazionalismo.
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6. DIGiTAL CRAFTSMANSHIP

Poiché i consumatori di oggi si rivolgono sia al mondo reale che a quello digitale, i marchi e i

rivenditori di moda lungimiranti adottano tecnologie XR (Cross Realíty) per prepararsi al

cambiamento. Andando avanti, i negozi senza prodotti condurranno il visitatore in un viaggio

sempre più coinvolgente negli acquisti, mentre l'abbigliamento e gli arredi puramente digitali

saranno utilizzati per social media, lavoro e giochi, favorendo una creatività senza limiti alla

prossima generazione di designer. La Generazione Z e i Millennials accoglieranno anche l'idea

del design digitale come nuova opportunità per soddisfare il desiderio di novità, affrontare le

problematiche ambientali delle industrie e creare un sistema di design più sostenibile.

Le imprese dovranno ripensare come ottimizzare l'esperienza digitale per i loro brand, i loro

prodotti e la loro customer experience.

»s Per rivedere la conferenza: https://www.nextdesignperspectives.com/watch

Andrea Illy, Presidente di Altagamma, ha dichiarato: "La seconda edizione di NEXT DESIGN

PERSPECTIVES si conferma un momento di riflessione su come interpretare il cambiamento nella

strategia progettuale. Ringraziamo il Curatore Deyan Sud¡ic Direttore del Museo del Design di

Londra, per il coinvolgimento di importanti speaker internazionali - accademici, scienziati, innovatori

e designer - che hanno offerto ai partecipanti prospettive inedite per immaginare nuovi percorsi

evolutivi e rigenerativi':

I relatori che hanno partecipato a NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2019: Klaus Busse, Head of

EMEA FCA Design; Adrian Cheng, Fondatore di K11; Roberto Cingolani, ex Direttore Scientifico

dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo;

Claudia D'Arpizio, Partner di Bain & Company; Sara Ferrero, CEO di Valextra; Caroline Issa,

CEO e Fashion Director di Tank; Philipp Rode, Executive Director, LSE (London School of

Economics and Political Science) Cities: i designer David Chipperfield, Ilse Crawford,

Tom Dixon, Piero Lissoni e Patricia Urquiola; Marcus Engman, ex Head of Design di IKEA

e Direttore Creativo di Skewed; lo chef Davide Oldani. Nadja Swarovski, Executive Board

Member di Swarovski; Vittorio Radice, Vice Presidente di Rinascente; Carlo Ratti, Direttore

del Senseable City Lab al MIT di Boston; Hong Zhou, Presidente degli Istituti di Ricerca Huawei

in Europa e in Russia e Lisa White, Director of Lifestyle & Interiors and Future Innovations di

WGSN.

Moderatori: Johanna Agerman Ross, Fondatore di DISEGNO e Curatore del design

contemporaneo e del ventesimo secolo al Victoria & Albert Museum di Londra e Tony

Chambers, Direttore Creativo, Design Consultant Edìtor (ex Direttore di Walipaper*) e

Fondatore dello studio TC & Friends.
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Prospettive di design: dal possesso
all'accesso, ecco come arriva la fine
del "più"
f negozi saranno senza prodotti e condurranno il consumatore in
un viaggio sempre più coinvolgente negli acquisti.
Il design, come attività e cultura del progetto, è un'attitudine mentale e uno schema interpretativo e operativo

in grado di leggere la realtà, intervenendo su di essa per migliorarla. I principali trend del design e della

creatività e il loro impatto sulle abitudini delle persone e sulle imprese sono stati presentati nella seconda

edizione di NEXT DESIGN PERSPECTIVES, la conferenza di Altagamma che si è svolta il 29 ottobre all'interno

del Gucci Hub a Milano. I protagonisti hanno condiviso idee, opinioni ed esperienze, fornendo nuove

prospettive e uno sguardo sul futuro che ha abbracciato moda, mobilità, food, design e ospitalità.

a
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Andrea Illy, Presidente di Altagamma, ha dichiarato: "La seconda edizione di NEXT DESIGN PERSPECTiVES si

conferma un momento di riflessione su come interpretare il cambiamento nella strategia progettuale.

Ringraziamo il Curatore Deyan Sudjic, Direttore dei Museo del Design di Londra, per il coinvolgimento di

importanti speaker internazionali - accademici, scienziati, innovatori e designer - che hanno offerto ai

partecipanti prospettive inedite per immaginare nuovi percorsi evolutivi e rigenerativi".

Ecco in sintesi i sei trend presentati (approfondimenti in allegato):

1. THE AGE OF SYSTEMS

Ci sposteremo da un design focalizzato sul prodotto verso un design sistemico - per esempio sostituendo le

tradizionali supply chain di tipo lineare lineari con modelli circolari. È tempo per i brand di ripensare i sistemi

interni per massimizzare le opportunità a lungo termine

2. THE END OF MORE

Dal possesso all'accesso. Le persone non vorranno più prodotti, ma soddisfare i loro desideri. Nascerà

un'economia immateriale, basata su emozioni, esperienze e conoscenza. Nei consumi la qualità avrà la

meglio sulla quantità e si cercheranno diversi modi per ottenerla (es. rental economy)

3. THE HOME HUB

Il nostro rapporto con l'idea di casa sta cambiando, insieme al nostro modo di utilizzare lo spazio con

l'evolvere delle nostre abitudini. La casa è vista come spazio per migliorarsi, prendersi cura di sé e

socializzare. In linea con la ricerca di calma e comfort, e sarà un mercato in crescita.

4 THE AGE GAP

C'è uno scontro intergenerazionale, se in alcune parti del mondo le aziende devono tener conto dell'aumento

della longevità della popolazione, nelle economie emergenti la popolazione è più giovane e i brand devono

cogliere le opportunità offerte da queste generazioni.

5. INCLUSIVE NETWORKS

La domanda per il design inclusivo crescerà e la diversità sarà riconosciuta e celebrata ad ampio spettro da

governi, istituzioni e brand, che adotteranno strategie universali al riguardo. Pensiero pluriversale, Respectful

Design, lusso locale.

6. DIGITAL CRAFTSMANSHIP

I negozi saranno senza prodotti e condurranno il consumatore in un viaggio sempre più coinvolgente negli

acquisti, mentre l'abbigliamento e gli interni, puramente digitali, si apriranno ad una creatività senza limiti per

un design digitale e più sostenibile.

I trend sono stati elaborati per Altagamma da WGSN, società internazionale che da oltre 20 anni si occupa di

analisi e ricerche, che ha presentato le principali tendenze per le industrie culturali e creative, analizzando le

strategie aziendali attuali.
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Ideato da Altagamma in partnership con Agenzia ICE e Fiera Milano, NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2019 ha

avuto la curatela di Deyan Sudjic, Direttore del Design Museum di Londra.

I relatori che hanno partecipato a NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2019: Klaus Busse, Head of EMEA FCA

Design; Adrian Cheng, Fondatore di K11; Roberto Cingolani, ex Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di

Tecnologia e Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo; Claudia D'Arpizio, Partner di Bain &

Company; Sara Ferrero, CEO di Valextra; Caroline Issa, CEO e Fashion Director di Tank; Philipp Rode,

Executive Director, LSE (London School of Economics and Political Science) Cities; i designer David

Chipperfield, Ilse Crawford, Tom Dixon, Piero Lissoni e Patricia Urquiola; Marcus Engman, ex Head of Design

di IKEA e Direttore Creativo di Skewed; lo chef Davide Oldani, Nadja Swarovski, Executive Board Member di

Swarovski; Vittorio Radice, Vice Presidente di Rinascente; Carlo Ratti, Direttore del Senseable City Lab al MIT

di Boston; Hong Zhou, Presidente degli Istituti di Ricerca Huawei in Europa e in Russia e Lisa White. Director

of Lifestyle & Interiors and Future Innovations di WGSN.

Moderatori: Johanna Agerman Ross, Fondatore di DISEGNO e Curatore del design contemporaneo e del

ventesimo secolo al Victoria & Albert Museum di Londra e Tony Chambers, Direttore Creativo, Design

Consultant, Editor (ex Direttore di Wallpaper*) e Fondatore dello studio TC & Friends.

"Il Made in Italy è un valore: nello specifico è il terzo brand più conosciuto a livello mondiale", afferma Carlo

Ferro, Presidente dell'Agenzia ICE, "E il design rappresenta il cuore pulsante di questo brand. Design vuol dire

creatività, manifattura e innovazione. Anche grazie a questo l'Italia è il secondo Paese manifatturiero in Europa.

ICE Agenzia sostiene NEXT DESIGN PERSPECTIVES perché vuol essere un importante momento di riflessione

su queste tematiche e, in sintonia con il nostro obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy, un aiuto

nel diffondere sui mercati internazionali la consapevolezza del grande potenziale e della modernità del nostro

Paese".

Secondo Fabrizio Curci, AD di Fiera Milano, "Next Design Perspectives rappresenta un appuntamento

strategico per il Made in Italy e per le imprese che qui trovano stimoli e strumenti innovativi per sfruttare il loro

potenziale di crescita. Fiera Milano, anche attraverso la partecipazione a questo evento, sopporta il Made in Italy

anche oltre i confini della Fiera".

Condividi questo articolo:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Altagamma

0
5
7
3
5
7



Altagamma

0
5
7
3
5
7



| Chi Siamo | Cosa facciamo | Target | Abbonamenti | Contatti | Newsletter |   

Martedì, 29 Ottobre 2019  accedi / abbonati

HOME (RE)CYCLING CONCERIA CALZATURA PELLETTERIA LUSSO MODA CRONACA INNOVAZIONE MACCHINARI ARCHIVIO RIVISTE Cerca nel sito … 

Ti trovi in: Home » moda » Next Design Perspectives da Gucci Hub per riflettere sul futuro

  29 Ott 2019

Next Design Perspectives da Gucci Hub per
riflettere sul futuro

I saluti li ha tenuti Marco Bizzarri (nella foto). Non poteva essere altrimenti, perché in un certo senso è il padrone di

casa di Next Design Perspectives 2019, il 29 ottobre in programma al Gucci Hub di Milano. L’evento, arrivato alla

sua seconda edizione, è organizzato da Altagamma in collaborazione con partner come Agenzia ITA e Lineapelle.

Il parterre di osservatori, studiosi e player dell’industria del design si riunisce per riflettere sui trend che influenzeranno

in futuro la nostra quotidianità e, quindi, i beni e gli strumenti di cui avremo bisogno. In altri termini, per definire la

cornice in cui andrà ad esprimersi l’arte della creatività.

I l  programma

A Bep Page, CEO dell’istituto Ipsos Mori, il compito di presentare i “Top 10 Trends for the Creative Industries”. A un

panel sulla mobilità (ospite Klaus Busse, Head of Design del gruppo FCA), segue quello sul consumo dei prodotti

fashion. Claudia D’Arpizio, partner di Bain & Company, racconta come il “futuro sta guidando il presente”.
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Next Design, futuro elettrico fra sostenibilità
ed emozione
di Giovanniedoardo Chiesa -  29 Ottobre 2019  0

 
   

Il Gucci Hub di Milano ha ospitato la seconda edizione di NEXT DESIGN

PERSPECTIVES. L’evento, ideato da Altagamma e realizzato in partnership con

Fiera Milano e Agenzia ICE, ha offerto una panoramica sui futuri trend della

creatività e del design.

Grande spazio è stato riservato alla mobilità, componente essenziale nelle abitudini delle

persone. Difatti il panel “Mobility: The Road Ahead” ha presentato svariati punti di vista

sui macro cambiamenti che avverranno nel settore. Scopriamoli insieme.

L’alba di una nuova mobilità
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Johanna Agerman Ross

L’introduzione alla sessione di Johanna

Agerman Ross, Fondatrice della rivista

DISEGNO e Curatrice al Victoria &Albert

Museum di Londra, ha subito posto l’accento

sul concetto di transizione. “Stiamo

esplorando la futura mobilità in relazione al

cambiamento in atto della natura

dell’automobile e dei trasporti pubblici,

specialmente nelle aree urbane, – ha

dichiarato la storica del design. – La

macchina non è più la stessa costruttrice

d’identità di un tempo, e i nostri veicoli

stanno passando dal possesso individuale

alla condivisione estesa”. Quest’ultima

tendenza è confermata dalla crescente

diffusione dei servizi di sharing (soprattutto

di biciclette e scooter elettrici) e della guida

autonoma. Per la scrittrice svedese, ciò

significa che “in prospettiva la potenza e la

velocità massima potranno non essere più i

parametri di riferimento per la scelta del nostro modo di muoverci. Al contrario,

assumeranno rilevanza la quantità di servizi di entertainment a disposizione e la

personalizzazione“.

I designer come creatori d’esperienze

Klaus Busse

La riflessione di Klaus Busse, Head of EMEA, FCA Design, si è invece concentrata

sull’aspetto emotivo correlato alla progettualità. Per il creativo tedesco è necessario

“cercare di preservare anche nell’avvenire l’automobile come oggetto del desiderio e

non semplice prodotto”. La fantasia dei car designer continuerà a trarre ispirazione dalla

bellezza della natura e dal corpo umano, pur utilizzando sempre più strumenti digitali e

di realtà aumentata legati allo sviluppo delle tecnologie. Secondo Busse, diventerà poi

strategica l’implementazione di “easter eggs” sulle macchine, ossia dettagli che

“potranno essere scoperti o meno dagli utilizzatori, capaci di suscitare reazioni

istantanee, come un sorriso“. La ricerca di empatia e di attenzione nella clientela

mediante il design è quindi destinata ad assumere grande rilevanza nell’era

dell’iperinformazione per le aziende. Non solo per attribuire un valore tangibile ai propri

manufatti, ma anche per preservarne la riconoscibilità sul mercato.
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Carlo Ratti

Prima l’infrastruttura, poi i veicoli

L’intervento di Philipp Rode, Executive Director, LSE (London School of Economics) Cities

e Co-Director dell’Executive Master in Cities, LSE, ha definito la città un centro nevralgico

nella rivoluzione dei trasporti. “Si parla spesso della città come un oggetto statico, ma

è composta in realtà anche di parti in movimento. Sono proprio queste ultime che ne

costruiscono o distruggono l’identità”, ha dichiarato il docente universitario. Per Rode è

necessario ripensare radicalmente la mobilità nelle aree urbane, soprattutto alla luce

dell’attuale crisi climatica globale.

“Il 23% delle emissioni di CO2 sono legate

al settore dei trasporti. In assenza di

interventi correttivi si avrà un raddoppio

delle stesse entro il 2050“. Il professore ha

poi concluso con uno spunto sul bisogno di

generare una nuova prospettiva progettuale:

“Forse stiamo dando priorità a idee

prefissate sul design dei trasporti, in cui il

punto di partenza è il veicolo stesso e non

l’infrastruttura”.

“Dobbiamo inoltre ripensare la separazione

tradizionale tra mezzi pubblici e privati,

tenendo conto delle opportunità offerte da bike sharing, elettrificazione di velocipedi e

scooter, nonché veicoli autonomi“.

Il boom tecnologico

Il contributo di Carlo Ratti, Director, Sensible

City Lab – MIT, Boston ha proseguito il

discorso sul rapporto tra design dei trasporti

e ambiente urbano. Per l’architetto italiano “è

impossibile pianificare l’avvenire, ma si può

modificare il presente, trasformandolo in un

futuro (probabilmente) migliore”. In

particolare la conoscenza e la raccolta dei big

data, insieme a una disciplina innovativa come

la scienza delle reti, potrà aiutare a

riprogettare le città. Si darà così vita a una

mobilità più efficiente, riducendo il

congestionamento del traffico e

l’inquinamento.
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Next Design Perspectives 2019: uno sguardo
sul futuro

.. Ruben ModígGani •

Casa (e ufficio), mobilità, cibo, moda: come saranno domani? Un convegno a

Milano, organizzato da Altagamma e con la partecipazione di esperti

internazionali, offre l'occasione per fare il punto.

Nuove tecnologie. Nuove necessità. Che si traducono in nuove abitudini. nuovi

stili. Capire dove vanno il gusto c i desideri delle persone è affascinante. E, per

molti, fondamentale: progettisti, produttori, professionisti di molti settori (dalla

vendita alla comunicazione). Altagamma, la fondazione che dal 1992 riunisce Ic

imprcsc dell'alta industria culturale e creativa italiana, ha avuto l'idea di organizzare

un momento di riflessione multidisciplinare per capire questa evoluzione: "Next

Design Perspectives", che ha debuttato lo scorso anno e che torna il 29 ottobre. Il

progetto è c organizzato insieme a Fiera Milano e ICE Agenzia, c a coordinarlo è

stato chiamato Deyan Sudjic, direttore del Design Mosconi di Londra, giornalista,

docente e autore di libri su design e architettura.

HIGHLIGHT

NEWS

The Challenge, la prima

mostra di Armani /Silos

dedicata all architettura

:i r Daniela Ambrosia
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Come lo scorso anno, si alterneranno sul palco relatori internazionali. Tra questi

Klaus Busse, Hcad of Design di Fiat Chrysler Automobilcs, Tom Dixon c Carlo

Ratti. La prima parte della giornata farà il punto sui cambiamenti sociali e culturali

degli ultimi dieci anni. A seguire, interventi articolati attorno a temi specifici.

L'accesso è gratuito ed è possibile solo su prenotazione, da effettuare sul sito

www.nextdesignperspectives.com

«Il ritmo con cui il mondo cambia — sia in termini valoriali che tecnologici —

influenza tutti gli aspetti della società e dell'industria, a partire da quelli design-

based delle imprese culturali c creative italiane che rappresentiamo», spiega Andrea

Illy, presidente di Altagamma. «Queste imprese operano in un mercato in costante

crescita — 1.200 miliardi di curo il valore totale del mercato luxury, di cui i brand

italiani sono protagonisti con quote di mercato che arrivano fino a più del 30% — c

con una fortissima competizione a livello mondiale. Oggi l'interpretazione delle

tendenze attuali e la previsione di quelle future costituisce una necessità vitale per

interpretare i bisogni ed essere protagonisti del nostro futuro progettando modelli

di business e prodotti più allineati con le nuove esigenze e con un approccio

sostenibile».

Il convegno chiama a confrontarsi esperti di discipline diverse, con discussioni

articolate attorno a specifiche aree tematiche. Afferma Sudjic: «Ognuno dei temi —

mobilità, cibo, casa e lavoro, futuro della moda — riguardano il modo in cui le

persone si comportano e il loro aspetto, ma anche la cultura, l'economia e la

tecnologia. In ogni settore cercheremo di avviare una conversazione tra i diversi tipi

di specialisti che danno loro forma, ma che raramente comunicano tra loro. È

importante vedere questi problemi da più prospettive».

Perché tutto è collegato: «Più preferiamo i social media a libri c riviste, meno

avremo bisogno di librerie; più ordiniamo pasti a domicilio sui nostri smartphone,

meno sarà probabile che avremo un tavolo da pranzo», prosegue; «Lc idee vengono

quando la gente è curiosa, osserva, prova a capire i comportamenti. Creatività è

quando uno studente usa una sedia come appendiabiti, o una lampada da cantiere ne

ispira una da tavolo». Un approccio ampio, perché H design è anche questo. Come

riassume Illy: «È quell'attitudine mentale, schema interpretativo c operativo, che

permette di leggere la realtà e intervenire su di essa per progettare il futuro».

NEWS

I Per un faran o più luminoso

i: Franca Rottola

NEWS

I Licenza di arredare: 1O pezzi

di design visti nei filia di

faures Bond

;ì r Mario Ge rosa
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II convegno sarà trasmesso in streaming su www.nextdesignperspectives.com.

Qui di seguito Ic interviste complete con Illy c Sudjic.

Andrea Illy

Da cosa nasce l'idea di un convegno come Next Design Perspectives?

«Il ritmo con cui il mondo cambia — sia in termini valoriali che tecnologici

— influenza tutti gli aspetti della società e dell'industria, a partire da quelli design-

bascd delle imprese culturali e creative italiane rappresentate da Altagamma. Queste

imprese operano in un mercato in costante crescita — 1200 miliardi di curo il valore

totale del mercato luxury, di cui i brand italiani sono protagonisti con quote di

mercato che arrivano fino a più del 30% — e con una fortissima competizione a livello

mondiale. Oggi l'interpretazione delle tendenze attuali e la previsione di quelle

future costituisce una necessità vitale per interpretare i bisogni ed essere

protagonisti del nostro futuro progettando modelli di business e prodotti più

allineati con le nuove esigenze c con un approccio sostenibile. Next Design

Perspectives, ideato da Altagamma in collaborazione con ICE c Fiera Milano,

propone uno sguardo sul futuro e mette a disposizione delle aziende italiane un

momento di riflessione che vede il coinvolgimento fra gli speaker di accademici,

intellettuali, opinionistí, designer, stilisti e imprenditori che offrono prospettive

inedite e complementari».

Quando è nato questo progetto?

«Next Design perspectives nasce nel board di Altagamma a fine 2017.

Coerentemente con l'approccio trasversale di Altagamma, che riunisce brand dei

diversi settori dell'eccellenza italiana (tra cui fashion, design, gioielleria,

food&beverage, ospitalità, motori, wellness), il concept è andato fin da subito

definendosi come un momento di riflessione "alto" su temi interdisciplinari, che

intercettassero l'interesse di tutte le imprese. 1l concetto di "Design" è quindi inteso

come attività ossia come cultura del progetto (dal latino de-signo) e dunque

quell'attitudine mentale, quello schema interpretativo e operativo, che permette di

leggere la realtà e intervenire su di essa per progettare il futuro. La formula di Next

Design Perspectives si è dimostrata vincente fin dalla prima edizione del 2018 alla

quale hanno partecipato oltre duemila persone».

Quali sono le strategie e gli obiettivi di questa iniziativa?

«Le imprese Altagamma costituiscono quell'economia simbolica dove nulla di tutto

ciò che viene progettato c prodotto può essere lasciato al caso. Ciò necessita una

profonda conoscenza del consumatore a cui ci si rivolge che è tra i più attenti e

sofisticati. Per questo si è voluto creare un momento di riflessione incentrato su

quei cambiamenti, valoriali e culturali, che modificano le abitudini di vita dei

cittadini c i loro consumi. Next Design Perspectives è pensato in primo luogo per Ie

imprese culturali e creative ma anche per tutto il mondo dell'impresa, per gli

studenti e per coloro che apprezzano il valore del fermarsi a "riflettere" sui

cambiamenti in atto per saper rimettere in discussione o per innovare le proprie

strategie».
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Quando, dove nascono le idee? Cos'è la creatività oggi, come e quando si

manifesta?

Wc rclatc to thc physical world through not only through the utility or purposc of

the objects that we make use of, but also through the meanings that they carry, the

mernories that they evoke the rituals that wc adopt as wc make use of them. Ideas

come when people are curious, and look and observe, and try to understand

behaviours and cxplore meanings. Creativity is there when a. student uscs an IKEA

chair as a coat stand, or a construction workers safety lamp inspires Konstantin

Grcic to create a desk light. Its there when a child turns their cap back to front, or

whcn a grandmother makes a posting on Instagram

Chiunque è creativo, tutti si relazionano alle cose che usano nel modo in cui

desiderano vivere. Quello che rende il design così potente e importante è che è un

metodo, più che una cosa. Il design si basa su una combinazione di

nozioni/intuizioni: come fare una determinata cosa, come le persone useranno questa

cosa. Questo dà al designer un punto di partenza per risolvere questi due problemi

chiave in modi dotati di significato. Ci relazioniamo al mondo fisico non solo

attraverso l'utilità o lo scopo degli oggetti di cui facciamo uso, ma anche attraverso i

significati che essi portano, i ricordi che evocano, i rituali che adottiamo mentre li

utilizziamo. Lc idee nascono quando le persone sono curiose, guardano c osservano e

cercano di capire i comportamenti e di esplorare i significati. La creatività è lì

quando uno studente usa una sedia Ikea come appendiabiti, o quando una lampada di

sicurezza per i lavoratori edili ispira Konstantin Grcic a creare una luce da scrivania.

C'è creatività quando un bambino mette il berretto con la visiera dietro, o quando

una nonna pubblica un post su Instagram.

Quali sono stati i suoi criteri nel definire le aree in cui è articolata la

conferenza?

Whcn Altagamma askcd me to be the curator of the second edition of NEXT Design

Perspectives, I was kecn to find a way to make sense of thc huge field that the

impact of thc future represents. I have tried to organize the díscussion into four

manageable ideas that never the less takc into account both human behaviours, the

issues that shape the way that we want to live, and also technologies that are having

all kinds of unintended consequenccs on the way that we live, A century ago Henry

Ford thought hc was designing an affordable car, not a traffic jam. Twelve years ago

Steve Jobs thought he was making a smart phone, even he probably didn't know that

it would make USER possible, which changes the way that we move around so many

cities, or that it would allow Amazon to put supermarkets and bookshops out of

business.

Each of the themes, mobilito, food, home and work, and the future of fashion arc

about the way that people behave, and about how they seem themselves but they are

also about culture, the economy and technology. And cach case we arc trying to start

a conversations between the very dìfferent kinds of specialìsts who shape them, but

rarely communicate with each other

Its also important to scc these issues from multiple perspectives and to understand

that Europe can no longer pretend to be the centre of the world,

ABBONATI A AD
edizione digitale inclusa

abbonati
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Quando Altagamma mi ha chiesto di essere il curatore della seconda edizione di Next

Design Perspectives, desideravo trovare un modo per dare un senso all'enorme campo

rappresentato dall'impatto del futuro. Ho cercato di organizzare la discussione in

quattro idee gestibili che comunque tenessero conto sia dei comportamenti umani e

dei problemi che modellano il modo in cui vogliamo vivere, sia delle tecnologie che

stanno avendo tutti i tipi di conseguenze indesiderate sul modo in cui noi dal vivo:

un secolo fa Henry Ford pensava di progettare un'auto economica, non un ingorgo.

Dodici anni fa Steve Jobs voleva creare lo smartphonc, anche se probabilmente non

sapeva che avrebbe reso possibile Uber, che sta cambiando il modo in cui ci

muoviamo in tante città, o che avrebbe un giorno consentito ad Amazon di mettere

supermercati e librerie fuori dal mercato. Ognuno dei temi — mobilità, cibo, casa e

lavoro, il futuro della moda — riguardano il modo in cui le persone si comportano e

la percezione che hanno di sé; ma riguardano anche la cultura, l'economia e la

tecnologia. E per ognuno di essi stiamo cercando di avviare una conversazione tra i

diversi tipi di specialisti cd esperti che stanno dando loro forma, ma che raramente

comunicano tra loro. È anche importante vedere questi problemi da più prospettive e

capire che l'Europa non può più pretendere di essere il centro del mondo.

Ci può dare alcune anticipazioni dei temi maggiormente legati ai settori

dell'architettura e del disegno d'interni?

I mobili riflettono il modo in cui viviamo e lavoriamo, ma hanno anche l'effetto etto di spingerci verso determinati comportamenti. Più cí

affidiamo ai social media piuttosto che a libri e giornali, meno compreremo scaffali. Più utilizziamo i nostri smartphonc per ordinare i

pasti a domicilio, meno è probabile che avremo un tavolo da pranzo. L'unico sopravvissuto sembra essere il divano. Come Tom

Dixon e Ikca hanno suggerito un paio di anni fa, ha il potenziale per essere il mobile universale: un posto dove mangiare, dormire,

rilassarsi c lavorare. Come in tante altre aree del mercato e della società, anche qui la 'classe media" è la più minacciata: il lusso di

fascia alta ha un futuro, così come il settore a budget basso. Questo vaie per mobili, moda e automobili, e anche per tutto il settore

della vendita al dettaglio. È anche interessante vedere quanto il fenomeno del co-working, guidato in modo evidente da We Work ma

riflesso anche nei luoghi di lavoro della Silicon Valle), come Google e Faccbook, provi a dare all'ufficio l'aspetto di ambiente

domestico. Al posto di sistemi integrati di mobili per ufficio di serie, oggi è più probabile trovare persone a tavoli da cucina di seconda

mano seduti su sedie scompagnate e con un tavolo da biliardo nell'angolo. L'aspetto è quello dì un luogo amichevole e accogliente, ma

ovviamente non lo ì. E sta anche nascondendo il fatto che il più grande risultato di We Work e simili è stato una drastica riduzione

delle dimensioni dello spazio di lavoro per dipendente: una volta era un comodo 15 mq, ora è più vicino agli S mq. Se il posto di

lavoro sembra una casa, allora è molto probabile che k persone ripenseranno l'aspetto delle vere case. Se il tavolo della cucina e

associato al mondo del lavoro. allora il simbolo della vita domestica cambierà. Questo è anche un problema quando consideriamo il

fenomeno Air BnB, che ha visto nascere consulenti che ti aiutano a rendere la tua casa il più neutra possibile al fine di massimizzare il

suo fascino sul maggior numero possibile di potenziali ospiti. Cosa dice questo sulla necessità umana di personalizzare i luoghi in cui

viviamo? Sono anche convinto che il tema dell'invecchiamento della popolazione avrà un impatto enorme. Man mano che viviamo

più a lungo, gli interni dovranno essere in grado di esigenze che cambiano, mentre gradualmente — si spera — diventiamo meno

mobili.

"Next Design Perspectives 2019"

29 ottobre 2019

Gucci Hub

via Mecenate 79

Milano

ingresso libero previa prenotazione (obbligatoria) da effettuare su

www.ncxtdesignperspectives.com
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NEXT DESIGN PERSPECTIVES
2019: a Milano i futuri trend del
design e della creatività
Da David Chipperfield a Tom Dixon, da Carlo Ratti a
Patricia Urquiola, numerosi designer, imprenditori,
ricercatori e opinion leader internazionali si sono dati
appuntamento oggi a Milano per fissare i nuovi trend
del design e della creatività nell'ambito dellla seconda
edizione di NEXT DESIGN PERSPECTIVES.
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Quale sarà il futuro del design e della creatività è il tema della conferenza NEXT

DESIGN PERSPECTIVES 2019, ideata da Altagamma e realizzata in

partnership con Fiera Milano e Agenzia ICE, che si sta svolgendo al Gucci Hub

di Milano. II curatore per l'edizione 2019 è Deyan Sudjic che dichiara:

"Nell'ultimo decennio, tutti abbiamo dovuto ripensare il modo in cui

comprendiamo il mondo che ci circonda. II ritmo del cambiamento tecnologico e

sociale, la ridefinizione (se non l'effettiva abolizione) del posto di lavoro, il modo

in cui navighiamo i social media e il modo in cui viviamo la città ha trasformato

tutto, dai trasporti al dettaglio, dagli appuntamenti alla politica...Cosa significa

questo ritmo accelerato di cambiamento per il modo in cui viviamo ora e come

sarà la vita nel prossimo futuro?". Questo è il focus di NEXT DESIGN

PERSPECTIVES che si occupa di rivelare e interpretare i key trend per le

aziende più creative del mondo.

Mobilità, moda, design, cibo e ospitalità, sono le parole chiavi attorno

alle quali ruotano i nuovi trend della creatività. "I cambiamenti, tecnologici e

culturali, influenzano tutti gli aspetti della società. Le aziende creative — moda,

design, alimentare, motori, nautica, gioielleria, ospitalità — devono saper

anticipare il mercato con prodotti aspirazionali che fanno tendenza per tutta

l'industria", dichiara Andrea Illy, Presidente di Altagamma. "NEXT DESIGN

PERSPECTIVES è un momento d'immersione per tutti i settori dell'eccellenza

italiana, chiamati a gestire l'innovazione come asset strategico". Arrivata alla

seconda edizione, la conferenza ideata da Altagamma si interroga appunto su

quello che è l'impatto delle tendenze del design sugli stili di vita delle persone e

sulle imprese. A discuterne sono stati chiamati alcuni dei massimi esperti nel

settore del design, in senso lato, e della creatività come Carlo Ratti, Direttore

del Senseable City Lab al MIT di Boston; Adrian Cheng, Fondatore di K11; Klaus

Busse, Head of Design di Fiat Chrysler Automobiles; i

designer Tom Dixon, Piero Lissoni e Patricia Urquiola; Marcus Engman, ex Head

of Design di IKEA e Direttore Creativo di Skewed; lo chef Davide Oldani,

Nadja Swarovski e l'architetto David Chipperfield.

Nell'ultimo decennio, il ritmo dei cambiamenti sociali e tecnologici, ha

ridefinito il modo in cui interpretiamo la realtà. NEXT DESIGN PERSPECTIVES

si struttura attorno a quattro macro aree, ad ognuna delle quali verrà dedicato

un talk: Mobility: the road ahead; Fashion in a digital age; Design: how we will

work and live; Food and Hospitality: you are where you eat. Attraverso un

dialogo tra i massimi esperti del settore verranno fissati gli obiettivi del settore

della creatività e le modalità migliori per raggiungerli, le visioni sul futuro del

design e come i nuovi trend della creatività possono aiutare a interpretarne le

modalità, per il Made in Italy e il mondo intero.

Clara Salzano

pl Tendenze

Aggiungi un commento!
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design, dall'automotive alla moda, fino all'hotellerie
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Si chiama Next Design Perspectives il convegno ideato da

Altagamma, in collaborazione con Fiera Milano e Agenzia ICE, in

programma per martedì 29 ottobre a Milano al Gucci Hub di Via

Mecenate 77. L'intento è quello di indagare sul futuro del design

attraverso la rivelazione e l'interpretazione dei 10 top trend delle

aziende creative.

La riflessione ruota attorno ai cambiamenti sociali e tecnologici con la

conseguente ridefinizione di come concepiamo il mondo attorno a noi.

A partire dal mondo del lavoro, fino all'uso dei social media e il modo

in cui viviamo la città, senza dimenticare aspetti come i trasporti, il

retail, gli incontri personali e la politica.

"Tutto ciò è radicalmente diverso non solo rispetto alla generazione

che ci ha preceduto, ma anche rispetto a come noi stessi vivevamo

qualche anno fa. Oggi le persone vivono più a lungo, i consumatori

sono sempre più esigenti e le imprese adattano le loro strategie di

conseguenza. In futuro come impatterà sulle nostre vite questa

accelerazione nella velocità del cambiamento?" si domanda Deyan

Sudjic, direttore uscente del Design Museum di Londra e curatore

della seconda edizione di Next Design Perspectives.

r'UäBiHITh - LONTWIJa. A ~~.. .

■ Con processore
Inteln Core" 17 Z; SCOPRILO SUBITO

La prima parte della giornata sarà dedicata alla presentazione dei

nuovi trend socioculturali e del loro impatto sull'industria del design e

del mondo della progettazione. Successivamente verranno affrontati

alcuni moduli tematici con l'obiettivo di convogliare un po' tutti gli

ambiti di interesse rappresentati da Altagamma, la fondazione che

contribuisce alla crescita ed alla competitività delle imprese

dell'industria culturale e creativa italiana.
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#NextDesignPerspectives will take place on October 29 at ©gucci Hub in Milan. The
#GucciHub is the result of meticulous restoration of the historic Caproni aeronautical
factory, built ìn 1915. Taking over three years to complete, the restoration preserved the
original architectural structure of this unique location.

Link in bio to register
#Design #Fashion #Creativity

Aggiungi un commento...

I topic riguarderanno: Mobility: The Road Ahead, con uno sguardo sul

futuro dell'auto e gli innovativi sviluppi tecnologici, come i veicoli a

guida autonoma, che abbiano anche a mente tematiche attuali come la

sostenibilità climatica e una nuova generazione urbana che non impara

a guidare; Fashion In A Digital Age, i nuovi modelli di business, í

cambiamenti culturali e le spinte tecnologiche che stanno apportando

una conseguente evoluzione da parte dell'industria della moda;

Design: How We Will Live And Work, dal lavoro da casa all'ufficio

come casa, per scoprire i nuovi luoghi di lavoro sull'esempio di We

Work, ma anche Internet of Things e la tecnologia nel design degli

oggetti; Food And Hospitality: You Are Where You Eat, si sofferma

sull'impatto delle nuove modalità di viaggio, attraverso piattaforme

come AirBnB, e del food delivery, con un cambio di offerta da parte

dell'hotellerie tradizionale e le cucine domestiche. Una modifica che ha

risvolti anche su una mentalità più aperta allo sharing ed anche a

tecnologie quali home automation e domotica.
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Tendenze / Design 

Le tendenze design 2020 nel summit

Altagamma

Curata da Deyan Sudjic, la seconda edizione del convegno Next Design Perspective
analizza l'impatto del digitale sui settori-chiave automobili, moda, design, gastronomia
e turismo

Testo Luca Trombetta – Foto courtesy Altagamma 

      

Automobili, moda, design, gastronomia e turismo. Quali scenari si prospettano per il futuro di

questi settori chiave dell’economia italiana? Se ne parla martedì 29 ottobre al Gucci Hub

di Milano (Via Mecenate 77, previa registrazione su nextdesignperspectives.com) in occasione

della seconda edizione di Next Design Perspective, il convegno organizzato da Altagamma –
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fondazione che dal 1992 rappresenta le imprese italiane del lusso – per presentare i key trend per

le aziende del design e della creatività e il conseguente impatto di queste tendenze sugli stili di vita

delle persone. «I cambiamenti, tecnologici e culturali, influenzano tutti gli aspetti della società»,

afferma Andrea Illy, Presidente di Altagamma. «Le aziende creative – moda, design,

alimentare, motori, nautica, gioielleria, ospitalità – devono saper anticipare il mercato con prodotti

aspirazionali che fanno tendenza per tutta l’industria». Next Design Perspective è un momento di

riflessione per tutti i settori dell’eccellenza italiana, chiamati a gestire l’innovazione come asset

strategico».

Realizzata in collaborazione con Fiera Milano e Agenzia ICE, la convention quest’anno è curata

da Deyan Sudjic, direttore uscente del Design Musem di Londra, che ha scelto come tema

dell’edizione 2019 “Where are we Going?”: «Dalla ridefinizione del concetto di privacy, alla

trasformazione del luogo di lavoro, dall’utilizzo dei social media, al ruolo da protagonista della Cina

fino agli inediti comportamenti dei nuovi consumatori – afferma –. A causa di questa accelerazione

nella velocità del cambiamento di questi e altri fattori, le nostre vite sono destinate a cambiare nel

prossimo futuro, e la prospettiva del design e della creatività può aiutare a interpretarne le

modalità». Ad affiancarlo nell’analisi di questi cambiamenti, due moderatori d’eccezione: gli

esperti di design e di trend creativi Johanna Agerman Ross, curatrice al V&A Museum di Londra

e Tony Chambers, fondatore dell’agenzia TC & Friends.

Come nella prima edizione, la mattina sarà dedicata all’illustrazione delle “tendenze-chiave per le

industrie della creatività” a cura di Lisa White, direttrice Lifestyle & Interiors e Future Innovations

di WGSN, agenzia internazionale di trend forecasting. A seguire, il dibattito seguirà quattro panel

tematici riguardanti il futuro dell’industria automobilistica, i nuovi modelli di business per il

settore moda nell’era della rivoluzione digitale, l’evoluzione degli spazi di lavoro tra casa, ufficio e

coworking, e i mutamenti nel settori della ristorazione e dell’ospitalità a fronte dei servizi online.

Su questi interverrà un gruppo di relatori internazionale che include, tra gli altri, Carlo Ratti,

direttore del Senseable City Lab al MIT di Boston, Marcus Engman, ex head of design di IKEA e

direttore creativo di Skewed, Vittorio Radice, vicepresidente di

Rinascente, i progettisti Tom Dixon, Piero Lissoni, David Chipperfield, Ilse Crawford

e  Patricia Urquiola, Roberto Cingolani, chief technology and innovation officer di

Leonardo, Adrian Cheng, fondatore del marchio K11, e lo chef Davide Oldani. 

Il programma completo degli interventi qui.

dove: Gucchi Hub, via Mecenate 77, Milano

quando: 29 ottobre

nextdesignperspectives.com.
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DESIGN URBANO

Il futuro secondo Philipp Rode: «Tutti
in città senza auto private»
Il direttore del centro studi della LSE a 7: città sempre più affollate, smog in aumento, 1,5
milioni di morti l’anno per incidenti stradali; serve «un modello di sviluppo alternativo
che ha nello sharing il suo punto forte». E vincente

di  Silvia Morosi

Philipp Rode è Executive Director di LSE Cities e Co-Director dell’Executive Master
in Cities della London School of Economics and Political Science

I numeri lo confermano: è nelle città che abiterà il futuro. Nel 2050 più di due terzi
della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane, come confermano i dati
dell’ultimo rapporto World Urbanization Prospects dell’Onu. Una trasformazione
radicale - guidata da Cina, India e Nigeria - che richiede di essere gestita, senza
esitazioni, con una visione strategica: «Ci troviamo davanti a tre grandi sfide globali.
La prima è quella della congestione, che gli economisti menzionerebbero al primo
posto come preoccupazione in termini di riduzione della produttività delle città, ma
che riguarda anche i singoli cittadini, infastiditi dalla quotidiana perdita di tempo
trascorso sui trasporti che non riescono a far fronte alla domanda», spiega Philipp
Rode, tra i relatori della Next Design Perspectives Conference e direttore esecutivo
del LSE Cities, il centro della London School of Economics and Political Science che
studia temi come governance, design e pianificazione urbana.
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LEGGI ANCHE

Sostenibili, smart e circolari: le città del futuro vanno pensate oggi di F.Gambarini

Impatto smog a Milano, Londra e Berlino
La seconda sfida, aggiunge, riguarda l’inquinamento atmosferico, perché «ci
troviamo di fonte a una situazione non più tollerabile, come già messo in luce da
numerosi studi sul nostro stato di salute. Il traffico, ormai, ha un impatto notevole
sui residenti delle metropoli, anche in città molto avanzate come Milano, Londra e
Berlino». Solo per avere un’idea di quanto sia drammatico il contesto,
«l’Organizzazione mondiale della sanità parla a livello globale di milioni di morti
premature legate all’inquinamento atmosferico». Infine, continua Rode, non bisogna
dimenticare la sicurezza stradale, «una questione che nelle capitali dell’economia
avanzata pensavamo di aver risolto e invece ci troviamo a tollerare un livello
altissimo di morti giornaliere, anche con un’inversione di tendenze positive come
negli Stati Uniti. Basta solo un numero, per dare un’idea della situazione: ogni anno
nel mondo vi sono circa un milione e mezzo di morti su strada, e di questi la metà si
registra nelle città».

L’inattività fisica e la minaccia obesità
Andando oltre, non possiamo ignorare «come diverse persone non si sentano
abbastanza attive fisicamente, come mostra l’obesità che sta aumentando
notevolmente, anche tra i bambini. E, infine, il consumo di suolo pubblico, a scapito
della rigenerazione urbana su cui bisognerebbe puntare». Occorre quindi invertire il
paradigma. Partendo, ad esempio, dal settore della mobilità e dei trasporti: «Si tratta
in qualche modo di tornare alla funzione primaria delle città, quella di fornire
accesso, che si tratti di merci, servizi, idee, ma anche di mettere in relazione le
persone che vi abitano e che in essa si muovono», chiarisce con forza. «Molti dei
nostri sistemi di trasporto in realtà, piuttosto che facilitare queste cose, le stanno
attualmente distruggendo. Il vero cambiamento da fare è pensare che la mobilità
abbia uno scopo principale, l’accesso, e che la città debba essere un luogo dove le
persone possano anche sentirsi più felici».

«DOBBIAMO PROCEDERE 
LENTAMENTE E NON PRECIPITARCI 
IN SCELTE DI CUI POI PENTIRCI»

Metropoli “compatte”
Secondo Rode, una soluzione può essere fornita dal modello delle cosiddette “città
compatte” e dalle politiche che le guidano, un tema già affrontato in un suo libro del
2018, Governing Compact Cities: How to Connect Planning, Design and Transport:

di Redazione Cronache
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«Parliamo di un nucleo concentrato, che permette una più semplice gestione della
mobilità, con la conseguente diminuzione di sprechi energetici e l’abbattimento dei
consumi, affidando il suo funzionamento non più esclusivamente al mezzo privato,
caratteristica propria della città diffusa, ma favorendo l’utilizzo della mobilità
pubblica». Chi pianifica lo sviluppo urbanistico deve tornare a riflettere proprio su
questo: «Le emissioni dei veicoli ad uso singolo non sono, certo, la principale causa
dell’inquinamento, ma in alcune città lo stanno diventando. Le attuali strade per il
traffico pesante dividono le città», spiega Rode. Bisogna quindi cooperare per
produrre accesso e portare la logica dello sharing anche nel campo dei trasporti, a
partire dallo sviluppo di una mobilità micro e alternativa: «Penso alle biciclette, ai
moderni hoverboard, agli scooter, ma anche a taxi elettrici e a minibus in grado di
trasportare 20-50 persone», strumenti che offrono anche con distanze più brevi da
percorrere rispetto al passato l’opportunità di viaggiare con modalità che
consumano meno energia.

Dobbiamo lavorare per togliere le auto private
«La maggior parte dei miei colleghi economisti, chi si occupa di pianificazione dei
trasporti, gli urbanisti e sempre più anche i sindaci delle città si rendono conto che
questa è una soluzione che dobbiamo prendere molto sul serio: rimane ancora un
sogno un futuro senza macchine private, ma è un’opportunità da non ignorare e su
cui lavorare». È importante, quindi, «abbandonare l’interpretazione convenzionale
dell’automobile vista essenzialmente come proprietà privata, un veicolo che ha
cinque posti e di solito trasporta solo una persona e per il 96 per cento del tempo
resta fermo, parcheggiato sul suolo pubblico», spiega Rode, lanciando una
provocazione: «Ciò significa che non dovremmo considerare eccessivi i costi
necessari per la produzione di veicoli high-tech e sofisticati, perché saranno sfruttati
da molte più persone. La grande opportunità è quindi ridurre il numero di veicoli
privati di cui abbiamo bisogno, investendo maggiormente nei materiali e nella
produzione di veicoli alternativi».

«Non delegare agli algoritmi le funzioni umane»
Un aiuto nella gestione dei trasporti, chiarisce, può certamente arrivare dalle nuove
tecnologie che rendono le città smart, intelligenti: «Occorre attenzione a non delegare
agli algoritmi le funzioni umane, perdendone il controllo. Viviamo in un’epoca in cui
siamo dominati dalla velocità, ma vogliamo riscoprire anche connessioni e identità.
Le città del futuro dovranno continuare ad avere tre caratteristiche: dovranno essere
orientate all’uomo, che si tratti di anziani, lavoratori o bambini; verdi; e ottimistiche,
volte al bene, in termini di felicità e salute. Penso, insomma, che sull’argomento ci
siano ancora delle incertezze: dobbiamo chiederci in che modo le tecnologie ci
possono e potranno essere d’aiuto». Un impegno che deve riguardare tutti: singoli
cittadini, organizzazioni del terzo settore, imprese, settore privato e, naturalmente, il
governo centrale, responsabile di immaginare politiche urbane innovative, nelle
abitazioni, nei trasporti, nello spazio pubblico, «con un ruolo di leadership che non
può essere sostituito da macchine o algoritmi».

Scelte ponderate sul consumo di spazio
Ad eccezione dei settori nei quali stiamo risolvendo direttamente le più grandi crisi
globali, come i cambiamenti climatici per i quali è necessario accelerare l’azione, «in
altri campi dobbiamo procedere lentamente e non precipitarci in scelte di cui poi
potremmo pentirci. È importante fare un passo indietro, rallentare, pensare,
discutere e poi decidere». Una sfida per le aziende? «Possono avere un ruolo
fondamentale, ma devono pensare di operare sempre più come fornitori di mobilità,
come già molte case automobilistiche si sono impegnate a fare. Dal punto di vista
urbano, la vecchia logica di sostituire un veicolo con motore a combustione interna
con un veicolo a tecnologia a batteria non risolve certo il problema della congestione
e del consumo di spazio». Occorre, in conclusione, «rompere la logica della
produzione dell’automobile convenzionale da vendere a una singola persona, e
diventare produttori di mezzi in sharing, autonomi, di fascia alta, tecnologicamente
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avanzati. Se i veicoli del futuro per la città sono e saranno pensati come condivisi,
stiamo parlando del futuro, altrimenti rischiamo di continuare a parlare del
passato».
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Foto: Carlo Ratti – Credits: Ufficio stampa

Guido Fontanelli - 28 ottobre 2019

La città sta cambiando, ce ne accorgiamo camminando per strada:
car sharing, bike sharing, monopattini, pedonalizzazioni stanno
relegando l’auto tradizionale in un angolo. Aumentano le aree
verdi, cambia l’architettura, arrivano nuove tecnologie come il 5g e
la parola smartcity è ormai entrata nel lessico quotidiano. Siamo
alla vigilia di un grande cambiamento, e a confermarlo è
un’autorità in materia: Carlo Ratti, architetto e ingegnere,
docente al Massachusetts Institute of Technology di Boston,
dove dirige il Mit Senseable City Lab. In questa intervista Ratti,
venuto a Milano il 29 ottobre come relatore al convegno Next
Design Perspectives ideato da Altagamma, anticipa a Panorama il
suo punto di vista.

Come sarà la mobilità nella città del futuro? 

La mobilità sarà un tema centrale a Next Design Perspectives,
perché rappresenta uno degli ambiti in cui la tecnologia sarà in
grado di produrre i cambiamenti più radicali nel nostro modo di
vivere le città, e nell’idea tradizionale dei trasporti a cui si il
concetto di citta si legava. La mobilità del futuro sarà sempre più
legata all’emergere delle tecnologie digitali che porteranno un
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cambiamento sia dell’idea tradizionale di trasporti, sia
dell’infrastruttura della mobilità. All’origine di questo
cambiamento si trova la quantità di sensori che ormai sono
presenti sulle nostre automobili. In un certo modo si può dire che la
città sta vivendo una trasformazione simile a quella avvenuta nella
Formula Uno. Un tempo le automobili erano misurabili dalle loro
performance meccaniche, fino all’avvio della telemetria per cui i
sensori e le tecnologie digitali hanno reso molto più vaste le
prestazioni delle automobili in gara. Allo stesso modo le nostre
città, digitali e iperconnesse, sono diventate dei computer a cielo
aperto. Internet sta entrando sempre più nelle nostre vite
assumendo una forma concreta e diventando un “Internet of
things”. La sua implementazione su scala urbana genera uno
scenario più ampio che possiamo chiamare “Internet of roads”. La
quantità di informazioni che corre sulle nostre strade ci permette
di accedere ad informazioni utili tanto sugli utenti quanto
addirittura sulla sicurezza delle nostre infrastrutture e sul loro
stato. Le applicazioni sono davvero tante: dal controllo del traffico
alla sicurezza degli utenti sulle strade. Gli stessi sensori sulle
automobili possono diventare degli strumenti utili per migliorare la
nostra mobilità. Per esempio possiamo misurare la stabilità delle
infrastrutture rilevando la quantità di vibrazioni prodotte dai
veicoli che attraversano un ponte. Oppure, possiamo immaginare
strade con incroci più sicuri, in cui la segnaletica e i semafori sono
sostituiti dalla comunicazione tra i veicoli, rendendo più fluido il
traffico. Per esempio, un progetto del Mit Senseable City Lab, Hub
Cab, ha immaginato un futuro in cui una macchina farà più viaggi,
per soddisfare con un solo mezzo più esigenze di più persone
durante una giornata. In questo senso la mobilità del futuro sarà
multimodale e versatile. 

Tutto questo rende le metropoli più attraenti, più sensibili,
citando il suo centro di ricerca: ci sono esempi di città che un
sindaco dovrebbe guardare per trarre ispirazione? 

La parola Senseable, con il suo duplice significato di città “sensibile”
e “capace di sentire”, è un paradigma che si coniuga in maniera
diversa a seconda di ogni città e della sua identità.  
Per questo è difficile trovare dei modelli univoci, ma tutte le città
sono accomunate dal bisogno di trasformarsi in base alla propria
storia e al proprio contesto. Per esempio Singapore ha sviluppato
la prima grande flotta di self driving cars applicando i software AV
agli hardware delle auto per migliorarne l’efficienza e la sicurezza.
Copenhagen sta investendo molto sulla sostenibilità, riducendo
drasticamente le emissioni di CO2 negli ultimi anni. Boston ha
creato nuovi modelli di partecipazione dei cittadini, includendo
soprattutto i giovani in iniziative di proposta e votazione di progetti
per la collettività. Infine, Milano persegue sempre più
concretamente l’integrazione tra natura e architettura. Il Bosco
Verticale ha tracciato la strada per nuovi progetti. Si tratta di un
edificio percorso con una lunga vigna collega i vari livelli, in cui
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diverse funzioni si combinano, alternando spazi privati a spazi
pubblici e usi privati e collettivi, con orti, terrazze verdi e luoghi di
aggregazione in cui natura e città dialogano armonicamente.

Non c’è il rischio che il mondo si divida tra privilegiati che
vivono in città smart e connesse ad altre metropoli, e
provinciali sempre più tagliati fuori? 

A fronte delle grandi trasformazioni che vivono le nostre città, si
prefigurano diversi modelli possibili. Il primo è quello di
intensificare le connessioni per le grandi città. Penso all’Hyperloop
e al solco che inevitabilmente crea tra una città iperconnessa e
performante e una infinita provincia che ricorre all’automobile per
compensare una mobilità lenta e inefficiente. Questo rischio si
corre sicuramente quando per smart si intende una città digitale e
iperconnessa, nell’accezione tecnologica del termine. Una città
“senseable”, invece, orienta la sua pianificazione sui bisogni delle
persone e subordina la tecnologia alla comunità per offrire
soluzioni efficaci. Esiste, quindi, un’alternativa ed è un secondo
modello, un portfolio di mobilità in cui i treni e le automobili
diventano un’estensione del proprio spazio personale. La
partecipazione è il concetto chiave che guida questo approccio, in
cui i cittadini non sono solo spettatori della città che cambia, ma
diventano protagonisti.  In questo senso le nostre città diventano
sempre più connesse, non solo in digitale, ma concretamente con
scelte progettuali aperte e inclusive. Se fino a qualche anno fa il
disegno delle città era appannaggio dei soli architetti, ora è il
momento di una città guidata da un “architetto corale”, che come
un direttore d’orchestra raccoglie le istanze e le interpreta in
soluzioni utili per tutti. L’idea che ci sia un centro e delle periferie
sconnesse dalla vita urbana sta cedendo il passo progressivamente
ad una città in cui si sviluppa una sorta di gerarchia tra più centri
urbani.

L’auto a guida autonoma sembrava dietro l’angolo, ora invece
se ne parla di meno: quando secondo il Mit arriveranno
davvero le auto che ci verranno a prendere senza autista?

Sicuramente progettare auto a guida autonoma è complesso, ma
oltre agli ostacoli tecnici si aggiungono anche altre criticità del
framework legislativo. Saranno proprio i luoghi in cui questa
complessità legislativa verrà risolta a darci una visione più ampia
sul futuro delle self driving cars. L’assenza di un guidatore impone
una questione etica, che il Mit ha esaminato con The Moral
Machine, un progetto in cui si osservano le scelte compiute dalle
persone alla guida. Il risultato è interessante perché evidenzia
come le scelte morali non siano mai univoche, il che pone un
quesito fondamentale alle auto a guida autonoma. Sapranno
prendere la decisione migliore davanti a più alternative? Se da un
lato le scelte di ogni persona sono imprevedibili, un’auto a guida
autonoma, per essere affidabile, deve essere in grado di prendere
decisioni prevedibili e socialmente condivise. Questo rappresenta
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un punto centrale nella programmazione dei veicoli. La strada
verso le auto a guida autonoma è ormai tracciata e, se
implementata, può produrre modelli di fruizione virtuosi per le
nostre città. Può aiutarci a ridurre il traffico delle nostre strade così
come i tempi di inutilizzo di un’automobile parcheggiata per la
maggior parte della giornata, mentre nello stesso momento in altri
punti della città qualcun altro ne avrebbe bisogno. Questo
allineamento di esigenze può essere intercettato tramite le
informazioni ricavate dai nostri telefoni e produrre dei nuovi
modelli di car sharing. Per esempio, con il progetto Unparking del
MIT Senseable City Lab abbiamo stimato che un’auto passa il 95%
del tempo parcheggiata e occupa due posti auto: uno a casa, uno a
lavoro. Un veicolo autonomo può fare più viaggi e soddisfare più
esigenze nell’arco di una giornata, massimizzando le sue
percorrenze. 
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Indirizzo e contatti Gucci Hub

Quando 29/10/2019

Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis con iscrizione sul sito

di Ida Bozzi

Il cambiamento globale coinvolge tutti i settori, società, economia, ma anche mobilità,

design, mercato. Ne parlano gli esperti martedì 29 al Gucci Hub, durante la giornata “Next

design perspectives”, organizzata da Altagamma, che si svolge al Gucci Hub: apre Andrea

Illy, interventi di personaggi come Tom Dixon, David Chipperfield, Davide Oldani.

 

Date e orari
GUCCI HUB

Via Mecenate 77

29/10/2019

di Martedì dalle 09:30 alle 17:30
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e #THEKITCHENISTHEPLACE

Milano alle 11:00

Conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di co-

municazione di Snaidero, #TheKitchenlsThePlace. Presso De Agosti-

ni, via Brera, 21. RSVP elena.dallerive@deagostini.it.

Lunedì 28 ottobrre
■ ECOMMERCE B2C

Milano dalle 9:00 alle 13:0:l

Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservato-

rio Ecommerce b2c. Aula Magna Carassa e Dadda - Edificio BL28, via

Lambruschini 4. Info osservatori@mirandola.net.
DONNE DI SPORT

Milano aile 17:30

Invito all'incontro "Donne di sport' organizzato in occasione della

presentazione dell'ebook realizzato dal blog multifirma del Sole 24

Ore "Alley Oop'1 Presso sede del Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91. In-

gresso gratuito previa registrazione su www.ilsole24ore.com/don-

nedisport.

Martedì 29 ottobre
WAKE UP INNOVATORS

Milano dalle 8:30 alle 9:30

"HR e talento in trasformazione digitale" torna Wake Up Innovators,

ciclo di incontri dedicati agli amanti dell'innovazione, organizzati da

BVA Doxa &Connexia. @Connexia, via Bartolomeo Panizza, 7. Per re-

gistrarsi: wakeup.innovators@connexia.com.
e TECHCOMPANIESLAB

Milano dalle 9:00 alle 17:30

Digital360 invita a TechCompaniesLab, summit per gli imprenditori

e i manager delle aziende ICT. Le opportunità di mercato, tecnolo-

giche e finanziarie. Casa della Robotica e delle Intelligenze Artificiali,

via Massimo D'Azeglio 3. RSVP mp@dicomunicazione.it.
NEXT DESIGN PERSPECTIVES

"` 0 :i lle 16:35

Altagamma invita a Next Design Perspectives 2019 per scoprire i fu-

turi trend del design e della creatività. Gucci Hub, via Mecenate 77.

Registrazione obbligatoria su www.nextdesignperspectives.com.

Mercoledì 30 ottobre
■ MILLENNIAL STORIES

Milano dalle 9:30 alle 13:30

Invito a Millennial Stories —Next-Gen Summit, evento organizzato

dal Sole 24 Ore in collaborazione con Bain per approfondire stili di

vita, abitudini di acquisto/consumi dei Millennials. Sede del Sole 24

Ore via Monte Rosa 91. RSVP franca.piovani@ilsole24ore.com.
e 1919-2019 AVANGUARDIA E MODERNITÀ

Milano alle 10:30

Motta invita alla conferenza stampa di presentazione del volume

celebrativo dei suoi 100 anni, occasione nella quale verranno pre-

sentanti anche i risultati di una ricerca Doxa sugli Italiani e il con-

sumo dolciario, in particolare durante le ricorrenze. Presso Terrazza

Martini in piazza Armando Diaz 7. RSVP serena.samuelian@noesis.

net.
■ GENERALI MILANO MARATHON

Milano alle 11:00

Presentazione XX Generali Milano Marathon. Torre Generali, piazza

Tre Torri - CityLife. RSVP press@milanomarathon.it.
PHOTO VOGUE FESTIVAL

Milano .,n,-

Comune di Milano, Palazzo Reale e Vogue Italia, invitano alla pre-

sentazione stampa di Photo Vogue Festival e della mostra Inez &Vi-

noodh, Hi-Lo Transformers. Sala Conferenze di Palazzo Reale. RSVP

sscorciarino@condenast.it.
#METTETEVISCOMODI

Milano alle 14:00

Adci e UNA invitano alla conferenza stampa di presentazione della

sesta edizione di If! Italians Festival. @Palazzo Marino (Sala Brigida),

piazza della Scala 2. RSVP presslF@hotwireglobal.com.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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■ #THEKITCHENISTHEPLACE

Milano alle 11:00

Conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di comu-

nicazione di Snaidero, #TheKitchenlsThePlace. Presso De Agostini, via

Brera 21. RSVP elena.dallerive@deagostini.it.

Lunedì 28 ottobre
■ ECOMMERCE B2C

Mlla o dalle 9:00 alle 13:00

Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservato-

rio Ecommerce b2c. Aula Magna Carassa e Dadda - Edificio BL28, via

Lambruschini 4. Info: osservatori@mirandola.net.

■ DONNE DI SPORT

Milano alle 17:30

Invito all'incontro "Donne di sport", organizzato in occasione del-

la presentazione dell'ebook realizzato dal blog multifirma del Sole 24

Ore"Alley Oop". Presso sede del Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91. Ingres-

so gratuito previa registrazione: www.ilsole24ore.com/donnedisport.

Martedì 29 ottobre
WAKE UP INNOVATORS

"HR e talento in trasformazione digitale, torna Wake Up Innovators,

ciclo di incontri dedicati agli amanti dell'innovazione, organizzati da

BVA Doxa & Connexia. @Connexia, via Bartolomeo Panizza 7. Per regi-

strarsi: wakeup.innovators@connexia.com.

■ TECHCOMPANIESLAB

Milano dalle 9:00 alpe 17:30

Digital360 invita a TechCompaniesLab, summit per gli imprenditori

e i manager delle aziende ICT Le opportunità di mercato, tecnologi-

che e finanziarie. Casa della Robotica e delle Intelligenze Artificiali, via

Massimo D'Azeglio 3. RSVP mp@dicomunicazione.it.

■ NEXT DESIGN PERSPECTIVES

îna~- 1,!i. z.5

Altagamma invita a Next Design Perspectives 2019 per scoprire

i futuri trend del design e della creatività. Gucci Hub, via Mecenate

77. Registrazione obbligatoria su: www.nextdesignperspectives.com.

Mercoledì 30 ottobre
■ MILLENNIAL STORIES

Milano dalle 9:30 alle 13:30

Invito a Millennial Stories - Next-Gen Summit, evento organizza-

to dal Il Sole 24 Ore in collaborazione con Bain per approfondire stili

di vita, abitudini di acquisto/consumi dei Millennials. Sede del Sole 24

Ore, via Monte Rosa 91. RSVP franca.piovani@ilsole24ore.com.

■ 1919-2019 AVANGUARDIA E MODERNITÀ

Milano alle 10:30

Motta invita alla conferenza stampa di presentazione del volume ce-

lebrativo dei suoi 100 anni, occasione nella quale verranno presentan-

ti anche i risultati di una ricerca Doxa sugli Italiani e il consumo dol-

ciario, in particolare durante le ricorrenze. Presso Terrazza Martini, in

piazza Armando Diaz 7. RSVP serena.samuelian@noesis.net.

■ GENERALI MILANO MARATHON

Milano alle 11:00

Presentazione XX Generali Milano Marathon. Torre Generali, piazza

Tre Torri - CityLife. RSVP press@milanomarathon.it.

■ PHOTO VOGUE FESTIVAL

Milano alle 12:00

Comune di Milano, Palazzo Reale e Vogue Italia, invitano alla presen-

tazione stampa di Photo Vogue Festival e della mostra Inez & Vino-

odh, Hi-Lo Transformers. Presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale.

RSVP sscorciarino@condenast.it.

■ #METTETEVISCOMODI

Milano alle 14:00

Adci e UNA invitano alla conferenza stampa di presentazione della

sesta edizione di If! Italians Festival. @Palazzo Marino (Sala Brigida),

piazza della Scala 2. RSVP presslF@hotwireglobal.com.

■ MAN'S WORLD & TASTE EXPERIENCE

Milano alle 17:30

Presentazione del concept event "Man's World &Taste Experience"

presso Attimi by Heinz Beck - CityLife Shopping District - piazza Tre

Torri. RSVP p.fabretti@bluwom-milano.com.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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In cerca di idee
In questo blog, si trovano notizie, interviste e commenti su temi di attualità nei mondi della cultura,

dell'economia e dell'innovazione, con riferimenti anche ai temi della tecnologia e della scienza,

- di Gabriele Caramellino
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® Le prospettive del design italiano, la vita delle persone, le

O strategie di business delle aziende italiane.

O Il lusso è tra i settori strategici del Made by Italians, e nei

AO`/ prossimi giorni si discuterà di questi temi a Milano, al Gucci

Hub in Via Mecenate 77, martedì 29 ottobre 2019, h. 9.3o -

16.35, in occasione della seconda edizione di Next Design 

Perspectives: il momento di confronto ideato dalla Fondazione

Altagamma per fare il punto sulle tendenze attuali nel mondo

del design. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria

qui.

«I cambiamenti, tecnologici e culturali, influenzano tutti gli aspetti

della società. Le aziende in settori come la moda, il design,

l'alimentare, i motori, la nautica, la gioielleria, l'ospitalità, devono

saper anticipare il mercato con prodotti aspirazionali che fanno

tendenza per tutta l'industria - dichiara Andrea Illy, presidente di

illycaffè e, dal 2013, di Fondazione Altagamma -. Next Design

Perspectives è un momento d'immersione per tutti i settori

dell'eccellenza italiana, chiamati a gestire I'innovazione come asset

strategico».

Deyan Sudjic, Direttore del Design Museum di Londra e curatore

di questa seconda edizione, ha identificato i relatori, che

provengono da diversi mondi: due esperti di design come

Johanna Agerman Ross e Tony Chambers; Carlo Ratti, Direttore

del Senseable City Lab alMv1IT di Boston; Roberto Cingolani,

Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo Company;

Adrian Cheng, Fondatore di Ku; Klaus Busse, Head of Design,

Fiat ChrvslerAutomobiles; i designers Tom Dixon, Piero Lissoni,

Patricia Urquiola; Marcus Engman, Direttore Creativo di

Skewed; lo chef Davide Oldani, Nadja Swarovski, Vittorio

Radice, Vice Presidente di Rinascente.

Il meeting si aprirà con l'illustrazione delle tendenze per le

industrie creative a cura di Lisa White, Director of Lifestyle &

Interiors and Future Innovations di WGSN, società

internazionale specializzata in ricerche di mercato.
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La discussione si articolerà in quattro panels:

i. Mobility: the road ahead - Il futuro dell'industria

automobilistica e delle città, tra veicoli a guida autonoma,

sharing generation, smart city e green city.

2. Fashion in a digital age - Come la rivoluzione digitale, i

nuovi modelli di business e il ruolo della Cina stanno

cambiando la cultura e il consumo della moda.

3. Design: how we will work and live - ll co-working e lo smart

working sfumano i confini tra casa e ufficio, trasformando il

modo di lavorare.

4. Food and Hospitality: you are where you eat - Come

cambiano gli hotel, le case, il modo di cucinare e di viaggiare

con Airbnb, food delivery, domotica e social media.

I partners dell'iniziativa sono ICE-Italian Trade Agency e Fiera

Milano, che sulla scorta del buon esito della prima edizione di

Next Design Perspectives svolta lo scorso anno, hanno confermato

anche per il 2019 il supporto a Fondazione AItagaln►na e

l'affiancamento nella fase organizzativa. Partner istituzionale,

per il secondo anno, è Regione Lombardia. Sponsors aziendali:

Ca' del bosco, Huawei, Artemide, Azimut I Benetti, B&B Italia,

Cassina, Giorgetti, Illycaffè, Lineapelle, Moncler, S. Pellegrino,

Tamburi Investment Partners, Visionnaire.

Di seguito, il programma di dettaglio della giornata.

Programma Meeting Next Design Perspectives - Milano, 29

ottobre 2019 .PDF
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ULTIMI TWEET

@sole24ore

8 minuti fa
Revoca delle concessioni per due porti turistici di
Cattolica https://tco/AaeC1IrKAR
https://t.co/8SahwAiRd9

* Reply t Retweet * Favorite

24 minuti fa
Ecco le top 20 dell'industria. in testa Eni grazie al
'super greggio httpsJ/t.cofTiTCBVCub
https://t.co/rfECuLSABO

~► Reply O Retweet * Favorite

39 minuti fa

La prima pagina del @sole24ore di sabato
#26ottobre. in apertura Sfisco e #carcere per
#evasione_ #DeutscheBank..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

0
5
7
3
5
7



1

    YESMILANO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-10-2019

STUDENTS $ BUSINESS S ITALIANO

®®®MILANO ESPLORA EVENTI MILANO È CONSIGLI PRATICI

NEXT DESIGN
PERSPECTIVES 2019
I THE FUTURE OF CREATIVITY AND DESIGN

GRATUITO

DESIGN

1129
Ottobre

2019

Gucci Hub
Via Mecenate 77

Home / Eventi / Tutti gli eventi / Next Design Perspectives 2019

I grandi cambiamenti della società e dei consumi attraverso la lente del design e della

creatività. NEXT DESIGN PERSPECTIVES, in programma martedì 29 ottobre 2019 al Gucci

Hub, è una giornata di riflessioni e confronti tra le menti più innovative di diversi settori per

riflettere sulle tendenze del design, degli stili di vita e dei consumi, che incideranno sui

modelli di business dell'industria d'eccellenza in Italia e a livello globale.

La seconda edizione è curata da Deyan Sudjic, Direttore del Design Museum di Londra, e

focalizzata su 4 temi: II futuro della mobilità, dell'Home&Work, del Food and Hospitalty

e le nuove modalità di consumo della moda.

Ideato da Altagamma e realizzato in partnership con Fiera Milano e Agenzia ICE.
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NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2019: THE FUTURE OF CREATIVITY
AND DESIGN ;`

15,'10 2019 I IN DESIGN, INNOVATION I BY DIGITAL DOW

Torna la seconda edizione dei convegno "Next
Design Perspectives", organizzato da
Altagamma con Fiera Milano e l'Agenzia ICE

NEXT
Design

Perspectives
2019

í9evs- ATAGAPIuV'.A

• FI;,-

® In evidenza
vniiain>'iiiiinniiii/inin1iiii/imn/niu

Architect@Work: l'economia circolare

14/10/2019
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Il convegno indaga cambiamenti in atto nelle modalità di consumo, dal punto

di vista del design e della creatività. Seconde Andrea Illy, Presidente di

Altagamma, "Moda, design, alimentare, motori, nautica, ospitalità, sono i

settori di eccellenza del made in Italy che Altagamma rappresenta, e da quí si

genera un dibattito di respiro internazionale."

ANDREAtiLLY

Andrea Itly, Presidente di Fondazione Altagamma

Scopri l'edizione 2018 di Next Design Perspectives

Il curatore dell'edizione 2019 di Next Design Perspectives è Deyan Sudjic.

giornalista e critico del design, Direttore del Design Museum di Londra,

fondatore della rivista Blueprint. A lui si deve la scelta dei panelist 2019,

designer, imprenditori, ricercatori e opinion leader provenienti da vari settori,

che parleranno di come la nostra società stia cambiando radicalmente e

velocemente.

NeSI DeSMjn Penpecnsra

Deyan Sudiic •po Director or the Oesgn Museum in Longon.

/manette, teacMr, wnter.
Director of Glasgow UK City of Arctr+edwe M t998.
Dnadta of Venou ArdtitectWs Biennale in 2002.
Eonor of Domar Magaone /toro 2000 to 200+1
FouxNng Eonor or BWeonm Mºgazine rrom t883 to 1900

Aathe/ or maM Wxks on Aee.rgn a00 a/eníleeluro.

Oggi viviamo in modo molto diverso, non solo rispetto alla generazione

precedente, ma anche rispetto a come vivevamo noi qualche anno fa. La

tecnologia ha influito sul modo di lavorare, di comprare, di vivere, e nel

frattempo la vita si è allungata, creando nuove modalità di utilizzo del tempo.

Come impatterà in futuro sulle nostre vite questa accelerazione nella velocità

del cambiamento?

Ultimi articoli
71/11111111//111111/111111111/11111111/1111111/11

1 9

16/10/2019

16/10/2019

La Biennale di Pisa presenta

"Tempo d'acqua: l'acqua

dimensione del tempo"

18/10/2019

Le nuove soluzioni

professionali di Gruppo

Quadrifoglio

17/10/2019

ADI Design Index 2019, la

selezione del design italiano

che concorre per il

Compasso d'Oro 2020

SERA Architects trasforma

una chiesa degli inizi del

'900 in un teatro

contemporaneo

Next Design Perspectives

2019: The future of

creativity and design

15/10/2019

DDN TV

//////////////// //////////1////1/1/1/////11/1///1

ñd ECLISSE.

.,
1 ,g

t t:

ECUSSE

ISTITUTO MARANGONI PRESENTA
IL DESIGN DEL FUTURO

SIGMA FRESI AIR

ANTRAx IT E IL PROGETTO ORAFE IT
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165 809 2765 2839

Register

Diecaver tee
2018 «steso
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A questa e altre domande risponderanno i panelist, che si alterneranno sul

palco in diversi momenti della giornata. Come lo scorso anno, la prima parte

dell'evento ospita una presentazione dei nuovo trend socio-culturali, affidata

anche per questa edizione a Lisa White, della società di forecast WGSN. La

giornata si articola poi in moduli tematici, che abbracciano tutti gli ambiti di

interesse dell'industria culturale e creativa che Fondazione Altagamma

rappresenta.

Gucci iiub, Milano, ospita Next Design Perspectives 2019

I moduli tematici sono: MOBILITY. The Road Aheaa. HOME AND WORK.

luoghi di lavoro, dal lavoro a casa all'ufficio come casa. HOSPITALITY AND THE

KITCHEN. L'impatto di AirBnB e del food delivery sulla hotellerie tradizionale e

sulle cucine domestiche. HOW WE CONSUME FASHION. L'evoluzione

dell'industria della moda tra nuovi modelli di business, cambiamenti culturali e

spinte tecnologiche. Moderatore della giornata sarà Tony Chambers, direttore

creativo e design consultant.

Articoli popolari
Yl/llll/lllllllll/lUllllll llfifinfignifi III

r

j

Lv.:l

Cersaie 2019: Scavolini

presenta due nuovi

programmi per arredobagno

Cersaie 2019: i rivestimenti

'mai di Terratinta group in untvisA

allestimento di

Lucchesedesign

I loft più belli d'Europa

secondo Holidu

Cersaie 2019: FMG e Fiandre

Architectural Surfaces

Marmomae 2019 i The Italian

Stone Theatre I Naturality:

unicità e geodiversità della

pietra
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Next Deatgn Perspectivea

The moderator

7fiaY Cham .

Creative Grel'tOr. Deeipn ConsWtant and Edítor and
Founde,r of studio TC 6 Frlelxta.
Brand 6 Coatent Daector, Edilor-in- Chef and Creative
Director d Nhllpeper' maganne from 2003 to 2018
He Ras twice been r. vned a» PPA Designer of vear atd
twice Edtor of the Year oy the BSfUE
In 2015 he was the recipient of tne MMk Boxar Award fa
outelerldruj trervir:es to the Puoiehitag Industry.
Co-Che. of 8rmnstorm Design. Fortune magazine 9 annuel
deuga and bvbineas centeronce. 9ngpore.

Il programma della giornata

Il programma prevede un saluto di Andrea Illy, presidente di Fondazione

Altagamma, un intervento introduttivo di Deyan Sudjic, la presentazione dei 10

Top Trends for the Creative Industries, a cura di Lisa White. A seguire, it primo

rlodulo. Mobility: The Road Ahead '. Klaus Busse, Zhou Hong, Carlo Ratti,

Philipp Rode. moderato da Johanna Agerman Ross, e il modul., How we

consume Fashion con Adrian Cheng, Sara Ferrero, Caroline Issa, Vittorio

Radice, Nadja Swarovski, moderato da Tony Chambers

o -~~ C:,.i Tony C~abrrrr

-ca Tranrchl nftd Slaone For io

*lise]. To1ºoa

Next Design Perspective 2019: Positive Discomfort; da sinistra, il moderatore Tony Chambers con Andrea

Trimarchi, Simone Farresin, Sissel Tolaas

Due saranno Design Focus. IL primo sul mercato dell'arredo di design, "The

Furniture market and evolution" a cura di Claudia D'Arpizio', partner di Bain Er

Company, esperta del settore luxury e fashion; l'altro vede la partecipazione di

Marcus Engman, Roberto Cingolani, Patricia Urquiola e David Chipperfield,

moderato da Johanna Agerman Ross. Infine, Ilse Crawford, Tom Dixon, Piero

Lissoni e Davide Oldani parleranno di "Food e Hospitality: you are where you

eat j T ext Spencer Foil]
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Gucci Hub, Milano, ospita Next Design Perspectives 2014

Next Design Perspectives, 29 ottobre 2019, h. 9:30, Gucci Hub, via Mecenate

77, Milano

A questo link il programma completo

Leggi Dedizione 2018 di Next Design Perspectives

# Y C} in'( ~
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22 23December 2019  NIKKEI DESIGNNIKKEI DESIGN　ニュース&トレンド

たオフィス環境の変化、「Airbnb」がホ
テルに、そして「Uber Eats」がレスト
ランに代わる昨今の状況を顧みて、これ
からのトレンド予測を含めて議論した。
メインテーマはモビリティ、デザイン、
ファッション、フード、そしてホスピタ
リティーと幅広い。コンセプトの設定と
登壇者の選定は、ロンドンのデザインミ
ュージアムでディレクターを務めるディ
ヤン・スジック氏が担当。当日は各界の
第一線で活躍する登壇者が、それぞれの
テーマについてパネルディスカッショ
ンをした。約1000人を収容する会場は、
ほぼ満員となった。

Q. 自動車のデザインに関して、イタリ
アという国特有の部分、また日本と違う
部分について教えてください。
A. バウハウスをはじめとするドイツのデ
ザインに目をやると、言葉通り機能性や
ミニマリズムが重要だ。しかし、イタリア
のブランドにとっては、美しさそのものも
機能であり、楽観的であることが大切な
のだ。イタリアの食器ブランドを代表す
るAlessi（アレッシ）の製品は、ソルト＆

Q. 今回は未来のデザインがテーマのカ
ンファレンスですが、「次世代のデザイ
ン」を問われたとき、どのような未来を
想定しますか？
A. ある未来を考えるためには、過去が
必要だ。きちんとした伝統を追えなけれ
ば、未来で新しいことをするのは不可能
だ。例えば、未来にも椅子はあるだろう
が、次世代の椅子には新しいシステムが
使われるだろう。確かなことは、誰かが

7
NEXT Design Perspectives 2019がミラノ・グッチハブで開催

イベントNEWS & TREND

　2019 年 10 月 29 日、ミラノ市内にあ
るグッチの拠点「 GUCCI HUB 」で

「 NEXT Design Perspectives 2019 」
が開催された。アルタガンマ財団が主催
し、今年で 2 回目の開催となる。1992 年
に設立されたアルタガンマは、イタリア
のラグジュアリーブランドを統括する団
体で、ミラノに拠点を持つ。グッチやプ
ラダなどの他、フェラーリなどの自動車
メーカー、B&Bイタリアなどの家具メー
カー、高級ホテルなどが会員として並ぶ。
　今回のカンファレンスの狙いは、未来
のデザインをさまざまな視点から考える
ことだ。例えば「WeWork」を筆頭とし

クラウス・ブッセ
伊ブランドの「楽観的」なカーデザイン

ペッパーであっても、人々が楽しく使える
ように、まるで会話を促すための道具で
あるかのようにデザインされている。イタ
リアのデザインは機能性だけでなく、楽
観的で、生きることの喜びを取り込んで
いる。そこが私も好きなところでもある。
　日本やアジアの自動車のデザインとの
違いでいえば、まずヨーロッパとアジア
の自動車では、顔の違いがある。日本を
含むアジアの漫画のキャラクターは大き
な目に小さな口を持っているが、逆にヨ
ーロッパの漫画のキャラクターは大きな
口に小さな目が一般的。それは自動車で
も同じようにデザインに表れている。
Q. フィアット社は先日、EV（電気自動
車）のコンセプトカーを発表しました
が、今後、EV や自動運転車などによっ
てデザインの変わる部分、変わらない部
分はどこでしょうか。
A. 自動運転に関しては、それが世に出
てから分かることではあるが、純粋なデ
ザインの観点からすると、ハンドルやラ

椅子を使って座る、ということだ。例え
ば反重力システムを使えば、椅子の脚は
なくなるかもしれないが、それでも椅子
であり続けるだろう。
　私の中の、人間中心的なアプローチは
シンプルだ。科学的で、詩的で、オープ
ンマインドで、多面的であることが必要
で、さらにデザイナーには建築家であ
り、詩人であり、写真家でありながら、
科学的で、さらには工学的であることが
求められる。色々な見地から、物事を組
み合わせなくてはならない。
Q. 新しいテクノロジーについても、常

イトが要らなくなるし、EV ならフロン
トグリルも要らなくなるので、外観上も
大きな変化があるだろう。車の顔という
のはデザイン上、非常に大事だが、電気
化によって口はなくなり、自動運転によ
って目もなくなることになる。私たちデ
ザイナーにとって、自動車に新しいアイ
デンティティーを与える大きな課題が生
まれるだろう。
　ただ、たとえEVになったとしても、私
たちが持っている自動車としてのストーリ
ーは変わらない。先日ジェノバで発表し

に考えているのでしょうか。
A. 新しいものを使うこともあるし、発
明することもあるが、技術に対して正直
であろうと心がけている。テクノロジー
がただ新鮮だからという理由だけで使う
のは、あまり好きではないが、必要であ
れば完全に新しいものをゼロから作るこ
ともある。もし全く新しい、例えば特殊
なカーボン繊維のような椅子を作る必要
があるならば、マテリアルから再発明す
る必要があるだろう。
Q. 今日、観客へ一番伝えたかったメッ
セージは何でしょうか。
A. メッセージなんてものはない。純粋な
議論であり、自分が何をしているかを紹
介したまでだ。私は今まで、言葉でメッ
セージを届ける誰かを信じたことは一度
もない。私は作り手であり、職人であり、
それ以上でもそれ以下でもない。私が
小さなメッセージを持っているとすれば

「work,discipline,curiosity（仕事、鍛錬、
好奇心）」だけだ。  （角尾 舞／ライター）

上：グッチハブ会場の様子　下：今回、コンセプト設定等を担
当したディヤン・スジック氏

　オープニングスピーチは、同財団代表
のアンドレア・イッリ氏。エスプレッソ
コーヒーで有名な illycaffè（イッリカッ
フェ）の社長でもある。現代におけるデ
ザインの多様性に触れたうえで、森林の
減少や海洋プラスチックごみ問題、AI

（人工知能）などをトピックとして挙げ、
同イベントが目指す多義的なデザインの
方向性について参加者と共有した。
　最初のセッションの担当は世界最大の
トレンド情報企業WGSN社のリサ・ホワ
イト氏。デザインとクリエイティブ産業
界における、近い将来の 6 つのキートレ
ンド予想だ。それぞれの概要は右の通り。

たコンセプトカーは、イタリアの視点から
EVにアプローチしたかった。アフォーダ
ブルでありながらも、運転することで楽
観的であるようなものを目指した。2020
年には、新しい「Fiat500」のEVを発売
する予定だが、色展開などはまだ公開し
ていない。楽しみに待っていてください。

カンファレンスの合間をぬって、モビリ
ティのセッションに登壇したFCA（フィ
アット・クライスラー・オートモービル
ズ）デザインのクラウス・ブッセ氏、ホ
スピタリティーのセッションに登壇した
デザイナーで建築家のピエロ・リッソー
ニ氏が個別取材に応じてくれた。

ピエロ・リッソーニ
人間中心的なデザインにおける哲学 

クラウス・ブッセ氏
ドイツ生まれ。FCA

（フィアット・クライ
スラー・オートモー
ビルズ）デザイン、
EMEA（ Europe, 
the Middle East 
and Africa）ヘッド
デザイナー。2015
年より現職

ピエロ・リッソーニ氏
イタリア生まれ。デ
ザイナー、建築家。
プロダクトやイン
テリアの他、グラ
フィックなど、幅広
いデザインを手掛
けている。
©Matthias Ziegler

1. システムの時代
製品そのものよりも、流通や社内のシ
ステムの設計が重要になる。

2. 「もっと」の終わり
モノを持つ代わりに「欲望」そのものを
満たす非物質的な消費が顕著になる。

3. ホームハブ
それぞれの「自宅」が、快適さとアク
ティビティーの両方の面から重要な成
長市場となる。

4. 世代間ギャップ
長寿化する社会で、世代間ギャップは
免れない。それぞれの世代に合わせた
戦略が必要となる。

5. インクルーシブ・ネットワーク
2021 年にはユニバーサルデザインが
より強化され、多様性に対する消費者
の需要も高まる。

6. デジタルクラフトマンシップ
在庫を持たない e コマース型のリアル
店舗が新しい体験を生み出し、ミレニ
アル世代のクリエイターたちはデジタ
ルデザインによる価値を提供する。
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