
t

a

o

s

ltil[
AI\EìE

,§

o

il

a

o

&
§§

§

,

I
I

§

$

s

a

§

t{l§rl

t*

t

I
*
s
§
x

§

a

a

a

)

§
s
s

o

JJ

a

u0

I

&"

""e

&

ì

*.{r

t!
U

I

§
§

a

ol

&

§r

*l*
$r
{l .

0
{)x
a ..

\
§§
I
I
§

\

a
C

§
§
f

I

§

Ò

&

I

a

lx
i

,§
§

'§

G
#

lLqTF

&

&

{a

t

o

,;
§

I
I
I

&

o

l§§&§§#

§

§
t
a

§

L
§!

r§

a

§
&

&

&

e

&

t

$

* 
'! !"'

kt I I .o
1f , .

I-; f f

I
I
§
§

o

a

s

§; ,.

§'

§,
§rl

&

:

t

s

§

a

§
§

§

G

tr
*

§
§
a

§

§

§

I

\

&

'

a

d

ll
15'.1E,-NOVEMBFIE
Al-l-tANIZ N4iEEl . t\4ll-Al\E

e!}

o

§

q

o

' 
, 

o l''f,'
§ 'ì *.rZ€ trc
,§ *il- c*

o

t

4'**'

3

'!

s

a

tr,

Ft-lHt rN4

ffi
ffi1M

§

I
§
{*

,

\

§ :.
'.{

*

§

§
§

I
T.!

&

u ,.
i ",lr, ffi'
,Wì*[S]emt

€

a

&

§

!

IU

r§
v

o

I
I
§

§

o

\

a

o

s

a

a

)

a

I

rb

I

a

{|}

a

*

a

t



il[l[fiffi[$lilllflffi]tfl
ln un mondo che cambia costantemente abbiamo bisogno di strumenti per
andare oltre Ia superficie delle cose, per decodificare e comprendere il futuro.

ar C[BL0]10$E0[
Presidente IAB ltalia
Nel 2OO3, quando si era tenuta la prima edizione di IAB
Forum, gli utilizzatori di internet nel mondo erano già
quasi 8oo milioni, oggi sono circa 5 miliardi e mezzo.
Erano attivi 40 milioni di siti web, oggi sono quasi due
miliardi. Le ricerche giornaliere su Google erano circa
2OO milioni, oggi sono circa 5.6 miliardi.
Questi numeri danno la misura quantitativa della pervasi-
vità delle tecnologie e dellq rqte, che è oggi una presenza
ormai liquida nella vita delle persone. Come dice il profes-
sor Luciano Floridi, internet da tempo non è piÙ un mezzo,
ma un ambiente, e gli strumenti che vent'anni fa ci con-
sentivano solo di accedere alla rete oggi sono la porta per
migliaia di servizi abilitati dalla rete stessa.
Numeri impressionanti ma non risolutivi. Proviamo per un
momento a guardare dietro ai numeri e a pensare non solo
al quanto, ma anche al come le tecnologie e la rete vengono
utilizzate dalle persone e dalle aziende. Esiste un evidente
gap tra espansione della rete e capacità di comprenderne a

fondo le dinamiche e i numeri dell'alfabetizzazione digitale
ce lo mostrano ognianno con drammatica chiarezza.
Siamo sempre più digitalizzati ma sempre meno capaci di
comprendere e quindi di governare il digitale. La liquidità di
internet, la sua pervasività e anche la sua apparente sempli-
cità hanno reso molto più complessa la comprensione del
mondo che ci sta intorno e dei suoi epocali cambiamenti.
Colpa della velocità: siamo passati in pochissimi anni da
una società in cui le informazioni erano limitate e in cui i

canali di accesso erano pochi e prevalentemente unidire-
zionali, a una dove l'accesso alle informazioni e sostanzial-
mente illimitato e dove I'interazione e la condivisione sono
parte integrante della f ruizione.
Un mondo digitale dove tutto appare semplice: basta un
clic o un tap per accedere, un altro per gradire o non gra-
dire, un altro ancora per condividere. ll digitale vive di una
esperienza utente che è spesso così semplice e appagante
da farci dimenticare cosa ci sia dietro.
Questa smaterializzazione dell'esperienza ha reso tutti più
veloci, ma anche meno profondi. I nativi digitali vivono
questa superficialità come normale, non hanno mai co-
nosciuto il mondo analogico e approcciano i problemi con
una visione quasi salvif ica della tecnologia.
La percezione del mondo che ci viene raccontata dalle nuo-
ve tecnologie ci fa perdere di vista quella parte della realtà
che sta sotto la superf icie delle cose, oltre le keSrword.

Ma oggi non si può e non ci si deve fermare alla superf icie,
non possiamo più permetterci di trascurare I'importanza
di parole che saranno la chiave per il nostro futuro. Capire

cosa potremo fare concretamente nel Metaverso o com-
prendere le reali applicazioni dell'intelìigenza artificiale
farà la differenza. Per le persone e per le aziende.
Occorre lavorare con fatica e pazienza per andare in pro-
fondità, per comprendere e decodificare il cambiamento.
IAB ltalia vuole essere sempre più una piattaforma di con-
divisione della conoscenza e delle competenze, per sup-
portare non solo i propri soci ma tutte le aziende italiane
nei loro percorsi di innovazione.
Lo facciamo e lo faremo sempre di più attraverso eventi
come IAB Forum e la Milano Digital Week, che producono
contenuti di inestimabile valore. Non vogliamo però che
questi contenuti vadano a perdersi e per questo abbiamo
creato dei luoghi come il sito della Digital Week e la ne-
onata IAB TV, dove chiunque possa continuare a f ruirne.
La nostra formazione sarà sempre più focalizzata su tema-
tiche di innovazione e avrà tra gli obiettivi principali il far
toccare con mano le tecnologie. Non è possibile costruire
per esempio progetti legati al Metaverso senza conosce-
re le tecnologie della Virtual Reality. ll nostro progetto di
formazione "2051" vuole fornire gli strumenti di base per
comprendere il ruolo delle tecnologie all'interno delle ini-
ziative di marketing, una competenza fondamentale in un
mondo dove la componente tecnologica è diventata e di-
venterà sempre più rilevante.
Creazione di contenuti di eccellenza, diffusione continua
della conoscenza e formazione sono i pilastri su cui si pog-
geranno i nostri prossimi anni. IAB Forum dal 2OO3 antici-
pa i grandi cambiamenti e mai come oggi è fondamentale
rispondere rapidamente alle sfide che ci aspettano.
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Uno dei più grandi miti della storia dei videogiochi ci regala un grande
insegnamento: coprire i propri errori non è Ia soluzione
per uscire da una situazione difficile. La trasparenza resta I'arma vincente.

o, $tBGI0A[ilIl
Genera! Manager IAB ltalia

Come sono finite ottocentomila cartucce di videogio-
chi Atari nel deserto del Nuovo Messico? Per quale
motivo una flotta di autoarticolati ha scaricato tonnel-
late di Pac Man ed E.T I'extraterrestre in enormi fosse
scavate nella sabbia?
Quella dei videogame seppelliti vicino alla cittadina di
Alamogordo è sicuramente una delle più singolari storie
del mondo tech, ma è soprattutto I'esempio tridimen-
sionale di come non si debba pensare I'innovazione. È

l'ultima tappa, paradossale e quasi grottesca, di un per-
corso fatto di scelte radicalmente sbagliate, ma può in-
segnare molto a chi oggi voglia competere con succes-
so nel mondo digitale.
Siamo nel 1983 e Atari è stata da alcuni anni venduta
dal suo fondatore Nolan Bushnell alla Warner Bros. È di
gran lunga la più importante azienda di videogame al

mondo e sta crescendo impetuosamente, sembra non
avere limiti. Pensa di essere invincibile: ha un marchio
che compete per notorietà con Nike e Coca-Cola, è ado-
rata da milioni di giovani in tutto il mondo ed è soprat-
tutto leader in un settore soio all'inizio della sua ascesa.

Proprio in questo momento, nel pieno del successo, la
Warner commette un paio di errori di valutazione, non
proprio da poco.
Prima di tutto pensa che, sempliÒemente trasforman-
do uno dei più popolari videogame arcade (quelli della
sala giochi, per intenderci), Pac Man, in un gioco per la
sua console Atari 26OO, ne avrebbe venduto automa-
ticamente milioni di copie. Ci crede cosi tanto che ne
produce dodici milioni, pur avendo venduto solo dieci
mitioni di console. E il gioco non pìace, non appassiona
le persone, vende pochissimo e viene criticato aspra-
mente. ll fallimento di Pac Man ha dimensioni enormi,
in un mondo ancora senza social media il botto ci appa-
re ancora più fragoroso.
Poco dopo, come se non bastasse, arriva la seconda
deflagrazione. Tutti conoscono E.T., l'extraterrestre, uno
dei film più leggendari della storia. Warner pensa che,
semplicemente creando un videogioco con il nome di
E.T. sopra, avrebbe avuto lo stesso successo planetario. E

anche qui il gioco fallisce, non vende letteralmente una
copia ed è ancora oggi considerato "il peggior video-
gioco mai realizzato". Dimenticavo: per avere i diritti del
piccolo alieno, Warner paga al regista Steven Spielberg
la modica cif ra di 25 milioni didollari (nel 1983).
Una débàcle doppia, nello spazio di pochi mesi, un epic
fail, come si direbbe oggi, che mina nelle fondamenta
la credibilità di una azienda, la Warner, fondata nel l9lB.
Sessant'anni di storia sotterrati sotto milioni di cartucce
invendute.
Bisogna fare subito qualcosa, pensare fuori dagli sche-
mi. E quisi arriva alla bella trovata del Nuovo Messico.
Nel settembre del l9B3 i residenti di Alamogordo assi-
stono al passaggio di una flotta di camion che traspor-
tano materiale in una vicina discarica. Sono i mezzi della
Warner che vanno a scaricare centinaia di migliaia di
cartucce invendute in mezzo al deserto. Dopo pochi
giorni, sulla catasta di fantasmini e piccoli alieni viene
stesa una colata di calcestruzzo, con l'idea di far dimen-
ticare per sempre uno dei più clamorosi fallimenti delìa
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storia del business. Chiuso, sepolto, cancellato in un sar-
cofago di sabbia e cemento.
ll tempo passa e molti mettono perfino in dubbio che la

cosa sia mai reaìmente accaduta. Ma la leggenda della
sepoltura dei videogame continua a restare viva, tra-
mandata tra generazioni di nerd e appassionati. A pochi
chilometri da Roswell, il luogo dove, secondo un'altra fa-
mosa leggenda metropolitana, sarebbero stati ritrovati
icorpi ditre alieni, si narra siano interrati migliaia diex-
traterrestri in cartuccia.
Devono passare trent'anni per arrivare alla verità. Nel

2O14, il signor Joe Lewandowski, neoproprietario del
terreno, ci scava un fosso e inizia a estrarre videogame
ormai fossilizzati. Finalmente il mistero è risolto: I'Atari
Burial, il Sacro Craal dei nerd, è realmente esistito.
La cosa più divertente è che oggi le cartucce di Alamo-
gordo (ne sono state recuperate circa ì600) sono dei
pezzi da collezione costosissimi, ricercati dagli appas-
sionati di tutto il mondo. Quello che nel 1983 faceva or-
rore e vergogna, tanto da essere seppellito e cementato,
è diventato nel 2022 oggetto di ammirazione ed esibito
come un raro reperto archeologico.
Che ci insegna questa storia di vecchie cartucce e de-
serti americani?
Prima di tutto, e non serviva Atari per capirlo, che fare
innovazione non è mai semplice. Warner aveva dato per

scontato che due lettere, E.T., avrebbero semplicemen-
te generato un prodotto di successo. lnnovare signifi-
ca avere intuizioni e metodo, ma anche andare oltre Ie

semplificazioni e gli stereotipi, sperimentare anche sba-
gliando ma imparando sempre dai propri errori.
Ci insegna poi che la velocità del cambiamento può, ina-
spettatamente, trasformare un fallimento in un succes-

so: nessuno avrebbe potuto immaginare che le stesse
cartucce sepolte nel deserto per la vergogna sarebbero
diventate oggi tesori inestimabili. lntercettare i segnali
deboli, studiare i nuovi comportamenti e i desideri delle
persone è fondamentale per decodif icare il futuro.
Ma la lezione più importante è che buttare sabbia sopra
agli errori non serve a nulla. Da sempre, e nel mondo
digitale vale ancora di più, la trasparenza è la migliore
strategia. Nascondere i propri sbagli può funzionare nel
breve periodo ma poi, come le cartucce diAtari, essi ine-
sorabilmente ricompaiono.
Nel nostro mondo dominato dai sociaì questa ultima le-
zione vale ancora di più. Oggi seppellire ottocentomila
videogiochi in pieno giorno senza farsi immortalare su

lnstagram sarebbe praticamente impossibile, e il fall-
out comunicativo che ne potrebbe derivare sarebbe in-
finitamente superiore a quello di Alamogordo.
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Nel contesto attuale i confini tra reale e digitale si fondono.
ll Metaverso diventa il ponte tramite cui espandere i Iimiti del reale.

or L0Btllilil0lll[GtA
Scrittore di "Metaverso - Noi e il Web 3.O"

ll Covidl9 ci ha obbligato a un'adozione del digitale in
tutte le sue forme e questo ha determinato Ia creazione
di nuove abitudini e processi ormai incontrovertibili. Noi
per primi abbiamo nuove esigenze, un nuovo stile di vita
ibrido e una nuova conf idenza nel digitale: dai bambini in
DAD, ai senior diventati ora esperti di mobile commerce,
abbiamo acquisito una conoscenza del digitale mai avuta
prima d'ora. Questo ci porta a volere di piu. Siamo entrati
in una fase nella quale pretendiamo un digitale più perso-
nale, sociale, f isico, contestuale e realistico.
Per questo motivo il digital così come lo conosciamo oggi
sta diventando "obsoleto" e, per superarlo, ci aff idiamo sem-
pre più alla tecnologia,forza inarrestabile in grado di portarci
oltre il nostro universo. Nel nuovo contesto, i conf initra reale
e digitale si fanno sempre più eterei, al punto da diventare
un tutt'uno: questa è la base per la nascita del Metaverso.
Le tecnologie emergenti, combinate insieme tra loro, creano
un nuovo ecosistema che possiamo definire "meta-sistema"
o appunto "meta-verso". Questa situazione genera un nuovo
rapporto divalore e disignif icato tra persone, oggetti e spazi
diventando un nuovo media, anzi una nuova realtà.
Metaverso, la parola dell'anno 2021 per Times (insieme a

NFT), è la keyword piu cercata su Coogle, pur restando or-
fana di una definizione nei vocabolari. Nonostante il cla-
more, iltema del Metaverso rimane quindi a tratti fumoso,
privo diquegli elementi utili a inquadrarlo in maniera pre-
cisa ed esaustiva. È necessario percio fare un po' di chia-
rezza sull'argomento.
lnnanzitutto, il Metaverso è uno e solo ed è quindi da cita-
re come singolare (come internet e ilweb). Si basa sul web
3.0, I'evoluzione del web .l.0 (basato su PC e siti) e del web
2.O (social e smartphone centrico). ll web 3.0 è l'inf rastrut-
tura su cui si fonda il Metaverso, un mondo in costruzione
che richiederà qualche anno per essere veramente consi-
derato un ambiente integrato. A oggi, infatti, il Metaver-
so è un insieme di attori, attività ed esperienze che non si
puo considerare fatto e f inito.
Le prospettive di crescita sono però sotto gli occhiditutti:
secondo più di trentasette ricerche, presentate tra le altre
da PwC, McKinsey, JP Morgan e Citygroup, nel 2O3O que-
sto mondo varrà oltre l3 trilioni di dollari e avrà 5 miliardi
di utenti attivi. Nel frattempo i CEO delle aziende italiane
hanno posizionato la digitalizzazione dei processi e la vir-
tualizzazione degli asset al primo e secondo posto delle
Ioro priorità. ll l9% dei CEO a livello internazionale ha di-
chiarato di "rifocalizzare l'intero business attorno alle tec-
nologie digitali più evolute".

Nonostante concettualmente abbia le sue radici nel ga-
ming, il Metaverso non va assolutamente ridotto a una
mera tecnologia per videogiochi. Questa nuova tecnolo-
gia omnicanale e multipiattaforma, infatti crea un mix di
digitale e reale, di overlay personali e contestuali fino ad
arrivare alla simulazione del reale. È un nuovo web dove
esiste un senso di presenza, di spazio e di movimento, di
interazione tra prodotti e persone. Questa caratteristica lo
porterà a essere sociale, aperto e inclusivo: permetterà a

chiunque di avere non solo accesso e favorirà I'incontro
con nuove persone per partecipare insieme a nuove espe-
rienze digitali sostitutive o integrative di quelle reali oppu-
re del tutto originali.
Può essere decentralizzato e porterà alla creazione di nuo-
vi soggetti economici e finanziari e nuovi business con
nuovi prodotti e servizi'come NFT e smart contract, intro-
ducendo così anche il principio della proprietà di spazi fi-
sici negli spazi digital.
lnsomma, il Metaverso non è un gioco, non richiede ne-
cessariamente I'uso di visori, anche se owiamente questi
ultimi rendono il "blurring" phygytal più convincente ed
emozionale. ll Metaverso è l'evoluzione del nostro journey
digitale, sicuramente la più imponente perché ci porta a

vivere nei contenuti, dallo storytelling allo storyliving, dalle
pagine agli ambienti, dai carrelli al virtual try-on, dagli ac-
count agli avatar, dalle carte di credito ai cryptowallet.
Siamo solo all'inizio di un fantastico viaggio che ci vedrà
coinvolti nello sviluppo di questa grande innovazione di-
gitale. AR you VReady?
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