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let’s collaborate / event
18/19/20 aprile 2012
How collaboration 
changes our business
CFMT - Garage dell’Innovazione

Durante la settimana più 
internazionale dell’anno,  
in occasione di Milano Design 
Week 2012, tre giorni per 
sperimentare il valore della 
collaborazione nell’impresa. 

lets-co.it fmt.day 05 Let’s Co / SoLoMo 
Social. Local. Mobile. Collaborative.
20 aprile 2012 ore 17 / 19 
Via P.C. Decembrio 28 – Milano

Social network, social software, social media, social 
innovation, social entrepreneurship, social commerce, 
social shopping, social consumption, social lending, social 
currency, social design, social objects, social branding 
e social capital. La conferenza conclusiva che chiude la 
tre giorni di Let’s Co è dedicata al vasto tema del social 
business e della collabor(el)azione (relazioni collaborative) 
come fattore chiave per generare valore nell’impresa. 
Thomas Bialas, Leonardo Previ, Cristina Favini, Renzo 
Libenzi e Mads Thimmer, fondatore dell’Innovation Lab 
di Copenhagen e partner del network Co-society, si 
confronteranno insieme ai partecipanti sulle sfide di 
SoLoMo: social value, local appeal e mobile power.  
E in chiusura gran finale con i sei “reclusi” del garage 
dell’Innovazione. La conferenza del 20 aprile, che chiude la 
tre giorni in Cfmt, rientra nel ciclo dei cosiddetti fmt.day, 
nuovo format evento, giunto al secondo anno di attività, che 
esplora tematiche di frontiera ed è declinato in: magazine, 
giornata e tools.

SoCIalIzzI FaCIlMenTe  
Con Il SoCIal buSIneSS?

Collaborative Social Local Mobile Tools

let’s collaborate / 
conference

LET’S CO LAB
18 e 19 aprile 
dalle 15 alle 20
20 aprile dalle 15 alle 19

LET’S CO EXPO
18 e 19 aprile 
dalle 15 alle 20
20 aprile dalle 15 alle 19

LET’S CO SOLOMO 
conference
20 aprile
dalle 17 alle 19  
ingresso a inviti
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http://www.lets-co.it/
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beTa TeST

sperimentiamo la collaborazione esploriamo la collaborazione

let’s collaborate /
garage innovazione

let’s collaborate / 
exhibition

1 garage dell’innovazione
3 manager competenti 
3 giovani di talento 
3 giorni assieme 
per progettare Common City, la città  
della collaborazione.
Un esperimento in presa diretta, senza filtri. Un 
“grande fratello progettuale” per osservare dal vivo la 
collaborazione in azione. 

Tre manager di grande esperienza nel settore terziario 
e tre giovani di belle speranze passeranno tre giorni 
all’interno di un garage attrezzato con gli strumenti più 
tradizionali, e con le più moderne tecnologie collaborative 
per dimostrare che dalla diversità è possibile trarre valore. 
L’attività del gruppo di lavoro si svolge interamente sotto i 
riflettori: una grande vetrata separa infatti il pubblico  
dai sei protagonisti attivi nel garage.  
Tre monitor olografici trasparenti direttamente applicati alla 
vetrata offriranno ai visitatori le informazioni necessarie 
per osservare dal vivo i risultati ottenuti dal gruppo di 
lavoro. I risultati (e commenti) dell’esperimento verranno 
resi noti durante la conferenza del 20 aprile.

Per tre giorni Let’s Co mette in scena postazioni conviviali 
per misurare le proprie inclinazioni alla collaborazione 
e un piccolo percorso di testimonianze ed esperienze 
realizzate da Cfmt e da alcuni suoi partner che 
dimostrano che la collaborazione genera valore.

Codifichiamo la collaborazione
Per tre giorni Let’s Co mette in scena, sotto forma di 
nuvola collaborativa interattiva (qrcode collaboration cloud), 
le esperienze di Cfmt e dei suoi partner. Anche i visitatori 
possono partecipare segnalando link da stampare sul posto 
come QrCode su carta adesiva per far crescere la ‘nuvola’ 
dei casi collaborativi.

Giochiamo alla collaborazione
Per tre giorni Let’s Co mette in scena angoli raccolti  
per giocare alla collaborazione con esperti facilitatori  
di Play 40, le carte della Play Factory di Loccioni,  
e di Lego Serious Play, di Trivioquadrivio. 
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Una volta si diceva “meglio soli che male accompagnati” oggi si 
dice “meglio insieme che tagliati fuori” perchè il mondo è troppo 
complesso per l’approccio “ghe pensi mi”. 
Ricerca & Sviluppo diventa Collabora & Sviluppa. O meglio: 
cercate di sviluppare nuove opportunità tramite la collaborazione.
Le dinamiche collaborative stanno scardinando i modelli di business 
più datati e reinventando non solo ciò che si propone ma anche il 
come lo si propone. Detto chiaramente: ll business collaborativo 
cambia il mondo del business. E il manager accorto (o impresa 
accorta) crede nelle dinamiche social ed è convinto che l’innovazione 
passa per la collaborazione. Non accentra più ma distribuisce la 
complessità verso periferie collaborative.
Co-working, co-housing, co-creation, co-innovation, co-opetition. 
Il prefisso co è il nuovo codice esegetico per declinare l’impresa 
collaborativa.  Gli esempi sono infiniti, in continuo aggiornamento e 
globalmente distribuiti anche nei paesi emergenti. Giusto due:  
Coca-Cola e Heinz collaborano per sviluppare  contenitori più 
sostenibili ed ecocompatibili mentre la banca polacca Pomysłów con 
il progetto bank of ideas punta sulla collaborazione dei clienti per 
creare nuovi servizi (300 già implementati). 

fmt.related
download / view / link

weconomy 

co-society
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www.weconomy.it
www.co-society.com
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Non è solo questione di geolocalizzazione o di Foursqaure
La vita sociale è principalmente locale e la vita locale è quasi 
sempre sociale. 
Il social e local si alimentano a vicenda mentre il mobile 
(smartphone o altro) funge da collante per l’esperienza solomo, 
di cui oggi le persone sono ghiotte quando interagiscono con 
prodotti, servizi e brand. Le aziende devono individuare modalità 
di interazione basate sul luogo in cui vengono utilizzati i canali 
social facendo parte della community locale. 
I social media dominano oggi l’intero processo di vendita: dal 
marketing al servizio clienti. E non solo nel mondo virtuale 
(online) ma anche in quella reale (offline). Tutto quello che in 
una città, in un centro commerciale o in un singolo negozio viene 
offerto è oggi accessibile tramite social-local-mobile media e tools. 
Le conseguenze sono enormi. Ma per beneficiare della rivoluzione 
bisogna prima  convincere il proprio staff a ripensare l’intero 
business intorno a prospettive sociali, locali e mobili. 
Vedi lo scenario Outernet – internet è fuori, di FMT. 

related scenario

outernet

Social 
Il sociale inizia online e 
finisce offline, nello spazio 
fisico personale.

Local
Il locale è relativo. Per un 
rivenditore d’auto sono 50 
km per un bar forse 5 km.

Mobile
La mobilità è strumentale 
per l’homo connectus.  
Il mondo fisico come 
risorsa aperta e cliccabile.  

Shakerare  e servire 
convinti.
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http://www.futuremanagementools.org/sight/109 
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Tutti in carrozza. Parte il treno della collaborazione. Una 
gita fuoriporta verso le promettenti mete della condivisone e 
partecipazione. Non si parla d’altro di questi tempi. La rete ha 
imposto i sui dogmi da tempo: share everything, open everything, 
crowd everything, socialize everything. Business is going co.  
Let’s Co, treno. Let’s collaborate. E tutto andrà meglio. Anche  
gli affari. I passeggeri salgono eccitati e con le migliori intenzioni. 
Le valigie sono piene di socializzazio- ne. Durante il viaggio  
è un via-vai di scambio di figurine. Ce l’ho Twitter e Facebook, 
mi manca però Pinterest. Ce l’ho YouTube, Flickr, SlideShare, 
Go- ogle+, Groupon, eBay, tutti i crowd possibili e immaginabili, 
una ventina di app, mi manca giusto Foursquare e Shopkick. 
Fermi ragazzi, attenzione: ho l’album completo. 320 social 
tools. Tutti presidiati. Sembra fatta. Tutto è stato fatto. Peccato 
che quando passa il controllore per convalidare il contenuto, 
nessuno ne è provvisto. Tutti giù dal treno allora e a testa bassa. 
Tutti a ripassare la guida al passeggero soprattutto la prima 
raccomandazione che cita: it’s the content, stupid.  
No content = no business. Tradotto: se non avete niente da dire, 
non salite (sui social).

L’album di solomo:  
collezionare brutte figurine
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Altre raccomandazioni.
>
Il virale funzionale se reale. Gli artefici leziosi non pagano. 
Passaparola. 
>
L’oversharing (eccesso di condivisione di informazioni) 
ha già rovinato parecchi attori, cantanti e politici. Prigioniero  
di Facebook, soffocato dai social network, il sindaco di New  
York Michael Bloomberg afferma di non riesce più a governare 
come si deve. 
>
Domanda chiave: come faccio ad essere sociale e collaborativo 
quando tutto è già sociale e collaborativo? 
La pura verità: non vendi più Fiat facendo un po’ di social.  
Vendi più Volkswagen aggiungendo anche un po’ di social. 
>
Feticismo social. Tutti credono (anche i brand) di parlare  
al mondo quando ahimè sono ben pochi a essere letti e rimbalzati. 
>
In un epoca dominata dall’overload (sovraccarico) in ogni campo 
bisogna offrire minimalismo funzionale
>
Quando è troppo è troppo: al mondo ci sono più blog, app,  
tweet, profili facebook eccetera che persone. Catturare 
l’attenzione degli utenti sui social media significa competere  
con la loro rete personale, i marchi totem (Coca-Cola, Apple, 
Harley-Davidson...) e le stelle planetarie (Lady Gaga...).



 

La quinta giornata del ciclo fmt.day è 
dedicata al futuro della collaborazione 
nell’impresa. Social network, social 
software, social media, social 
innovation, social entrepreneurship, 
social commerce, social shopping, 
social consumption, social lending, 
social currency, social design, social 
objects, social branding e social capital. 
Il nuovo leader trova nella 
collaborazione la chiave per aprire  
le porte del social business.

La giornata è dedicata al vasto tema 
del social business e della collabor(el)
azione (relazioni collaborative) come 
fattore chiave per generare valore 
nell’impresa.

L’evento è il quinto fmt.day del ciclo, 
nuovo format del Future Management 
Tools - piattaforma promossa  
dal CFMT per distillare e anticipare
il futuro che ci attende – che esplora 
tematiche di frontiera in un contesto 
informale e collaborativo.
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fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Cfmt presenta la prima giornata dedicata  
a sperimentare il valore della collaborazione 
nell’impresa.
Social + local + mobile. SoLoMo: arriva il buzzword 
del momento. Un incontro per socializzare con  
i futuri social business. Un’occasione esclusiva,  
utile, concreta.

Thomas Bialas 
Futurologo, responsabile progetto FMT 

Cristina Favini
Strategist Manager of Design, Logotel

Renzo Libenzi
Direttore generale Gruppo Loccioni

Leonardo Previ 
Presidente Trivioquadrivio 

Michelangelo Patron 
Direttore generale Cfmt

Emanuele Scotti 
CEO Open Knowledge e fondatore 
Social Business Forum 

Isao Hosoe 
Designer Play 40

Enzo Rullani 
Direttore T-Lab Cfmt

special guest / Mads Thimmer
fondatore dell’Innovation Lab di 
Copenhagen e partner del network 
internazionale Co-society per la 
diffusione delle dinamiche collaboartive 
in azienda, Mads Thimmer è una delle 
menti più brillanti delle nuove tecnologie 
e approcci innovativi. 

Con la partecipazione dei 3 manager  
e 3 giovani che per tre giorni hanno 
sperimentato  il valore della 
collaborazione all’interno del nuovo 
Garage dell’Innovazione di Cfmt.

Parteciperà alla giornata un parterre  
di manager, giornalisti e testimonianze 
d’impresa.

La conferenza del 20 aprile chiude 
l’evento Let’s Co – let’s collaborate che  
si tiene il 18/19/20 aprile presso  
il Garage dell’Innovazione di Cfmt.

•  Let’s Co
 visita il sito dell’evento
 www.lets-co.it

•  La partecipazione all’evento è gratuita 
e riservata ai dirigenti associati in 
regola con il versamento degli appositi 
contributi. Per iscriversi: www.cfmt.it 

• Per un contatto diretto:  
Elena Massaro  
emassaro@cfmt.it - 02.5406311

Explore

let’s co video teaser

Per visualizzare il 
programma e iscriversi:
Clicca qui.

Venerdì
20 aprile 2012
ore 17.00 - 19.30

Cfmt
Garage dell’Innovazione
Via P.C. Decembrio 28
Milano
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Download Let’s Co Event
scarica il pdf

www.lets-co.it
www.cfmt.it
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y5VQZ24txjg
http://www.cfmt.it/Corsi/DettaglioCorso.aspx?id=2286&tipo=S&idAttivita=1831&tipologia=CN&strArea=Future
http://www.cfmt.it/Corsi/DettaglioCorso.aspx?id=2286&tipo=S&idAttivita=1831&tipologia=CN&strArea=Future
http://www.cfmt.it/Corsi/DettaglioCorso.aspx?id=2286&tipo=S&idAttivita=1831&tipologia=CN&strArea=Future
www.cfmt.it/images/Contenuti/Brochure/INVITO_LETSCO_COMPLETO.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y5VQZ24txjg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y5VQZ24txjg
www.cfmt.it/images/Contenuti/Brochure/INVITO_LETSCO_COMPLETO.pdf
www.cfmt.it/images/Contenuti/Brochure/INVITO_LETSCO_COMPLETO.pdf
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“Social feeds local  
feeds social”

Marissa Mayer 

public faces of Google

“Today, one of the most 
important strengths 
of a brand is its social 
currency, the extent to 
which people share the 
brand or information 
about the brand with 
others as part of their 
everyday social lives”

Erich Joachimsthaler,  

CEO Vivaldi Partners

“When consumers  
hear about a product 
today, their first reaction
is ‘Let me search  
online for it.’

Rishad Tobaccowala, VivaKi

“We won’t talk about 
mobile as a separate 
category because every 
Internet-driven company 
by definition will be 
mobile-oriented, socially 
oriented, and locally 
oriented,” 

Michael Parekh, 

StikCo Labs.

American Buzzword of the year 2012
It seems the latest trendy buzzword is 
“SoLoMo.” Everybody is talking and writing 
about social features, local business  
and mobile applications.
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“SoLoMo (social, location, 
and mobile) is a trend 
larger than any single app 
or company, and it will 
encompass every industry 
on the planet”

Fast company

“Over 100 million people 
make a social action on 
YouTube (likes, shares, 
comments, etc.) every 
week.”

Google Internal

“We have to think about 
how the lives of our 
end users are changing, 
whether that end user  
is a consumer, a patient,  
a doctor or anyone else.  
And to remain relevant 
we need to be part of their 
new ecosystem.”

Kim Kadlec, 

Worldwide Vice President 

Johnson & Johnson

“To benefit from the 
SoLoMo revolution, you 
first must convince your 
staff to rethink your whole 
business approach around 
social, mobile and local 
perspectives.”

Forbes

“It represents the collision 
of social, local and mobile 
media. Startups building 
on this principle include 
Foursquare, Gowalla.” 

New York Times
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Unstoring storm
Interi continenti del retail 
verranno digitalizzati via.
 

La civiltà digitale è un salto antropologico ma per molte imprese 
è un salto nel vuoto. Da Kodak  
a Blockbuster la lista delle vittime è lunga e cresce.
Dicono: molto retail è in crisi per via della crisi  
e conseguente calo dei consumi. Sbagliato.  
Di molto retail semplicemente non c’è più  
bisogno perchè è in atto una smaterializzazione  
e disintermediazione (non solo per colpa della rete e di Amazon) 
più la fine dello shopping come lifestyle.
Dicono: molte case automobilistiche sono in crisi per via della 
crisi e conseguente calo dei consumi. Sbagliato. Di molte auto 
semplicemente non c’è  
più bisogno perchè i giovani evoluti preferiscono  
al possesso l’accesso (alla mobilità). Dicono tante cose ma la 
verità è un’altra. Tutto quello che si può digitalizzare verrà 
digitalizzato - al prossimo giro atomi e materia, quindi oggetti e 
prodotti – e tutto quello che verrà digitalizzato sarà social, local  
e mobile. Fine del discorso. Chi lo capisce sopravviverà. Gli altri 
verranno digitalizzati via. Open mind. Open data. 

dig in

Avrebbero mai immaginato  
gli alberghi che i nuovi 
concorrenti sono i loro clienti? 
Airbnb.com the digital 
accommodations marketplace 
spaventa.
Il portale, o community che 
definir si voglia, che permette  
di affittare fra prvati case  
e stanze in tutto il mondo  
ha un tasso di crescita 
impressionante per offerte  
e numero clienti,  
ora sbarca anche in Italia. 
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Scritto nel 2005

Nel “lontanto” 2005 affermavo nello scenario 
Consumocrazia-  lo shopping eletto dal popolo 
quanto segue: “... prossima tappa: customer  
fab-labs. Il consumatore non acquista più il 
prodotto ma solo la licenza per l’autoproduzione 
e realizza a casa propria occhiali, telefoni, 
bicchieri, scarpe e accessori per la casa con i 
3D-Creator (o printer). Visionario? Per niente. 
Il Media Lab del Massachusetts Institute of 
Technology ha inventato una macchina per la 
fabbricazione rapida di stoviglie grande quanto 
una lavatrice che realizza piatti, tazze e pentole, 
con design personalizzabile, in tempi ultra rapidi 
(90 secondi). D’accordo, è solo un prototipo,  
ma capace di annunciare scenari suggestivi:  
da personal computer in tutte le case a personal 
fabricator in tutte le case. Mini fabbriche (home 
fabbing) a disposizione di tutti. A quel punto,  
a cosa serve il negozio?”
Oggi siamo nel 2012 e ne parlano anche riviste 
come Wired e quotidiani come La Repubblica.  
Ci siamo quasi. I consumatori si trasformano  
in produttori (alcuni li chiamano i makers).  
Questo non è rassicurante per i retailer a meno 
che il retailer non diventi un fabber migliore dei  
sui clienti. Un negozio sartoria digitale. Un po’ 
lab e un po’ fab. Dove si sogna e si progetta,  
si produce e si consuma. In loco e just in time  
in base ai desideri del momento. Da outsourcing 
a insourcing. Siete pronti questa volta? 

Real estate social network  
with augmented reality

Non c’è ancora ma ci sarà. Perché nessuno  
ha più voglia di girare come una trottola  
per agenzie immobiliari. Quello che vogliamo  
è altro: tutte le case del pianeta in una 
applicazione per smartphone. Inquadri un 
quartiere che ti piace e subito appaiono  
sul display in realtà aumentata le case  
disponibili con ogni dettaglio (compreso  
un filtro budget e navigazione virtuale  
all’interno dell’appartamento). Chi lo farà?  
Magari proprio Amazon.  

sbagliato 

agenzia immobiliare

corretto 

applicazione immobiliare 
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Within three weeks 
of Google+ launching 
to the public, over 
120 people had used 
Google Docs to create 
a collaborative manual 
that was available 
in English, German, 
Russian and Chinese. 
thinkwithgoogle.com
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La questione è molto semplice. Le persone stanno collaborando 
perché vogliono collaborare. Punto. Non c’è neanche più bisogno 
di parlarne. Perchè non si parla d’altro da almeno 5 anni. Da 
Wikinomics a Weconomy, dal web 2.0 ai social network. Tutto  
è stato detto e scritto. Il prefisso co va di moda ed è onnipresente 
fino alla nausea: co-working, co-housing, co-creation,  
co-innovation, co-opetition, co-sourcing, co-learning, eccetera 
eccetera. Nascono network internazionali come co-society.
com che aggregano persone e imprese che puntano sul business 
collaborativo. Tutto è crowd, dall’advertising al funding. Tutto 
deve essere social, local (locale e localizzabile) e mobile. Lo sanno 
ormai anche i sassi e anche coloro che snobbavano in dolce 
letargo l’incubo che li avrebbe poi bruscamente risvegliati.  
Il problema semmai è un altro, sottile come la morte. Essere, 
avere, fare. Puoi fare social business (e avere successo) solo se  
sei social. Non è cosa da poco. Il social (e/o la collaborazione)  
non può essere una tattica e neppure una strategia aziendale.  
Deve essere una Weltanschauung: concezione del mondo 
condivisa internamente da manager e dipendenti. Non si tratta di 
imparare o di allontanare  i markettari da sales connvention ma 
di circondarsi di persone vocate alla collaborazione. E poi bisogna 
accettare la dura realtà e le nuove regole del gioco. Esempio 
illuminate è in Germania kununu.com il portale dove i dipendenti 
giudicano datori di lavoro e manager. Il sito è diventato talmente 
influente (tipo tripadvisor per intenderci) che le aziende tedesche 
sulla proprio homepage linkano a kununu. Come dire: da ricerca 
del personale a reputazione personale.  

>
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collaborate
your vision  / 
finanziare  
la collaborazione

Un fondo che investe solo 
nell’innovazione dei consumi 
collaborativi. 
Per start up che condividono 
la nuova economia della 
condivisione. 

let’s go style vs let’s co style
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Jessica Jackley

Collaborative Fund 

let’s go style vs let’s co style

http://collaborativefund.com/
http://collaborativefund.com/
http://collaborativefund.com/
http://collaborativefund.com/
http://collaborativefund.com/
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Social constellation

Aumenta la costellazione delle social stars. Spesso però le imprese 
sono confinate in galassie lontane e anche se sono vicine talvolta si 
fanno solo abbagliare dalla loro luce. Il capitalismo fatica a digerire 
(e capire) il socialismo anche quando è solo tecnologico. O meglio: la 
tecnologia (e non l’ideologia) ha innescato su vasta scala i fenomeni 
dell’aggregare, classificare, comparare, giudicare, votare, recensire, 
suggerire, donare, copiare, scambiare, barattare, partecipare, 
collaborare e condividere tutto quello che si può condividere. 
Sharing: fenomeno che nell’era del meno viene amplificato e diventa 
anche la norma per il mondo dei cosiddetti affari. 
Per gestire un buon social business bisogna capire solo una cosa  
di fondo: il social design. Che ovviamente non significa welfare, 
non-profit e neanche innovazione sociale ma semplicemente replicare 
le logiche e dinamiche dei social network. In una formula:l’arte  
di progettare prodotti e servizi  fruibili collettivamente in condivisa 
partecipazione. Per imparare questa arte in modo vocato (se non sei 
social non fai social business) consigliamo di andare a lezione dai 
pirati in Germani (intendo il partito). Molti imprenditori tedeschi  
lo hanno già fatto, e con ottimi rusultati.   

social shopping

social currency

social design

social objects

social lending

social commerce
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social software

social innovation

social branding

social games

social housing

social party

social plugin

 social capital

social entrepreneurship

social consumption

social consumption

social lending social dating

Social network

social media

social tools

let’s CO2 

Da Berlino un piccolo
(e fresco)
esempio di social
business model.

social marketing

http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
http://www.changers.com/en
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We believe that  
the principles of  
Self-Management, 
when wholly 
understood, yield a 
superior organizational 
structure and happier, 
more efficient, 
colleagues.
Chris Rufer 
ceo Morning Star
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self-managementinstitute.org

Percorsi di disruptive collaboration.                                                            
Può la collaborazione sostituire i manager e l’organizzazione 
piramidale basata sul comando? Secondo la Morning Star 
Company, azienda leader nella produ- zione e trasformazione  
dei pomodori (40% del mercato statunitense), sì. 
Abbandonare completamente l’uso del management non solo 
è possibile ma anche meglio. La Morning Star Company è 
interamente fondata su principi e dinamiche del self-management. 
Un credo che ha dato vita al Morning Star Self-Management 
Institute (self-managementinstitute.org), ente che promuove 
attraverso studi, pubblicazioni  e conferenze questa differente 
cultura organizzativa per le imprese. Una cultura e gestione 
aziendale  che sostituisce le gerarchie formali con decision making 
distribuito, compartecipazione, collaborazione allargata e auto-
organizzazione. Con un doppio obiettivo: la valorizzazione 
dei talenti da una parte, l’abbattimento dei tradizionali 
costi di management come vantaggio competitivo dall’altra.                                   
Può la collaborazione sostituire il  traffico paralizzante  
(e perditempo) delle mail? Secondo la multinazionale Atos Origin, 
presente anche nel nostro paese, sì. Abbandonare completamente 
l’uso della posta elettronica non solo è possibile ma anche meglio. 
Recentemente il ceo Thierry Breton ha annunciato che  
la tradizionale mail aziendale cederà il passo a nuove piattaforme 
collaborazione e di social business. L’obiettivo è  diventare  
una “zero mail company” nell’arco di tre anni per eliminare 
l’oramai insostenibile livello di “inquinamento informativo”  
che interessa lo scambio di informazioni interne ed esterne. 

>

self-managementinstitute.org
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collaborate 
your business /
valorizzare 
la collaborazione

Un network internazionale 
per affrontare insieme le 
sfide della complessità.
Per l’imprese  che innovano 
collaborando. 

let’s go style vs let’s co style
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Alfons Cornella
Co-society

let’s go style vs let’s co style

http://www.co-society.com/
http://www.co-society.com/
http://www.co-society.com/
http://www.co-society.com/
http://www.co-society.com/
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Solomove

SoLoMo car

Toyota Fun-Vii, definita 
dall’azienda uno 
smartphone su quattro 
ruote, è la solomo car 
per antonomasia
watch video

Local car

L’open source che non 
t’aspetti. Co-creazione  
e socializzazione  
per costruire auto in 
micro-factories locali.
watch video

Mapping  
& apping

Trova la mia auto è 
solo una delle tante 
applicazioni. Guidare 
oggi significa navigare 
(online).  

Connected car

Per Bmw tutto ruota 
attorno alla connessione 
tra guidatore, vettura ed 
ambiente esterno con 
formule di condivisione
watch link

L’auto è un buon esempio.  
Non è più questione di possesso 
ma di accesso. Accedere alla 
mobilità quando e dove serve. 
Meglio se in modalità sociale, 
locale e mobile. 

http://www.youtube.com/watch?v=PWq541Q95so
http://www.youtube.com/watch?v=PWq541Q95so
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.connecteddrive.info/
http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=PWq541Q95so
http://www.connecteddrive.info/
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Social car

Peer-to-peer car rental. 
Socializza con l’auto 
della porta accanto. 
Oramai un classico in 
mezzo mondo.
watch video 

Sharing car

Social empowerment. 
Viaggio nel mondo 
della mobilità in 
condivisione. 
watch link

Fabbriche  
in ogni  
officina 

Il futuro rivenditore 
d’auto è un po’ lab e 
un po’ fab. Da personal 
computer a personal 
fabbricator in tutte 
le officine. Pezzi di 
ricambio stampati 
direttamente sul 
posto dai 3 D Printer, 
senza più ordinare e 
far aspettare i clienti. 
Arriverà presto.

Mobility  
service  
provider

Nella civiltà digitale 
i prodotti devono 
adattarsi alle mutevoli 
esigenze  
in real time. Nel 
caso del settore 
automobilistico significa 
ragionare in termini 
di mobility service 
provider (di giorno 
una berlina, di sera una 
spider e il week end 
un camper), magari di 
quartiere. 

Nota 
musicale 

drive my car
> sing a song

http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://futureofcarsharing.com/
http://futureofcarsharing.com/
http://futureofcarsharing.com/
http://futureofcarsharing.com/
http://futureofcarsharing.com/
http://futureofcarsharing.com/
http://futureofcarsharing.com/
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
http://futureofcarsharing.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TxJiVKPklCs
http://www.youtube.com/watch?v=W7dkn1ZnIPk
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L’amico è il messaggio

Di quanti amici avete bisogno per avere successo nei social 
business? Come si fa a creare valore sociale e linking value sul 
proprio brand o servizio?
Le relazioni sono la nuova valuta, moneta pregiata per i futuri 
scambi.
Il denaro era un simbolo e strumento di fiducia fra estranei. Ora 
che la tecnologia ci unisce (pare unirci) tutti, non ci sono più 
estranei ma solo “amici”. La credibilità di un prodotto o servizio 
dipende ora da come conduciamo le relazioni (reputazioni). 
Facebook pare valere 100 miliardi di dollari ma il vero valore o 
capitale sociale sono i circa 800 milioni di utenti.
Dunque ogni “amico” vale o meglio contribuisce 125 dollari. 
Detto diversamente: è il mezzo amicizia che determina i caratteri 
strutturali della comunicazione producendo effetti pervasivi 
sull’immaginario collettivo dei nuovi utenti e investitori (vedi 
Borsa).  

(il medium è il messaggio, 
Marshall McLuhan) 
nb cancellare con effetto 
grafico 
il medium è il messaggio 
Marshall McLuhan

Vi piace questo dato?

Three quarters  
of Facebook users have  
‘Liked’ a brand. 
(Source: AdAge/ Ipsos,  
February 2011)

MARSHALL  

LUHANMC

IL

E IL
MEDIUM

MESSAGGIO
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> L’influenza di amici, fan e seguaci 
sulle decisioni di acquisto dei 
consumatori diventa sempre più 
determinante. Come segnala uno 
studio di Google: oggi il 90% delle 
persone segue i consigli degli amici 
per le scelte d’acquisto.

 
> Quello che è mio è (anche) tuo.  

Gli amici consumano collaborando.
 L’esplosione del condividere,  

del barattare, del prestare,  
del commerciare, del noleggiare,  
del donare e dello scambiare 
raccontato dal libro-movimento 
californiano Collaborative 
Consumption non è un fenomeno 
marginale ma una nuova economia 
emergente già costellata da migliaia 
di nuove imprese.  

> Da collega di lavoro ad amico 
di lavoro. L’amicizia invade ogni 
spazio, anche quello professionale. 
I nuovi talenti pretendono ambienti 
informali e collaborativi. Le aziende 
senza leader(friend)ship rimangono  
a secco.

> La tirannia del Like button (vedi 
giudizio universale) invade ogni  
settore. Su kununu.com i dipendenti 
giudicano i datori di lavoro 
trasformando la ricerca del personale 
in reputazione personale mentre  
su mybankrating.de i clienti votano 
banche e consulenti. 

> Crowdfounding o Crowdfriending? 
Una folla di amici ti finanzierà il film 
soprattutto se prospetti condivisione 
del profitto come Stromberg

 http://www.myspass.de/specials/
stromberg-kinofilm/

Il fattore friends, 
fans, 
followers ...

Friendly business 
models: chi trova  
un amico trova  
un tesoro?
• friendsurance
• fidor
• frents
• neighborgoods
• volgaverdi
• taxi
• jakitalia
• KLM 
 Meet&Seat 
• couchsurfing
• freecycle
• collaborative 

consumption
• haresomesugar

http://www.myspass.de/specials/stromberg-kinofilm/
http://www.myspass.de/specials/stromberg-kinofilm/
https://www.friendsurance.de/2home
https://www.fidor.de/
http://www.frents.com/
http://neighborgoods.net/
http://www.volgaverdi.com/exchange.htm
http://www.taxi.to/
http://www.jakitalia.it/
> http://www.klm.com/travel/it_it/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/meet_and_seat.htm
http://www.couchsurfing.org/
http://www.freecycle.org/
http://collaborativeconsumption.com/
http://collaborativeconsumption.com/
http://www.sharesomesugar.com/
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“Companies must 
be more than just 
moneymaking 
machines. They must 
become a force for 
good, they must use 
their entrepreneurial 
skills to make a real 
difference in the 
world.”
Virgin Group founder 
Sir Richard Branson



30 / 31fmt.sight 05
il futuro visto da vicino

let’s co solomo
social local mobile tools

Let’s collaborate for a better world. Fare la differenza dice  
l’eclettico e sociale (inteso come impegno) imprenditore britannico 
Richard Branson. Collaborare per cambiare il mondo in meglio.  
In un mondo dominato da crescente complessità e difficoltà le 
aziende che riescono a coniugare valore economico con valore 
sociale e ambientale a livello locale, hanno un maggiore appeal.  
Il nuovo tema è innovazione sociale e low profit. Detto 
diversamente: fai la cosa giusta a livello sociale e verrai premiato  
dai clienti. All’estero alcuni chiamano questo approccio  
cause-marketing: il marketing per una giusta causa. E funziona. 
Lo dimostra il caso della catena americana di fastfood Chipotle 
Mexican Grill. Di questi tempi Chipotie apre ogni due giorni una 
nuova filiale a cui vanno aggiunti i produttori (contadini) locali 
del progetto Niman Ranch Pork Company una cooperativa che 
collabora al progetto. Il marketing virale viene sopravalutato  
da tutti ma comunque funziona solo se è social, o meglio quando 
dietro il brand c’è una storia e dei fatti per costruire un mondo 
migliore. Nel caso di Chipotie il Cultivate a Better World è un 
progetto per la promozione di una filiera alimentare più sostenibile 
e salutare e nella sensibilizzazione sulle questioni alimentari.  
Il video Back to the Start con la musica di Coldplay ha avuto  
il maggior successo durante l’assegnazione dei Grammy Awards 
2012 ed in breve è stato scaricato dalle rete 5.500.000 volte. 

>

cultivate a better world

www.cultivatefoundation.org/

www.nimanranch.com/Index.aspx

watch video
www.chipotle.com/en-US/fwi/
videos/videos.aspx?v=1

www.cultivatefoundation.org/
www.nimanranch.com/Index.aspx
www.chipotle.com/en-US/fwi/videos/videos.aspx?v=1
www.chipotle.com/en-US/fwi/videos/videos.aspx?v=1
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collaborate  
your brand / 
Garantire 
la collaborazione

Dopo il Fair Trade arriva 
il Common Trade. Brand 
e community con solide 
basi collaborative. Per un 
commercio che condivide 
risorse e risultati.  

let’s go style vs let’s co style

http://milan.the-hub.net/public/
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Alex Bogusky
Common

let’s go style vs let’s co style

www.common.is
http://commoncycles.com/
http://coffeecommon.com/


 

Hai mai incrociato 
l’innovazione? 
Cross-innovation 
Le nuove opportunità 
nascono fuori dal vostro 
settore

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

città: Milano 
location: Cfmt 
Garage dell’Innovazione

fmt.day 06
Savethedate 12 giugno 2012
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simplexity
la pura e semplice complessità

Le nuove opportunità 
nascono fuori dal vostro 
settore
Ripensare il futuro  
in chiave innovativa.  
Sì ma come?
Dimenticate studi di 
settore, concorrenti e 
benchmark. Le nuove 
opportunità di business 
sorgono ai confini o in 
terre lontane. Fatevi 
ispirare  guardando di 
lato. Le migliori idee 
nascono altrove.    

Una giornata dedicata a 
incrociare l’innovazione.
Passate parola

futuremanagementools.org

www.futuremanagementools.org
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