
Come immaginiamo l’evoluzione dell’esperienza partendo 
dall’evoluzione dei bisogni e dei comportamenti del cliente. 

Come immaginiamo l’evoluzione di un luogo che da sempre e’ 
stato il sacro tempio della privacy del cliente in un futuro dove 

la sfera del privato si modifica continuamente  



HOSPITALITY 

2030
• Partiamo dal punto d’arrivo: analizziamo le

caratteristiche comportamentali della generazione
che caratterizzerà il mercato nei prossimi 30 anni,
cercando d’anticipare quelli che potranno essere i
bisogni del nuovo target e come i comportamenti di
questi andranno a modificare le esigenze delle altre
generazioni

• Osserviamo comportamenti ed esigenze trasversali
per anticipare un’offerta che tenga conto delle
esigenze dell’uomo a 360 gradi



The Blue Dot 
ConsumerGen Z

#authenticity #blurring #involvement

Real is more important than ‘perfect’, and 
that is an important lesson for the 
industry to understand

Karun Budhraja

By blurring the lines we are saying that 
a hotel and a home should be one 
thing and it should suit you rather than 
the other way around.

Hans Meyer

For generation Z, travel isn’t a 
luxury...it’s more of an essential.

Deanna Ting

Nati dal 1995 al 2010
Nativi tecnologici
Indipendenti nell’apprendimento
Multitasking
Consumatori esigenti 



#authenticity #blurring #involvement

Autenticità più importante della perfezione
Impegno sociale come autorealizzazione
Ricerca del significato della propria vita

Lavoro per passione e interesse

Learning/Work/life blending
Brand di se’ stesso dalla nascita

Propensione all’imprenditoria
Phygital life: interazione fisico digitale costante

Brand loyalty deriva dal senso di appartneneza
Spiccato senso della community 

Ambassador se si percepiscono parte del brand dna
Esperienza nella relazione e nello scambio

Elementi di ispirazione



Il Business Traveller della Gen Z è in continuo movimento, alla costante 
ricerca di stimoli lavorativi e personali. 

La sua attività professionale è flessibile: può svolgere il suo lavoro da 
remoto, sfruttando le tecnologie che oggi lo consentono. È multitasking 
e sempre connesso; in qualsiasi parte del mondo in cui si trovi, è 
possibile entrare in contatto con lui con estrema facilità.

Durante i viaggi di lavoro conosce molte persone e incontra chi ha 
conosciuto online. Il viaggio diventa uno strumento utile per opportunità 
di business.

Il viaggio gli permette di trovare una fusione tra l’attività lavorativa, la 
scoperta di nuove località e nuove persone.

Esplorazione dei concetti di connessione e di privacy.
Tramite i canali social è possibile passare tempo insieme ad altre 
persone in modo indipendente. 
La tecnologia ha quindi permesso di «stare da soli insieme». 
Inoltre ha aiutato le persone più introverse a socializzare.

La stanza d’ hotel, durante il giorno, si trasforma nel luogo dove le 
persone possono incontrarsi, connettersi e lavorare insieme. 
La sua flessibilità consente l’apertura allo spazio che la circonda, una 
«social room» dove vivere un’esperienza di socializzazione reale e 
concreta, permettendo comunque la possibilità di lavorare 
autonomamente.
Alla sera, assume di nuovo la sua tradizionale funzione. Ritorna ad 
essere luogo di ritiro dove è garantita la privacy. La connessione con il 
resto del mondo continua ad esserci tramite i canali social.

Gen Z Business Traveller 
Archetipo



Drivers di progetto

Blended 
lifestyle
Commistione tra vita 
personale e professionale. 

Co-philosophy

Lavorare in uno spazio 
poliedrico in cui poter 
socializzare ed incontrare 
nuove persone. 

Hub ibrido che raccoglie più 
funzioni, dando la possibilita’ di 
vivere momenti differenti nello 
stesso luogo

Tailored 
flexibility
Ambienti flessibili.

Si può organizzare la stanza di 
hotel in base alle proprie 
esigenze. Può diventare una 
workstation durante il giorno e 
alla sera tornare al suo ruolo 
tradizionale. Nello stesso 
spazio si possono creare 
settings diversi. 

Meaningful 
Purpose
Posizionamento valoriale 
bold e autentico

Condivisione valoriale

Sostenibilità ecologica

Community phygital per 
condivisione e crescita 
personale. 



Vivo il mondo come una grande piazza 
virtuale, dove incontrare le persone che 
condividono i miei interessi e dove 
poter conoscere meglio chi non li 
condivide. 
La mia mente si apre e assorbe il 
pensiero di chi mi circonda come in  un 
costante processo di osmosi, metafora 
comune della nostra vita. 
Apro e chiudo le barriere della mia 
mente in un istante, sempre e mai 
connesso, in contatto perenne con tutto 
ma contemporaneamente focalizzato 
su me stesso. Come in un universo in 
costante espansione dove tutti gli 
elementi sono connessi tra loro ma 
indipendenti.
Studio, lavoro, esploro, sempre insieme, 
sempre da solo, “together alone”.  

Concept Storytelling



Concept Storytelling

OSMOSI
Processo fisico spontaneo molto importante in biologia, che 
tende a diluire la soluzione più concentrata, e a ridurre 
la differenza di concentrazione attraverso il movimento di flussi 
tramite una membrana semipermeabile. 

COSMO
Con il termine cosmo in filosofia s'intende 
un sistema ordinato o armonico. 
Nel linguaggio scientifico cosmo è 
considerato sinonimo di universo, in 
particolare in relazione al continuum spazio-
temporale dentro l'ipotetico multiverso.

CO/ECONOMY
Filosofia di vita, attitudine e lifestyle che 
invade diversi settori e diventa sempre più 
presenza nella vita di tutti.



LAYOUT 

SETTINGS



Flessibilità dello spazio

CONNESSIONE

work

PRIVACY

leisure

Come una membrana 
osmotica la parete verde  
funge da filtro di 
separazione ma allo 
stesso tempo permette la 
fusione delle aree grazie 
al suo movimento. Inoltre 
la  sua composizione di 
piante purificanti 
migliorano la qualità 
dell’aria e portano l’ 
esterno all’ interno. 

Lo spazio può assumere 
diverse configurazioni 
grazie ad un’ unica parete 
mobile che scorrendo dà  
vita a spazi che 
preservano la privacy 
della vita personale o 
favoriscono l’ attivita 
lavorativa da solo o con 
gli altri



Configurazione 1

PRIVATE BEDROOM

Camera da letto privata con 
annessa area lounge.

CONNESSIONE

work

PRIVACY

leisure

Camera da letto
Area lounge
Momenti di relax

Lo spazio diventa un 
ever-learning tool che 
accresce i suoi contenuti 
grazie all’ interazione 
degli utenti a restituisce 
informazioni sempre 
aggiornate e diverse 
all’arrivo di un nuovo 
ospite. Ciò accade 
attraverso elementi di 
comunicazione e realtà 
aumentata.
Inquadrando un oggetto 
con il proprio device 
vengono attivati contenuti 
virtuali 



Configurazione 2

PRIVATE LIVING

La stanza si trasforma in 
un’unica area living per 
pranzi e cene con gli amici.

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Zona living
Pranzi e cene con 
amici

Tavolo estraibile



Configurazione 3

FITNESS

Lo spazio viene interamente 
liberato. L’area può essere 
utilizzata per praticare 
attività fisica e meditazione, 
in gruppo o singolarmente.

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Fitness
Attrezzature a parete
Meditazione



Configurazione 4

PRIVACY LIVING/BEDROOM

C’è separazione tra l’area 
lounge e la zona notte. 
In questo modo è rispettata la 
privacy in entrambe ed è 
possibile svolgere attività 
diverse nello stesso momento 
senza disturbare l’altro.

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Attività di svago 
in compagnia

Momenti di relax



Configurazione 5

PRIVATE WORK

L’area di accoglienza per i 
clienti ha alle spalle un’area 
di lavoro. In questo modo i 
due spazi sono separati ed 
è possibile svolgere le 
proprie attività senza essere 
disturbati.

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Business meeting

Postazioni per 
lavorare

Tavolo a ribalta



Configurazione 6

COLLABORATIVE WORK

L’area lounge e quella work 
sono in contatto tramite 
un’apertura che caratterizza 
la parete. Questo setting 
favorisce la collaborazione 
lavorativa e permette una 
comunicazione istantanea 
tra le due parti (meeting con 
più persone)

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Lavoro collaborativo
Team work



Configurazione 7

BREAK from WORK

L’area lounge collocata 
all’ingresso si espande verso 
l’interno, trasformandosi in 
un’area che favorisce un 
momento di pausa dal lavoro, 
permettendo l’utilizzo del 
blocco kitchenette. 

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Momento di pausa 
dal lavoro

Blocco kitchenette



Configurazione 8

OPEN WORK

I due spazi si fondono al 
fine di crearne uno unico, 
aperto totalmente verso 
l’esterno dove è possibile 
lavorare e fare coworking.

work

leisure

CONNESSIONE

PRIVACY

Schema che 
mostra una 
possibile 
configurazione 
delle unità

COWORKING



Scansione lamellare

Pannello microforato

Green wall

Realtà aumentata

Tecnologia invisibile

Luce che filtra

Materiali ecosostenibili

Essenzialità 
delle forme

Forme arrotondateMoodboard



Moodboard

Parete verde 
su griglia microforata

Rivestimento 
in cemento

Top in legno

Rivestimento in cemento 
decorativo

Radiatore Milano
Tubes

Rubinetteria
Fontane Bianche

Profili metallici
finitura rame

Bianco opaco

Rivestimento 
in cemento decorativo

Tessuto
velour

Rivestimento 
in cemento

Tappeti



Essenzialità 
delle forme

Rubinetteria canna di fucile

Moodboard bathroom 

Set di cortesia

Dettagli rame e canna di fucile

Lavabo a colonna

Rivestimento continuo in cemento

Cemento con decori



Rendering – configurazione PRIVATE BEDROOM



Rendering – configurazione PRIVATE BEDROOM

Parete fitness

Parete mobile 

Schermo oled 
trasparente

Comunicazione 
con contenuti di 
realtà aumentata

Tavoli estraibili

Blocco 
kitchenette  



Rendering – configurazione BREAK from WORK



Rendering – configurazione BREAK from WORK

Parete fitness

Parete mobile 

Comunicazione
stand

Comunicazione 
con contenuti di 
realtà aumentata

Pouff
riponibili 

Blocco 
kitchenette  



Il Prisma è una società di 
progettazione italiana che 
opera in gran parte del mondo, 
nell’area di convergenza tra 
persone e organizzazioni, per 
progettare spazi ricchi di vita, 
ingaggio, coinvolgimento. 
La società ha sedi a Londra, 
Milano, Roma e Lecce, ed è 
suddivisa in 3 Business Unit: 
Architettura (Cityscape), 
Workplace (Worksphere) e 
Retail & Hospitality
(Destination).



THANKS


