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“Rilassatevi. Rendetevi conto  
che la vita è complessa.”

Donald Norman

http://it.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman


>
La vita è complessa e il lavoro anche di più. 
Rilassarsi (prendere coscienza) va bene ma bisogna 
anche agitarsi (prendere decisioni) per dominare  
la complessità magari trasformandola in qualcosa  
di più semplice. L’iPhone è simbolicamente  
un buon punto di partenza. Dentro è un groviglio  
di complessità (il backstage della tecnologia) 
fuori un sorriso di semplicità (stage user friendly). 
Tradotto per il business: un eccesso di istruzioni 
produce un eccesso di rigetto. In un epoca dominata 
dall’overload (sovraccarico) in ogni campo bisogna 
offrire minimalismo funzionale (vedi Google). 
Perché ormai tutti reclamano la restrizione 
liberatoria. 

>
Simplexity non è un semplice neologismo fatto  
per stupire manager a caccia di nuove emozioni  
e suggestioni per il marketing aziendale ma teoria  
è pratica del management della complessità.  
Questo termine ancora poco diffuso nel nostro 
paese ha all’estero (soprattutto Stati Uniti) 
riconosciuta dignità e visibilità come teoria 
emergente per creare una relazione (ed equilibrio) 
fra complessità e semplicità . Per le aziende deve 
diventare un Leitmotiv e mantra ispiratore per 
progettare prodotti e servizi. Può diventare una 
chiave (o parola chiave) che apre le porte alla vera 
customer satisfaction. Oggi il cliente è soddisfatto 
quando un prodotto/servizio semplifica (nell’uso)  
la complessità insita nell’offerta.
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Explore Simplexity

            http://en.wikipedia.org/wiki/Simplexity

I clienti devono decidere  
tutto.
I fornitori non devono 
complicare la scelta.
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fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Cfmt presenta la prima giornata dedicata  
a semplificare la complessità del management. 

Una conferenza aperta e partecipata durante  
la quale non ci limiteremo ad ascoltare, ma saremo 
chiamati a parlare, scrivere e interagire.

• Una giornata dove incontreremo 
un guru, Donald Norman, che ha  
fatto della complessità un valore  
per ripensare il successo di un 
prodotto o di un’azienda; 

• una giornata dove avremo 
a disposizione un facilitatore che 
raccoglierà idee e parole chiave  
e le organizzerà su due grandi lavagne 
da fotografare per ripartire con  
una prima memoria creativa  
da usare immediatamente; 

• una giornata dove un esperto 
presenterà le nuove applicazioni 
‘mobile’ in grado di rendere semplice 
ed efficiente il lavoro del manager 
ovunque si trovi;

• una giornata dove faremo esperienza 
di casi innovativi in cui la complessità 
è divenuta fattore di successo e che  
ci parleranno del nostro futuro 
immediato;

• una giornata animata da un team 
multidisciplinare per legare la 
conoscenza delle tendenze all’utilizzo 
pratico di tools;

• una giornata in cui conosceremo 
la nuova piattaforma Fmt, uno 
strumento ideato e prodotto da Cfmt 
che costituirà la base necessaria per 
l’innovazione del nostro lavoro e la 
fonte di informazioni e strumenti 
distillati appositamente per noi.

In collaborazione con:

Special Guest 
Donald Norman
dimostra come  
gestire la complessità
 

Il team
Enzo Rullani
risponde a domande mai poste prima
Thomas Bialas
anticipa e distilla le tendenze future
Marco Vicario
allena i manager su applicazioni 
“mobili”
Roberto Bonzio
presenta le case history  
di italianidifrontiera
Andrea Guida
stimola la collaborazione  
e condivisione
Alfredo Carlo
sintetizza la giornata in una mappa 
riepilogativa
 
da
COMITATO ITALIA 150
Stazione Futuro – Qui si rifà l’Italia

Intervista in diretta a  
Marco Astori Bio-on
l’innovazione è pura e semplice 
complessità

24 marzo 2011  
la Feltrinelli Express, 
Milano Stazione Centrale 
8.30 - 12.30
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Ad ogni domanda corrisponde un libro, un film  
e un brano musicale. Leggi il libro, guarda il film, 
ascolta il brano e attendi la risposta.
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a chi piace questo libro
1. I vangeli. Marco Matteo  
Luca Giovanni
Einaudi
piace anche questo suono:
Heroes
David Bowie 1977
piace anche questa visione:
π - Il teorema del delirio 
Darren Aronofsky 1998

2. Rework 
Heinemeier Hansson David, 
Fried Jason - Etas Libri
piace anche questo suono:
Bocca di Rosa
Fabrizio De André 1967
piace anche questa visione:
Il grande Lebowski  
fratelli Coen 1998  
Bagdad Cafè
Percy Adlon 
1987

3. La nuova scienza  
dei sistemi emergenti
Johnson Steven Garzanti
piace anche questo suono:
The Robots, Kraftwerk 1978
piace anche questa visione:
Mio zio (Mon oncle),
Jacques Tati 1958

4. Blink In un batter di ciglia
Malcolm Gladwell, Mondadori
piace anche questa visione:
Monkey Business,
Fratelli Marx Norman Z. McLe-
od 
1931
piace anche questo suono:
The Köln Concert,
Keith Jarrett 1975

5. L’impero dei segni  
Roland Barthes, Einaudi
piace anche questo suono:
The Dark Side of the Moon, 
Pink Floyd 1973
piace anche questa visione:
Shine, Scott Hicks 1996

6. Esercizi di stile
Raimond Quenau, Einaudi
piace anche questo suono:
Clocks
Coldplay 2003
Bach-Variazioni Goldberg
Gould Glenn 1955
piace anche questa visione:
Misery non deve morire
Rob Reiner 1990

7. Vivere con la complessità  
Donald Norman, Pearson
piace anche questo suono:
Forbidden colors
David Silvian, Ryuichi Sakamo-
to 1983
piace anche questa visione:
La città incantata
Hayao Miyazaki 2001

1.
Il tuo capo
è complesso?

5.
Il tuo servizio è 
complesso?

7. 
Hai il complesso  
di complessità?

3.
La tua  
tecnologia  
è complessa?

4.
Il tuo  
business è 
complesso?

6.
Il tuo cliente  
è complesso?

2.
Il tuo lavoro  
è complesso?

Per semplificare la conoscenza 
bisogna ridurre il sovraccarico 
informativo. Una grande libreria  
è il luogo complesso per 
eccellenza, pieno di conoscenza, 
ma difficile da distillare. 
Durante l’evento simplexity  
alcune “complicazioni” della 
vita lavorativa hanno trovato 
risposte inedite e inaspettate. 
Un percorso esperienziale con 
postazioni distribuite sui vari 
piani dove a ogni domanda sulla 
complessità è stata abbinata un 
libro da leggere in compagnia  
di un film e un pezzo musicale.
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More is less
(complicated)
iPhone  
semplificazione funzioni

Less is more
(simple)
Flip camera
sottrazione funzioni
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La complessità si semplifica anche con prezi.com. 
un format e software di presentazione basato, 
anziché sul tradizionale concetto di “slide” 
(PowerPoint docet), sui principi di “zooming”  
e di “storyline”. Consente di costruire un percorso 
logico, una linea di narrazione, attraverso le varie 
“tappe” della presentazione.  
Il risultato finale è una mappa mentale che 
facilita l’apprendimento e la metabolizzazione 
dei concetti chiave. Sperimentato come filo 
conduttore del primo evento del Future 
Management Tools ne consigliamo l’uso  
in azienda.

simplexity =
complexity + simplicity

Visualizza la presentazione

http://prezi.com/q_ajraqkti2m/fmtday-01-simplexity/


future

management

Simplexity tools

GESTIRE

UTILIZZARE

CONOSCERE
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315
ibs.it
internet bookshop /
risultati ricerca libri 
con titolo  
“semplicità”

Overload = 
zeitgeistrendTroppa globalizzazione

Troppi rischi
Troppa tecnologia
Troppa discontinuità
Troppe opzioni
Troppe interazioni
Troppo 2.0
Troppe apps
Troppi blog
Troppe informazioni
Troppo multitasking
Troppe nicchie
roppi cambiamenti
Troppi salti antropologici  
(civiltà digitale)
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http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=semplicit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=semplicit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=semplicit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=semplicit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=semplicit%E0


732
ibs.it
internet bookshop
risultati ricerca libri
con titolo 
“complessità”

250.000
Wikileaks
Dispacci della diplomazia 
americana

66% 
Generazione digitale
Ignora misure di sicurezza 
informatica

7.000
Traffico dati internet mobile 
wordwide
incremento ultimi tre anni

7 miliardi
app, blog, facebook, ecc
in un futuro per ogni abitante

24
ore per venirne a capo
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la complessità ci assilla

http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=complessit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=complessit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=complessit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=complessit%E0
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=complessit%E0


Simplexity
workstyle

Simplexity
design

3 ore di esperienze, tendenze, conoscenze  
e casi sintetizzate su due grandi lavagne. 
Una mappa riepilogativa dei contenuti come 
memoria creativa della giornata. 
Una pratica che ogni azienda dovrebbe fare 
per agevolare le decisioni.

Rompere le regole gerarchiche che ancora 
dominano il mondo aziendale.
Meno pianificazione e più condivisione. 
Il nuovo manager in nove profili per una 
gestione fluida che semplifica  
la complessità del mondo del lavoro.
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Vai al jpg dello scribing

http://www.flickr.com/photos/60488453@N02/5576599510/in/photostream/


Flow manager
> fluido nel controllo

Smart manager
> agile come uno smartphone

Beta manager
> sperimentale nell’innovazione

Social manager
> lavora in spazi di coworking

Reputation manager
> governa senza comandare

Collaborative manager
> gestisce in modalità sharing

Reduce manager
> profeta della good enough 
revolution

Buttler manager
> servizievole come un 
maggiordomo

Pirate manager
> veleggia in acque agitate
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Alcune applicazioni ‘mobile’ in grado di 
rendere semplice ed efficiente il lavoro del 
manager ovunque si trovi. Strumenti noti di 
cui si parla tanto ma che spesso non vengono 
utilizzati nella pratica quotidiana. 
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Simplexity
tools

Il futuro 
in pratici 
strumenti

Twitter

Springpad

Shareflow

Qik

Dropbox

Google docs
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http://www.futuremanagementools.org/fmt/tool/12
http://www.futuremanagementools.org/fmt/tool/89
http://www.futuremanagementools.org/fmt/tool/91
http://www.futuremanagementools.org/fmt/tool/92
http://www.futuremanagementools.org/fmt/tool/90
http://www.futuremanagementools.org/fmt/tool/14


weconomy
upgrade your business

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Upgrade your business
Una giornata per sperimentare 
insieme i nuovi approcci 
dell’impresa collaborativa

wespace Logotel
via Ventura 15
Milano
14.00-19.00

fmt.day 02
savethedate 24 maggio 2011

Scarica il jpg del programma
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