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Thinking, connecting, cooperating, 
collaborating, participating, peering, trusting, 
swarming, empowering, democratizing, 
futurizing, sharing.
La weconomy non è ne facile ne difficile  
da capire. Basta sintonizzarsi sul canale giusto 
dove le qualità noicentriche sono in onda.

L’io si fonde nel noi. Senza perdere in 
individualità ma esaltandosi in collettività.  
Il movimento fluido, gioco corale e prestazioni 
collettive del Barcellona sono la perfetta 
metafora, utile anche per qualsivoglia impresa. 
Il famoso tiki taka - ragnatele di pazienti 
passaggi rasoterra senza nessun apparente 
senso – altro non è che la teoria dello sciame 
applicata al calcio. Riuscite a immaginare il 
potenziale di questo modello organizzativo?

Fc Barcellona
Swarm the game / crowdcoaching
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pensare insieme

auto-organizzazione collaborazione indiretta

condivisione obiettivi

diversità conoscenze

social peering

imitazione adattativa

La weconomy in azione

Da teoria dello sciame  
a schema dello sciame



Dicono i manager: “facciamo squadra”.  
Ma spesso è solo uno slogan privo di moduli.  
Fare sciame è tutta un’altra squadra. Iniziate  
ad allenare il vostro team. Tiki Taka, tiki taka,  
tiki taka. 
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Media possesso palla 73%

Goal!

fmt.related
download / view / link

FC Barcellona 

Barca vs Real

Parola correlata  
Tiki-taka

Gioco correlato

Mentore correlato 
Johan Cruijff

Teoria correlata WeSwarm 
Focus

Video correlato WeSwarm 
teaser

interazioni spontanee

leadership carismatiche

organismo sociale

coopetition interna

flow controll

engagement empowerment

smart connection
democratizzazione talento

cross fertilization

partecipazione evolutiva

http://it.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona 
http://www.youtube.com/watch?v=uGUtpF2n5aM 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiki-taka
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiki-taka
http://www.youtube.com/watch?v=Ntw12wbfkSE 
http://it.wikipedia.org/wiki/Johan_Cruijff 
http://it.wikipedia.org/wiki/Johan_Cruijff 
http://www.weconomy.it/we-swarm/ 
http://www.weconomy.it/we-swarm/ 
http://vimeo.com/22236075 
http://vimeo.com/22236075 
http://vimeo.com/22236075 


About weconomy /  

il manifesto
 
Thinking, connecting, cooperating, 
collaborating, participating, peering, 
trusting, swarming, empowering, 
democratizing, futurizing, sharing:  
il futuro è già cambiato. Non 
occorrono altri segnali il XXI secolo  
è il secolo dell’impresa collaborativa.  

About weconomy /  

il sistema 
 
È un progetto di innovazione realizzato 
da Logotel in partnership con Cfmt e 
Poli.Design per sostenere e diffondere 
le nuove sfide dell’Impresa 
collaborativa.Un sistema aperto  
e partecipativo per divulgare idee, 
strumenti e valori dell’intelligenza 
collettiva come nuovo motore per  
il rilancio dell’economia italiana. 

About weconomy / 

l’evento 
 
È la prima giornata ufficiale per 
sperimentare insieme i nuovi approcci 
dell’impresa collaborativa. 
Un’occasione esclusiva, utile concreta 
per mettere alla prova il valore 
aggiunto del we nel business 
quotidiano. Un incontro di 
testimonianze ed esperienze 
partecipative in un contesto 
informale per cogliere le opportunità 
del sistema we. 
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fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Logotel e Cfmt presentano la prima giornata 
dedicata al valore aggiunto della weconomy.

Un incontro per sperimentare insieme i nuovi 
approcci dell’impresa collaborativa. 
Un’occasione esclusiva, utile, concreta.

•  Galleria we
 Video case history

• .+ Me = + we
  L’io riparte dal noi 
 Franco Bolelli

•  Scenario we 
 Il futuro riparte dal noi 
 Thomas Bialas

•  Sondaggio we 
 Il manager riparte dal noi
 Enzo Rullani
 presenta i dati dell’Osservatorio sulle 

imprese collaborative Cfmt-Logotel

•  Alleanza we 
 L’italia riparte dal noi
 Telecom Italia & Wired 

•  Movimento we 
 La visione riparte dal noi
 Intesa Sanpaolo  

•  Gestione we 
 L’azienda riparte dal noi 
 Gruppo Loccioni 

•  Competenze we
 Il talento riparte dal noi
 Politecnico di Milano

•  Sistema we 
 La civiltà riparte dal noi 
 Google Italia 

•  Weconomy tools 
 L’organizzazione riparte dal noi
 Logotel 

Parteciperà alla giornata un parterre 
d’eccellenza con donne e uomini 
d’Impresa dalle maggiori aziende italiane 
e internazionali. Seguirà un momento  
di workshop collaborativo tra tutti  
i partecipanti.

•  After hour
 aperitivo con degustazione  

gelati Grom
 + DJ set  a cura della  

Dj Mistura Pura

Explore

weconomy book

weconomy blog

weconomy day  

download 
weconomy day
scarica il pdf

Martedì 
24 maggio 2011 
Ore 14.00-19.00

Wespace Logotel  
Via Ventura 15 
Milano
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http://www.weconomy.it/libro/
http://www.weconomy.it/
http://www.weconomy.it/day/
http://www.futuremanagementools.org/sites/default/files/mailing_600px.pdf
http://www.futuremanagementools.org/sites/default/files/mailing_600px.pdf
http://www.futuremanagementools.org/sites/default/files/mailing_600px.pdf
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Weconomy: un libro diverso  
per un futuro diverso.

Logotel lancia il libro del nuovo 
millennio: “Weconomy”.

È il passaggio dall’io al noi, dalla divisione alla 
condivisione: è così che il valore umano può 
produrre anche valore economico.

Weconomy condivisa. Nell’internet dominano 
logiche di collaborazione: avanza la civiltà del 
“noi”.

Le reti non sono solo un’infrastruttura, ma una modalità 
di lavoro che si confronta e condivide le conoscenze. La 
new economy è fatta di partecipazione, cambio dei poteri, 
trasparenza, valorizzazione delle diversità culturali.

Gdoweek Yahoo Notizie

Repubblica – Tutto Milano

Nòva – Il Sole 24 Ore

Valori
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La Weconomy nero su bianco: 
ecco il libro sul crowdsourcing.

Dai digital media una nuova era 
economica fatta di intelligenza 
collettiva 

È la weconomy che dal rafforzamento dell’”io” fa ricavare un rafforzamento del “noi”. 
Lo strumento di questa mutazione è la cooperazione. Dà il titolo a un libro: Weconomy, 
appunto. Un volume collettivo, sul modello delle cattedrali medievali.

Un po’ libro tradizionale, un po’ blog, un po’ 
ipertesto da fare e disfare a proprio piacimento. 
Weconomy è tutto questo e molto altro.

La community che si propone di praticare un 
nuovo e più moderno concetto di partecipazione 
e condivisione dei saperi aziendali. 

Weconomy, il tramonto del cumenda. La vecchia figura 
dell’uomo solo al comando dell’azienda è ormai in via di 
estinzione, soppiantato dall’uomo capace di stare in gruppo.

Ninja Marketing

Mark Up

Tgcom – Techblog

Panorama – Economy 

dell’Economia.it

Varese News
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Il futuro riparte dal noi
160 pagine cartacee,  
migliaia di pagine web.
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fmt.related
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Download book

Download workshop

Weconomy: seguici su

www 

Blog

Issuu

Facebook

Twitter

Flickr

Youtube

Vimeo

Il XXI secolo è quello dell’impresa collaborativa. 
Questa la tesi di Weconomy, un concept book 
progettato da Logotel, in partnership con il CFMT 
(Centro Formazione Management Terziario)  
e POLI.design del Politecnico di Milano, edito  
da B.C.Dalai editore  
Weconomy è un mash-up ipertestuale per esplorare 
la galassia di una nuova economia. Pensatori, 
imprenditori, sognatori, manager, giornalisti, 
designer. ecologisti, innovatori, sociologi. Oltre 
quaranta interventi che declinano le tante 
espressioni della weconomy. Un testo innovativo 
sia nella sostanza perchè individua nuove pratiche 
di economia condivisa - sia nella forma perché è 
navigabile, aperto, ipertestuale e libero - nel senso 
che può essere riprodotto, distribuito e divulgato 
liberamente grazie alle licenza creative commons.

http://www.weconomy.it/libro/ 
http://www.weconomy.it/weconomyWSHOPS_Pieghevole_WEB.pdf 
http://www.weconomy.it/libro/ 
http://www.weconomy.it/
http://issuu.com/weconomybook 
http://www.facebook.com/weconomybook 
http://twitter.com/#!/weconomybook 
http://www.flickr.com/photos/weconomybook 
http://www.youtube.com/weconomybook 
http://vimeo.com/weconomybook 
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Traditional 
management 
stopped 
working

Weconomy  non è  uno slogan ma un 
Zeitgeistrend”. Incarna lo spirito del tempo (e 
non solo della Rete, dove il noi è quasi un dogma 
rivelato e indiscutibile) e il “sentire” collettivo di 
una nuova epoca. È una quinta disegnata a più 
mani e, come a teatro, rende visibile il contesto 
che fa da sfondo alle future vicende (economiche 
e non) umane. Molti sono gli attori e le comparse 
in scena: sharing, meshing, fabbing, gifting, 
cooperating e poi collaborative consumption, 
social entrepreneurship, anarconomy, free 
economy, fair economy, P2P economy, swarm 
economy, context economy, ecc. Ognuno recita la 
sua parte secondo copione e vocazione. Diversi, 
ma in fondo uguali perché tutti hanno in comune 
una cosa: il mettere in comune. Share, in una 
parola. Weconomy dunque come capitalismo 
del Noi. Dove il noi non è semplice teoria ma 
pratica annunciata da tempo. La globalizzazione 
pretende condivisione. La competition muta 
in co-opetition. Competere cooperando. I big 
player lo sanno bene e applicano il prefisso co 
(unione) come nuovo codice esegetico e mantra 
dell’impresa collaborativa. Le grandi sfide 
globali richiedono l’unione delle forze, anche fra 
concorrenti.

La gestione 
tradizionale 
ha smesso  
di funzionare.

1/
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L’economia non è in crisi. Solo una certa 
economia è in crisi. Quella basata su una visione 
e una gestione egocentrica. Chiusa su se stessa, 
incapace di aprire le porte all’immaginazione,  
alla creatività, all’innovazione collettiva.
Dal basso, dal “bordo”, il Web 2.0, i social 
network, la generazione digitale stanno 
imponendo nuove pratiche, più aperte, più 
partecipative, più trasparenti. Una cultura fatta 
di condivisione, reputazione e collaborazione. 
Il WE è già all’opera: da Internet muove al 
mondo reale, sparge le sue voci, i suoi valori, le 
sue opportunità. Fa dell’opzione di una nuova 
economia un’urgenza vera, concreta: quella di un 
modello noicentrico.
L’impresa del futuro è un’impresa che 
democratizza i processi ge- stionali. Si basa sulla 
co-progettazione. Coinvolge Clienti, dipendenti, 
fornitori, concorrenti. Il futuro ci chiede di 
stimolare e governare la cir- colazione di questo 
talento collettivo.

La weconomy non è un’onda che sommerge le 
differenze tra persone, luoghi, storie e racconti, 
ma che le intreccia in un circuito pulsante capace 
di combinare le tre forze produttive che daranno 
forma al nostro futuro: il senso, il legame e il 
valore. Si produce valore generando senso, ossia 
legando il proprio destino a una particolare 
visione del mondo possibile, e al tempo stesso 
costruendo quei legami che rendano condiviso 
questo destino per una rete sociale ampia, capace 
di accoglierlo, apprezzandolo, e moltiplicarne le 
possibilità di ri-uso. Senso e legami si trasformano 
in questo modo in valore economico, che, a sua 
volta, alimenta il circuito, rendendo convenienti 
investimenti e lavori finalizzati a rafforzare senso 
e legami di partenza.
Il cammino verso la neo-modernità è cominciato 
e durerà a lungo. La weconomy, che è arrivata 
tra noi, ci resterà. Certo, essa sconvolge 
vecchie certezze, ma apre immense possibilità. 
Dobbiamo imparare a viverla, senza paura e senza 
impazienza, come una scommessa che si può 
vincere mobilitando capacità che già abbiamo, ma 
non sempre sappiamo di avere.

Chi sa di essere unico è più disposto a riconoscere 
l’unicità degli altri. È così che il WE di adesso è 
estremamente diverso dal WE delle tradizionali 
appartenenze identitarie. Perché in rete, in 
particolare nei social network, si è autori e 
biografi di se stessi in diretta, e si hanno relazioni 
aperte, fluide, dinamiche, mutevoli, che si 
scelgono a ogni istante, che ti fanno sentire parte 
di qualcosa di più grande ma che sei libero di 
attivare e disattivare come e quando vuoi.
È un WE potenzialmente infinito e 
performativamente istantaneo, come un vero 
en- zimatico organismo vivente. Un WE che 
si arricchisce attraverso gli infiniti ME e che li 
arricchisce a sua volta. Sì, è questo il metabolismo, 
è questa la grande onda.

3/2/

4/



fmt.sight 02
conoscere la weconomy

fmt.sight 02
il futuro visto da vicino

weconomy
upgrade your business

Share your vision  / 
co-projecting

economy style vs weconomy style

“Le visioni basate sulla 
condivisione innovano le 
strategie aziendali.
Producono coraggio perché 
sono basate sul coraggio”



Repower America.

Together we can solve it
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economy style vs weconomy style

http://www.repoweramerica.org/
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CO prefix
La domanda per tutti: posso trasformare i miei dipendenti  
e collaboratori (dal magazziniere al dirigente) in altrettante  
teste innovative distruggendo la classica (ma oramai obsoleta) 
divisione del lavoro?

marketing 
organizzare, programmare e controllare 
iniziative di marketing in partnership per 
raggiungere obiettivi comuni o compatibili

working
ritrovo sociale di lavoratori che, pur 
indipendenti, condividono valori comuni e 
sinergie spontanee che si creano grazie 
alla condivisione dello stesso luogo fisico

developement
aprire le politiche di sviluppo anche  
ai beneficiari locali, dando più importanza  
alle dinamiche di processo comunitario  
che ai risultati immediati

innovation:

estendere l’Impresa creando alleanze di 
accesso e di utilizzo a nuove tecnologie, 
nuove conoscenze e nuovi mercati

makership
trasformare i fornitori in partner con i 
quali operare strategie di condivisione del 
vantaggio competitivo sul lungo periodo

opetition
competizione cooperativa tra Imprese: 
occorre individuare preliminarmente 
quali attività svolgere in modo congiunto 
e quali in autonomia
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Il WE si basa su cinque C: connettività, 
collaborazione, cooperazione, condivisione  
e cocreazione.

Gestire la cooperazione
 • internamente, l’Impresa si riorganizza  
da modelli di corporate a modelli di cooperate; 
• esternamente, le Imprese si riorganizzano  
da modelli di competition a modelli  
di coopetition.

branding
(ri)lanciare il valore percepito di un brand
attraverso regole di cooperazione 
specifiche
concordate da due o più Imprese

production
trasformare in prodotti e servizi gli input 
introdotti da persone esterne all’Impresa 
(utenti attivi)

creation
produzione (interna/esterna) 
compartecipata, per elaborare e 
realizzare piani marketing efficaci,
avvalendosi delle competenze di 
collaboratori/Clienti

buying
acquistare in modalità collettiva maggiori
quantitativi per spuntare prezzi più 
convenienti (gruppi di acquisto)

sourcing
mettere in comune risorse umane, 
finanziarie e tecnologiche per il 
raggiungimento di un obiettivo comune

design
co-progettare e coinvolgere attivamente 
i Clienti interni ed esterni nel processo di 
design

Dalla corporation alla co-operation.  
La weconomy ha nel prefisso “co” (unione)  
il proprio codice esegetico. Per declinare (e gestire) 
la nuova economia collaborativa bisogna pensare 
e osare insieme. Non solo co- creation ma anche 
co-retailing. Imparare da Google e Procter & 
Gamble che già nel 2008 intrapresero un percorso 
di open-door innovation con scambio (swapping) 
alla pari dei propri dipendenti.
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For me, you’re 
only a leader 
if the people 
you’re leading 
are “followers” 
and not merely 
“subordinates”

I recenti cambiamenti del nostro scenario economico hanno solo portato allo scoperto 
e intensificato un fenomeno preesistente: un’esplosione del condividere, del barattare, 
del prestare, del commerciare, del noleggiare, del donare e dello scambiare. Dagli 
enormi mercati come eBay e Craiglist a settori emergenti come il prestito peer-to-peer 
(Zopa), lo swap trading (Swaptree) e il car sharing (Zipcar), il Consumo Collaborativo 
sta scardinando i modelli di business più datati e reinventando non solo ciò che 
consumiamo ma anche come lo consumiamo. Per quanto enormemente differenti 
tra loro per scopi e dimensioni, queste compagnie e queste organizzazioni stanno 
ridefinendo le modalità con cui beni e servizi vengono commerciati, valutati  
e creati – nei più diversi ambiti, dalla finanza al settore dei viaggi, dall’agricoltura  
alla tecnologia, dall’educazione al retail. 

Per me, sei un leader 
solo se le persone che 
stai  gestendo sono 
(tuoi) “followers”e 
non semplicemente 
“subalterni”.

1/
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La realtà è che nelle decisioni quotidiane  
la maggior parte degli adulti manifesta scarsa 
creatività, se non altro per il fatto di aver 
spento l’interruttore mentale della condivisione. 
Generalmente, gli individui amano far conoscere 
ciò che hanno creato; tuttavia, in una cultura che 
promuove la protezione delle idee, tali individui 
tenderanno a credere che tale condivisione sia 
rischiosa, e il concetto di sharismo sarà così 
inevitabilmente degradato nelle loro menti 
e non incoraggiato nella loro società. Ma se 
incoraggiamo qualcuno a condividere, le sue 
“traiettorie di condivisione” resteranno aperte.  
Lo sharismo sarà conser- vato nella sua mente  
sia come memoria sia come istinto, così che,  
se nel futuro tale individuo dovrà fronteggiare 
una scelta creativa, la sua decisione sarà quella  
di condividere.

Gli strumenti e le piattaforme tecnologiche che abbiamo a 
disposizione sono altamente partecipativi e sociali. Approfittano 
dell’innata propensione umana al contribuire per farsi notare,  
per condividere opinioni, per essere parte di qualcosa di più 
grande di noi stessi. Come spiegare altrimenti il notevole successo 
di Wikipedia e di molti altri siti crowdsourced che si basano su 
contributi volontari? I nostri modelli di business, al contrario, 
sono fondati principalmente sulla retribuzione economica. Sono 
per lo più gerarchici e strutturati su processi decisionali non-
partecipativi (le decisioni unilaterali da parte di Facebook riguardo 
alle modifiche dei termini di privacy per i propri iscritti ne è solo 
un esempio). Quando si tratta di applicare queste piattaforme 
alle proprie attività imprenditoriali, esse operano senza quella 
trasparenza che è invece al centro delle loro stesse community.  
Se vogliamo rispettare la promessa degli strumenti tecnologici 
che abbiamo inventato, dobbiamo urgentemente progettare nuovi 
modelli di governance e di creazione di valore. In fondo,  
le organizzazioni che traggono valore dalle community che hanno 
creato dovrebbero “semplicemente” adottare i principi  
di governance delle organizzazioni commonsbased di successo,  
e utilizzare le medesime piattaforme tecnologiche che sono alla  
base delle loro operazioni anche a fini gestionali.

L’anarconomy sfida e mina i modelli di business consolidati da 
secoli. Nuovi modelli sono all’orizzonte. In futuro l’anarconomy 
si muoverà dal mondo virtuale per contaminare radicalmente 
l’economia del mondo fisico.
Le imprese che sono gerarchicamente organizzate, pretendono 
soldi per ogni genere di servizio o prodotto e desiderano operare 
in regimi di monopolio rischiano grosso. Molte moriranno, molte 
cambieranno adattando i propri modelli di business.

3/

2/

4/
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Share your business  / 
co-operation

“I modelli di business 
basati sulla condivisione 
amplificano il senso 
di appartenenza dei 
collaboratori e clienti.
Producono fiducia perché 
sono basati sulla fiducia”

economy style vs weconomy style
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The people supermarket
For the people by the people

economy style vs weconomy style

http://www.thepeoplessupermarket.org/
http://www.thepeoplessupermarket.org/
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SHARE:  
il we tool per 
antonomasia

Esercizi di sharismo: categorie (w)esistenziali
Il noi è grande ma i luoghi del noi devono essere 
piccoli per generare grandi progetti.  
Da un lato lo smisurato Facebook, dall’altro  
una moltitudine di “misurati” network  
ben focalizzati. Ecco qualche esempio.
Perché per utilizzare la weconomy bisogna  
anche copiare o meglio farsi ispirare da chi  
ci sta provando.

01 Futuro condiviso
Prediction markets e dintorni. Atlantic-
community.org, climatecolab.org, Iftf.org/
californiadreaming e play.signtific.org, due 
iniziative dell’Institute For The Future di Palo 
Alto e futurechallenges.org, la piattaforma 
sulle sfide future della Fondazione 
Bertelsmann. Cinque esempi di piattaforme 
di co-progettazione su come generare 
condivisone sulla visone del futuro.

02 Cambiamento condiviso
Il futuro è sinonimo di cambiamento.  
The-hub.net (10 mila hubbers in tutto il mondo, 
ora anche in Italia) è luogo di co-working per i 
nuovi attivisti imprenditoriali dell’innovazione 
sociale e ambientale, carrotmob.org un 
network di consumatori di boicottaggio 
all’incontrario che usa la carota (senza il 
bastone) per premiare, anche con la spesa, 
retailer a aziende disposte a impegnarsi in 
responsabilità ambientale e sociale. 

03 Servizio condiviso
È la nuova frontiera per fidelizzare i clienti.  
Le aziende accorte lo hanno capito da tempo. 
Il gruppo Virgin con taxi.to offre un sofisticato 
servizio di taxi sharing per chi volo con 
loro, mentre Daimler Benz con car2go.com 
sperimenta uno dei più innovativi servizi “cool” 
di mobilità urbana in modalità sharing
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04 shopping condiviso
L’e-commerce diventa we-commerce.  
E qui non c’è che l’imbarazzo della scelta. 
Il vecchio GAS (gruppo di acquisto solidale) 
muta in GAD (gruppo di acquisto digitale) 
come groupon.it (oramai un classico da noi) 
o syncfu.com un social commerce tool per 
fare massa critica. Altri esempi: crowdstorm.
com, wishpot.com, shopwithyourfriends.com, 
etsy.com e theopenskyproject.com

05 produzione (auto)condivisa
Local-motors.com: l’open source community 
che non t’aspetti: nell’industria delle auto. 
Crowd-auto, progettata dalla folla e costruita 
in micro unità produttive locali. Niente 
di strano. Del fenomeno fabbing si parla 
(troppo) poco. Ma ci siamo. Altre strade per 
il produttore fai da te sono le piattaforme 
di social product development come Quirky 
startup creata dal 23enne Ben Kaufma.

06 consumo condiviso
Collaborativeconsumption.com: quello  
che è mio è anche tuo. Il consumo condiviso 
sta scardinando i modelli di business.   
Da Couchsurfing, il più diffuso servizio di 
scambio case e ospitalità gratuita, a Giftflow 
e Freecycle, network di riutilizzo e dono dei 
beni, a  drivemycarrentals o sharesomesugar 
fino all’italiana Zerorelativo, la community 
dei consumi “no cost”. I nuovi modelli di 
consumo sono partecipativi.

07 mercato condiviso
Per le aziende ascoltare e creare alleanze open 
diventa la regola. Il tour operator yokmok.com 
coinvolge bloogers e clienti nei suoi progetti, la 
farmaceutica ucb.com collabora direttamente 
con i pazienti “elevati” a messaggeri 
trasparenti,  P&G con pgestore.com testa in 
versione beta la collaborazione, redesignme.
com fa ridisegnare a consumatori insoddisfatti 
i prodotti in commercio mentre uservoice.com 
attiva il customer feedback.

08 giudizio condiviso
Il giudizio universale è la tirannia della 
trasparenza sono dei classici in rete con 
cui tutte le aziende devono fare i conti. Se 
projectlabel.org con lo slogan “people-
powered company nutrition labels” genera in 
condivisa autonomia i contenuti delle etichette 
dei prodotti di largo consumo con propri 
parametri, la tedesca kununu.com va oltre e 
si permette o meglio permette ai lavoratori di 
giudicare i datori di lavoro e relativo ambiente. 

09 intelligenza condivisa
Più il network è “talentoso” meglio è. 
L’intelligenza collettiva produce soluzioni solo 
se i cervelli sono intelligenti e ben assortiti.  
È quello che si propone edge-amsterdam.
com che avverte: “ non siamo crowd ma 
elitesourcing: piattaforma on/offline per 
mettere all’opera i migliori talenti creativi 
internazionali per le reti di clienti. Altri presunti 
talentosi: Hypios.com, shapeshifters.net, 
projektwerk.it, kickstarter.com, solvster.com

10 economia condivisa
Tema complesso da trattare in due righe. 
Non è solo questione di peer to peer lending, 
di economia del dono o sociale come i vari 
prestiamoci.it, makeachange.it, outvesting.
org o slowmoney.org. Piuttosto di profit 
sharing come betterworldbooks.com che 
unisce profitto economico con profitto sociale 
e ambientale. 
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The name CRM  
stands for ‘customer 
relationship 
management’, 
which is a misnomer 
because the 
company no longer 
controls or manages 
the relationship – the 
customer does. Il CRM sta per 

“customer relationship 
management”, il che  
è un termine improprio 
perché l’azienda non 
controlla o gestisce  
più il rapporto.  
Il cliente lo fa.
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Quello che vediamo all’orizzonte è il passaggio 
da “Pyramids to Pancakes”. Aziende e manager 
si sono sempre trovati a loro agio nella piramide, 
con le loro gerarchie chiare, organigrammi 
lineari, competizioni dure, comando razionale 
ecc. Ma l’era dell’elitarismo, della gestione top-
down e degli ideali deterministici è finita. Adesso 
stiamo vivendo in un’era di innovazione sociale 
e sostenibilità che apre il futuro alla moltitudine, 
non solo ad una minoranza. Il consumo di massa 
ha lasciato la strada alla creatività di massa, che 
sta trasformando il nostro modo di pensare e di 
interagi- re col mondo che ci circonda. Anche con 
i prodotti e servizi che spesso devono essere open 
tools. Le aziende dovranno allenarsi per vivere  
nel pancake e soprattutto sperimentare il futuro  
in condivisione. Questa è il tool del WE.
Il retail, per esempio, deve imparare a distribuire 
il potere verso la periferia coinvolgendo  
i consumatori, meglio i cittadini, in tutti i processi 
decisionali e gestionali, compreso il design del 
punto di vendita. Nella piramide si cercava di 
standardizza- re la complessità, nel pancake 
invece, si cerca di distribuire la complessità.  
E noi oggi viviamo già nel cerchio.

L’immaginazione collettiva è anche risorsa 
strategica: chi ha bisogno di costose consulenze 
esterne quando, in potenza, si ha tutto “in 
casa”? In fase operativa, ragionare per WE, per 
network (non uno-uno, uno-tutti o tutti-uno, ma 
tutti-tutti), scardina i passaggi di collegamento 
superflui. Chi governa la rete ha meno filtri 
rispetto al passato: può ricevere 1000 bit di 
feedback da 1 input dato. Ancor più che della 
“qualità dal basso” (bottom-up), l’immaginazione 
collettiva si alimenta della “forza del bordo”: 
se il vertice della classica piramide gerarchica 
è disposto a schiacciarsi, a farsi centro di 
circonferenze inscritte sul medesimo livello  
(il livello del WE-team), lo scambio di idee e di 
informazioni con le periferie avviene sullo stesso 
piano e nello stesso linguaggio. Il linguaggio  
delle immagini.

Organizzare momenti di confronto, lanciare gare 
e concorsi, premiare ciclicamente i collaboratori 
capaci di idee innovative, chiedere sforzi per 
trovare soluzioni non ancora individuate dai 
vertici, aprire le porte a facilitatori, incubatori di 
nuovi scenari, divulgare articoli, estratti di libri sui 
temi all’avanguardia, indicendo discussioni, tavoli 
d’incontro, lavori di gruppo, programmando 
outdoor per la mente e non per il corpo: sono tutti 
espedienti per creare aziende irrorate di creatività, 
blocchi al turnover cro- nico, un clima aziendale 
stimolante, antidepressivo, decontaminato dalla 
paura del “non saper gestire il cambiamento”  
ed essere parte dell’innovazione.
In un concetto: l’impresa creativa (e collettiva) 
come “cervello di cervelli”.

L’innovazione deve diventare tensione creativa 
che coinvolge tutta l’impresa. Per  accedere 
alla molteplice intelligenza distribuita bisogna 
costruire il perimetro su cui attivare e far 
avvenire lo scambio. Non imprese che lavorano 
in modalità TOP-DOWN (la classica piramide), 
ma neanche BOTTOM-UP come succede in 
Internet e nei social network; la terza via è 
quella di imprese che si allenano a lavorare in 
modalità BORDER-UP. Ovvero, imprese che 
disegnano la linea o la piattaforma di confine 
dove il management e le proprie persone (intese 
come clienti interni, esterni, partner, fornitori...) 
dialogano e progettano. È in questo spazio che 
confluiscono nello stesso momento punti di vista 
e vissuti diversi, di importanza strategica per 
realizzare una crescita al passo con i tempi e per 
fronteggiare veloce-mente le cosiddette “onde 
corte” del mercato.

1/

3/

2/

4/
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Share your space / 
co-working

“Gli spazi di lavoro basati 
sulla condivisione facilitano 
la circolazione delle idee.
Producono collaborazione 
perché sono basati sulla 
collaborazione”

economy style vs weconomy style



The Hub, Milano.
People who do things 
differently
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economy style vs weconomy style

http://milan.the-hub.net/public/


Sondaggio we / 
L’impresa collaborativa / Preview 
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Il manager riparte dal noi

I primi dati parlano chiaro. Il manager italiano  
è pronto per l’impresa we.
Crede nelle dinamiche 2.0 ed è convinto che 
l’innovazione passa per la collaborazione. 
Soprattutto in tempi di crescente complessità. 
Immaginare insieme, progettare insieme e 
innovare insieme.
L’economia del “nuovo e del possibile” è costituita 
da diverse cellule che interagiscono in un’ottica  
di complementarietà e di beneficio reciproco.  
La nuova impresa della Weconomy sa valorizzare 
la partecipazione fluida.
I manager che lo sanno già lo fanno.

IL 2.0 in azienda 

20,9%
Osservatorio sull’imprese collaborative
Cfmt in collaborazione con Logotel lancia 
l’Osservatorio sulle imprese collaborative con 
l’obiettivo di analizzare e monitorare  
i nuovi modelli organizzativi, strumenti 2.0  
e approcci utilizzati dalle aziende per attivare 
nuove forme di cooperazione interne ed 
esterne all’azienda.

Campione
Dirigenti del settore 
terziario

Oggi: utilizzo strumenti

Domani: sviluppo previsto

Skype 20,9%
Facebook 16,5%
Twitter 8,4%
Youtube 15%
Blog 13,2%
Linkedin 13,9%
Wiki  9,1%
Altro 2,5%

Skype 24,3%
Facebook 15,4%
Twitter 5,5%
Youtube 13,3%
Blog 8,9%
Linkedin 18,5%
Wiki  9,5%
Altro 4,2%

24,3%



Il prefisso CO come codice esegetico per declinare 
l’impresa collaborativa

Co-operation (operare insieme in un clima partecipativo di coinvolgimento su 
obiettivi comuni) e co-working (lavorare insieme in spazi che facilitano la socialità e 
collaborazione spontanea) ritenuti gli elementi più importanti per l’attività in azienda.

Formazione in modalità 
sharing 

Il 45% dei manager punta oggi su una 
formazione interna più coinvolgente e 
condivisa

Alleanze in modalità  
sharing 

Il 49,5% dei manager punta oggi sul 
networking per cooperare con altre imprese.

45% 49,5%

41,7%

Manager convinti. La civiltà digitale 
cambia il business.

La stragrande maggioranza dei manager è convinta che la 
civiltà digitale influenzerà in parte o del tutto il proprio 
business. Il trend: economie più aperte, partecipative e 
trasparenti fatte di condivisione, reputazione e collaborazione

Modelli organizzativi in azienda

I manager credono nella weconomy ma ad oggi prevalgono nella gestione modelli 
gerarchici “dall’alto verso il basso”.

70,7%
90%

Top-down 70,7%
Bottom-up 16,5%
Border-up 13,2%

Co-operation 41,7%
Co-creation 19,6%
Co-working 33,9%
Co-opetition 4,6%
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Outernet
internet è fuori

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Internet è fuori
Offline+online= multichannel
Il futuro delle rete è nel 
mondo fisico. Una giornata 
per trasformare prodotti e 
servizi in un sistema passante.

città: Milano
location: dove meno  
te lo aspetti

fmt.day 03
savethedate 29 settembre 2011

Passate parola

fmt.sight 01
il futuro visto da vicino

simplexity
la pura e semplice complessità
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