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Avvertenze
Niente di strutturato.  
Solo un mash-up 
ipertestuale di impulsi, 
suggestioni, esempi, idee  
e innovazioni per cogliere 
le opportunità delle nuove 
economie locali.  
Buona lettura. 
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L’ottava giornata del ciclo fmt.day  
è dedicata alla rilocalizzazione dei 
mercati. Durante la settimana più 
internazionale dell’anno in occasione 
del Salone del Mobile di Milano un 
appuntamento per scoprire le nuove 
frontiere del “new local”.

Da outsourcing a insourcing.  
La digitalizzazione del mondo fa 
tornare in auge la rilocalizzazione  
di prodotti e servizi. Le nuove imprese 
sfruttano e amplificano network 
territoriali e clienti locali su scala 
globale. E le imprese tornano a casa 
per affermarsi con il motto “again 
made here”. 

L’evento è l’ottavo 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 alla 
Hereconomy in impresa. Qui è l’economia e qui sono 
le opportunità. Perché come dicono negli Stati Uniti: 
local manufacturing is the new Service Economy.  
Un incontro per sperimentare insieme cosa imprese  
e manager possono imparare dalle nuove economie 
locali. Un’occasione esclusiva, utile, concreta

Thomas Bialas 
Futurologo, responsabile progetto  
FMT – Cfmt 

Michelangelo Patron
Direttore generale Cfmt

Marco Astorri 
Imprenditore e ceo Bio-on

Aldo Cibic 
Designer

Marco Tortoioli Ricci
Designer

Alessandro Sgaravatti
Amministratore Union Lido 

special guest / Joost Beunderman
Joost Beunderman master in City Design 
and Social Science alla London School  
of Economics è responsabile dello studio 
londinese 00:/ uno dei laboratori inglesi 
più innovativi nell’urban design  
e progettazione di nuovi spazi lavorativi, 
economie locali e territoriali.  
È co-autore dei libri The Empathic City  

e di Compendium for the Civic Economy: 
what the Big Society should learn from 25 
trailblazers. Presenta in anteprima i 
pionieri delle nuove economie civiche e 
locali.

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

•  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:  
Anna Scirea 
ascirea@cfmt.it - 02.5406311

• Ci troveremo per scoprire le nuove 
opportunità che la “hereconomy”  
offre ai manager alla Triennale  
di Milano, Sala Agorà.

Explore

Hereconomy
video teaser

Per visualizzare 
il programma  
e iscriversi:
Clicca qui.

Venerdì
12 aprile 2013
ore 10.00- 12.00 

Triennale di Milano
Sala Agorà 
Milano,  
Via Alemagna 6
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Download
Hereconomy  
day
scarica il pdf

9-14 aprile 2013

Evento collegato

http://www.futuremanagementools.org/sites/default/files/CFMT-13_HERECONOMY-CARTOLINA_E72dpi.pdf
http://vimeo.com/62597489#at=0 
http://www.cfmt.it/attivita/convegniworkshop/futuremanagementtools/2009
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Hereconomy
conference
Triennale di Milano
12 aprile
dalle 10 alle 12
ingresso a inviti

In collaboration with

Main Sponsors

Sponsors
COIN
DaINeSe
ICB Industrie Chimiche Barbini
LaruSMIaNI
OLTreMaTerIa
PLaSTIC MeTaL GrOuP
rODrIGO rODrIGuez
TeCNOPrOjeCT
VaLue ParTNerS MaNaGeMeNT

WILLIS ITaLIa
With the contribution of:
BILLIaNI- 911
F.a.j. COMPONeNTS GrOuP
GLaSS IDrOMaSSaGGIO
LaMBO
SIMMONS
Vitra
zaNOTTa

Evento 
collegato

Fredoom Room (9-14 aprile)    
& Hereconomy (12 aprile)

Due eventi. Un pensiero in comune.
Locale, sociale, civile: 
l’economia occupa nuovi spazi

Freedom Room
Mostra e installazione
Triennale di Milano
9-14 aprile
dalle 10.30 alle 22.00
Ingresso gratuito

Freedom Room
conferenza 
Triennale di Milano
11 aprile
ore 17.00
ingresso aperto al pubblico

Durante la settimana più 
internazionale dell’anno, in occasione 
di Milano Design Week 2013, una 
settimana per scoprire le nuove 
economie locali con un forte impatto 
sociale e civico.
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Un nuovo concetto di ospitalità;  
un modulo abitativo pensato con 
i detenuti e dedicato all’housing 
temporaneo e sociale.

Cibic Workshop e Comodo (Comunicare Moltiplica 
Doveri) presentano alla Triennale di Milano Freedom 
Room. Un nuovo concetto di ospitalità: un modulo 
abitativo essenziale, a basso costo, pensato con  
i detenuti e prodotto in carcere.  
Una proposta/prodotto, una mostra, una 
installazione per l’ospitalità temporanea e sociale, 
hotel diffusi, ostelli.
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La globalizzazione  
delle ri-localizzazione
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Per anni sembrò non esserci altro paradigma che la 
globalizzazione: più reti, orizzonti più ampi, maggiori 
dimensioni., enormi imprese per enormi mercati. Ma ora 
c’è un cambiamento in atto: il luogo, il vero, il fisico e 
il prossimo sono tutti parte di una tendenza che supera, 
spesso in modo innovativo, il disagio sui sistemi globali:  
la rilocalizzazione è tornata. Il concetto in fondo è semplice: 
il denaro si sposta facilmente da un capo all’altro del 
pianeta, e lo stesso vale per le conoscenze, per tutti i servizi 
e per molte merci. Per le persone è diverso. Una economia 
fatta per l’economia ha interesse a divenire globale, una 
economia fatta per le persone ha l’interesse opposto.  
Ma la tendenza non è il “ritorno alla campagna”, come 
negli anni ‘70 amavano ripetere gli hippies.  Rilevante  
è la ricombinazione del patrimonio rurale e l’urbano,  
il globale e il locale, di quartiere e comunità. Si tratta di 
trovare nuove sintesi che rendono il futuro local attraente? 
La domanda cruciale è: perché le persone preferiscono 
una certa regione ad un altro? Quale cluster forma la 
comunità mobile? Come possono le città, le regioni, le 
imprese partecipare alla ri-localizzazione profittevole 
per tutti? I vincitori di ri-localizzazione sono le città e 
comunità creative che affermano (spesso dal basso) una 
Weltanschauung locale frizzante e propositiva. Tutti i 
nuovi fenomeni di consumo collaborativo (dal movimento 
libro collaborativeconsumption.com a piattaforme 
di scambio prodotti per quartieri come http://www.
sharesomesugar.com, di car sharing fra vicini, di parcheggi 
(e garage) affittati da privati o il famoso network leader 
di affitti turistici fra privati https://www.airbnb.it) sono 
nuove economie locali che sfruttano il mercato globale 
e il supporto strumentale della tecnologia digitale come 
acceleratore dell’innovazione e mercati locali. La tecnologia 
riformula anche il food locale con sofisticate imprese di 
urban farming. Più in generale la rilocalizzazione tocca 
tutti gli ambiti: da quello politico a quello economico 
(vedi anche lo scontro di Big Pharma nei mercati locali 
sul tema dei farmaci low cost) fino a quello finanziario 
e bancario (vedi il neologismo e libro http://locavesting.
com/Locavesting_homepage.html) per toccare anche la 
moda con il nuovo concetto di denominazione di origine 
controllata (tipo vino)
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watch Ted talk

Local ante litteram. Nel 1945 
Olivetti pubblicò L’ordine 

politico delle Comunità che 
va considerato la base teorica 
per un’idea federalista dello 
Stato che, nella sua visione, 

si fondava appunto sulle 
comunità, vale a dire unità 
territoriali culturalmente 

omogenee e economicamente 
autonome.

Urbanocracy & localocracy
La politica ha un ruolo molto speciale 
nella ri-localizzazione. L’origine della 
democrazia è la “polis”, la città come 
una comunità dei suoi abitanti. Back  
to basic. Empowerment & engagement, 
insomma  il coinvolgimento dei 
cittadini, e la loro volontà di 
partecipazione cambia le prospettive 
dell’esercizio politico. L’idea della 
“iniziativa dei cittadini” è stata 
reinventata. La nuova generazione 
di sindaci apprezza e stimola il 
coinvolgimento dei cittadini sulla 
gestione locale. Internet rende la 
partecipazione possibile e fruttuosa. 
Indipendentemente dal giudizio politico 
finale resta il fatto che il movimento 5 
Stelle è un classico esempio delle nuova 
“localocracy”. Nata in rete attraverso 
lo strumento dei meetup è poi cresciuta 
nel tessuto dei gruppi e dei comitati 
locali. Casaleggio e Grillo sicuramente 
non conoscono il neologismo 
Hereconomy ma la sostanza del new 
local indubbiamente sì. 

La nuova geografia economica e la 
teoria della classe creativa fa supporre 
che il mondo continuerà a globalizzarsi. 
Ma vi è motivo di dubitare di questa 
assunto. Nel suo recente libro World 
3.0: Global Prosperity and How to 
Achieve It il matematico ed economista 
Pankaj Ghemawat smonta il mito della 
globalizzazione con dati nudi e crudi.

http://www.ted.com/talks/lang/it/pankaj_ghemawat_actually_the_world_isn_t_flat.html
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The old local / 
There’s no place like home
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Il local è un trend di vecchia data. 
Personalmente ho  dedicato in passato (a partire 
dal 2002) parecchi scenari al local, glocal, 
hyperlocal, heimat branding e regionalismo 
come contro trend al dominante trend della 
globalizzazione.
Le tendenze erano molte ma spesso legate al 
food :spesa e menù a chilometri zero; prodotti 
(vedi Alto Adige) che esaltano la provenienza 
locale; i farmer market e i GAS locali; la solita 
Slow Food (poi “esplosa” con Eataly)
e poi il mondo dei consumi critici e stili  
di vita sostenibili rappresentati da fiere come   
Fa la cosa giusta e rivista come Altraeconomia. 
Un grande mondo con mille fermenti locali 
e patriottismi alimentari. La stessa  Faith 
Popcorn, nota futurist americana, dedicò al 
tema energie e predizioni. La tesi: la complessità 
del mondo globalizzato e minaccioso ci spinge 
verso l’interno e verso la vita locale. Ma a parte 

tanti proclami e alcuni buoni esempi a un certo 
punto sembrava finita lì. La globalizzazione 
e delocalizzazione come fatto inevitabile e 
inarrestabile e il local confinato a tendenza  
e mercato di nicchia, roba da coda lunga alla 
Chris Anderson. Poi è successo qualcosa, 
complice non poche tecnologie dirompenti  
(vedi sotto la voce civiltà digitale), qualcosa  
da scoprire nelle prossime pagine.

no place
THeRe IS
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2010 The Year of Lo-Co 
(Local Cocooning) 

Giudicato per tre volte il miglior ristorante  
del mondo il Noma di Copenhagen si distingue per  
il suo “estremismo locale” (molti degli ingredienti 
sono raccolti nel raggio di pochi minuti di strada  
dal ristorante) tant’è che il suo chef Rene Redzepi   
è apparso nel 2012 sulla copertina del settimanale 
Time come “ Locavore Hero”.

scarica 
il pdf

lIke Home

Chilometro zero  
è un concetto ecologico ed 

economico, significa ridurre  
i costi ambientali di trasporto 

e rilocalizzare l’economia

http://kjahnke.files.wordpress.com/2010/01/fpbr-2010-predictions.pdf
http://noma.dk
http://www.youtube.com/watch?v=zJ6VT7ciR1o
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The new local / I’m here

Il futuro e le opportunità sono qui. Basta localizzarle. 
Non è autarchia. Hereconomy non significa starsene a 
casa ma applicare ovunque dinamiche e logiche local. 
Quando si parla di new local ovviamente non si parla 
più (solo) di prodotti e servizi a km zero, di minor 
impatto per l’ambiente a maggior impatto (positivo) 
per l’economia o di monete locali.
La tecnologia digitale ha riformulato l’economia 
locale: il vecchio think global act local diventa think 
global and local and act global and local.

Tutto è qui. Complice 
la tecnologia di 

geolocalizzazione (ma 
non solo) ogni cosa 

diventa vicina. Il qui e 
ora di antica tradizione 
Zen si attualizza. Ora 
possiamo creare reti 
(e servizi) di relazioni 

sul territorio locale 
all’infinito

qui è il  mondo è reale  
e qui mi impegno
qui sono i problemi  
e qui li risolvo 
qui sono le opportunità  
e qui le colgo 
qui non ci sono più negozi  
e qui devo rigenerare le attività 

Continuate voi qui 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

polITIcal

fRIend

eScoRT



collaboRaToR
clIenT

SupplIeR

deSIgneR

uSeR

cuSTomeR 

bankeR

faRmeR

TalenT

neIgHboR 

InveSToR

pRoduceR

paRTneR

InnovaToR

fRIend

manufacTuReR
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The new local / 
mathematical formula

La vita della hereconomy è sociale, locale e mobile
La sfera sociale è rete relazionale (social network) 
La sfera mobile è digitale (globalizzazione accesso)
La vita reale è sempre locale (economia vera)
combinando le tre sfere (online, offline e device mobile) 
nasce il new local

(LOCALE) Digitale = GLOBALE
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Corollario 
Le nuove economie soddisfano (risolvono) su base locale 
bisogni (problemi) sociali sfruttando (come acceleratore 
tecnologico) la rete digitale globale. 

La formula dell’accelerazione tecnologica è semplice:

L’impresa locale elevata alla potenza di tecnologica digitale  
produce un risultato (affermazione) globale.



oggi
le micro imprese locali 

aggregano tutti i clienti globali

ieri
le mega imprese globali 

conquistano tutti i mercato locali
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Local empowerment: 
la formula secondo Airbnb.com 

Una piccola idea locale nata a 
San Francisco è diventato un 
fenomeno globale grazie alla 
diffusa accelerazione delle 
tecnologie digitali. Avrebbero  
mai immaginato gli alberghi  
che i nuovi concorrenti sono  
i loro stessi clienti? La piccola 
start up Airbnb.com the digital 
accommodations marketplace 
è oggi leader mondiale nei 
affitti turistici, Il portale, o 
community che definir si voglia, 
che permette di affittare (e 
socializzare) fra privati case e 
stanze in tutto il mondo ha un 
tasso di crescita impressionante 
per offerte e numero clienti (10 
milioni di notti prenotate ad oggi) 
e dimostra che la globalizzazione 
della localizzazione (micro 
imprenditori locali attraggono 
clienti da tutto il mondo)  
è missione già compiuta. Altro 
caso di formula applicata: Etsy.
com, l’e-commerce di prodotti 
artigianali  fatti localmente  
a mano in camerette o garage  
di mezzo mondo.

Globe 
metamorphosis 
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The new local / 
mapping & apping

Secondo molti analisti il traffico internet tramite device 
mobili aumenterà entro il 2015 del 1000%. “Location 
based” significa che le offerte future non solo avranno 
rilevanza per utenti specifici, ma anche per tutto l’ambiente 
circostante. I noti social network come Foursquare, Yelp, 
en.favor., Facebook e Google offrono la possibilità di 
ricevere e controllare informazioni rilevanti a livello locale 
(geo-socializzazione: ecco i tuoi amici Facebook nel raggio 
di 500 metri).  La città tramite l’aggiunta del livello digitale 
esplode le sue potenzialità di navigazione e fruizione dei 
servizi. Tutto noto, pare, eppure le aziende  sfruttano questa 
rivoluzione spesso in modo confuso, avendo chiaro il come 
ma non il perché. 
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Il principio di internet mobile 
“superare la distanza” 
trasforma il concetto di out 
nel suo esatto contrario. 
Tutto è dentro (di noi), tutto 
è accessibile, tutto è possibile. 
Con le applicazioni in  realtà 
aumentata poi il mondo 
circostante si trasforma quasi 
in una esperienza “surreale” 
dove la realtà può essere 
filtrata sulle personalissime  
esigenze.

La geolocalizzazione 
(identificazione della 
posizione geografica di 
oggetti e persone tramite 
i device digitali) riesce a 
trasformare tutti le economie 
locali territorialmente 
circoscritte in un mercato 
globale. Inoltre trasforma 
profondamente l’erogazione 
di prodotti e servizi locali.

Hyper connected city. 
Due città si distinguono 
secondo Lonely Planet: San 
Francisco e Amsterdam. È 
uno dei temi del futuro. Città 
intelligenti e connesse dove 
il flusso delle informazioni 
e conoscenze locali genera 
servizi e opportunità. Dove 
la gente vive in gruppi, i 
dati vengono costantemente 
creati. Ma nella burocrazia 
tradizionale questa enorme 
quantità di dati è solo 
un”deposito” di controllo 
da parte dell’autorità. Con 
le nuove logiche di rete e la 
partecipazione dei cittadini, 
la città e l’economia locale 
potrebbe autodeterminarsi e 
rinascere (se la politica non 
funge da ostacolo). 

Localizzare il piacere
Le applicazioni (app) per 
localizzare le escort più 
vicine alla propria posizione 
geografica non sono 
niente male, intendo come 
esempio simbolico della 
tirannia e pervasività della 
geolocalizzazione.
http://www.utoopi.com (uno 
dei tanti)

Adaptive local service. 
La prossima Ford punta 
sulla prossimità dei servizi 
locali. Segnalare (in tempo 
reale) offerte dai ristoranti 
e retailer della zona in base 
alla preferenze del guidatore 
è una delle nuove sfide o per 
dirla con le parole del ceo 
Paul Mascarenas:  think of 
Ford cars the same way you 
think of the iPhone-iPad 
ecosystem.

Social tools for local  
(crowd) action:  
la folla ridisegna economie 
civiche e locali

Link
http://it.seeclickfix.com
http://scoutaround.me
https://niriu.com
http://www.theciviccrowd.org
http://www.solvish.com

Online e offline si fondono. 
Globale e locale si fondono. 
L’iperrealismo della 
comunicazione geolocalizzata 
cambia ogni stato percettivo 
delle persone: siamo 
contemporaneamente nella 
realtà locale e globale. 

Related 
scenario: 
Outernet
scarica pdf

http://www.futuremanagementools.org/sight/109 


The new local /
next economies

Locale, sociale, sostenibile, civica L’innovazione 
economica parla nuovi linguaggi. Come sostiene 
l’Institute for the Future di Palo Alto: il commercio 
sarà sociale e le nuove economie delle micro economie 
fatte di micro imprese  che soddisfano in modo quasi 
“chirurgico” micro esigenze delle comunità locali.
Dunque differenziarsi, diversificarsi e avere un ruolo 
attivo a livello territoriale e per le comunità locali. 
Coniugare valore economico con valore sociale e 
ambientale. In futuro le imprese saranno chiamati a 
soddisfare, anche e soprattutto bisogni e aspirazioni 
sociali anziché materiali. 

Dobbiamo liberarci  da vecchi 
paradigmi e modelli  che identificano il 
business solo sui mercati di consumo, 
finanziari ecc e non nel sociale, civico, 
locale, ecc. 
Il vero business del futuro è occuparsi 
dei non business. O meglio di quelli 
che in passato venivano dalla business 
community scocciatamente definiti 
non profit. Ora mentre il mercato 
“convenzionale” dei consumi langue 
assistiamo invece ad un’ esplosione 
della produttività del sociale e di nuove 
economie locali. Si parla tanto di 
social innovation, allora definiamola. 
Innovazioni sociali sono le nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano dei bisogni sociali (in modo 
più efficace creativo e professionale 
delle alternative esistenti) e che allo 
stesso tempo creano nuove relazioni e 
nuove collaborazioni. In altre parole, 
innovazioni che sono buone per la 
società e che accrescono le possibilità di 
azione per la società stessa. 
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hubbers: portatori sani del cambiamento 
Se c’è un luogo che pullula di giovani e start up ad 
altro impatto ambientale, sociale e civico sul territorio 
quello è The Hub. Un network internazionale di spazi  
di co-working dove le persone che vogliono cambiare 
il mondo - imprenditori sociali, professionisti, attivisti, 
creativi, studenti -possono aiutarsi a vicenda e crescere 
assieme.

Analogamente alle nuove forme di co-working e hub 
creativi the new local è un network di connessioni 
radicate fortemente sul territorio per innescare 
innovazione locale sfruttando il mondo globale come 
“fornitore di opportunità” e potenziale cliente.
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digitando su Google 
social entrepreneurship 
appaiono come risultato 
circa 95 milioni risultati

L’aspetto più promettente per la social 
entrepreneurship  è che molti giovani brillanti, dotati 
di talento  e cultura vogliono impegnarsi in imprese 
che cambiano il mondo in meglio. Molte delle start up 
che oggi vediamo nascere vanno in questa direzione.

vedi per
esempio

vedi per
esempio

changemakers.expo2015.org
https://milan.the-hub.net


The new local /
next economies

Social Innovation: un fenomeno che parte dal basso, dalla società 
moderna virata dalla spinta dirompente della nuova generazione, 
fatta di giovani caparbi ed entusiasti, pronti a mettersi in gioco 
per cambiare economia e società.  Interazione, innovazione e 
collaborazione sono le parole chiave per i “social entreprenuer” che 
hanno un obiettivo chiaro: prendere in mano l’obsoleto e decadente 
apparato socio-economico e ri-plasmarlo in modo innovativo. 
Mercato in espansione.

Innovazione 
sociale

scarica il pdf
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IL LIBRO
BIANCO SULLA
INNOVAZIONE
SOCIALE

Robin Murray

Julie Caulier Grice

Geoff Mulgan

Alex Giordano

Adam Arvidsson

Edizione italiana a cura di

SOCIAL INNOVATOR SERIES:

COME PROGETTARE, SVILUPPARE E

FAR CRESCERE L’INNOVAZIONE SOCIALE

http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf


Innovazione 
smart

Innovazione 
civica

Innovazione smart
Crowdsourced public services, hyperlocal news, local social 
commerce.La città come laboratorio resiliente di nuove economie 
locali che rivitalizzando il contesto urbano.   Secondo il rapporto  
“A Planet of Civic Laboratories”, realizzato nel 2012 dall’Institute 
for the Future e la Rockefeller Foundation, se le città vogliono essere 
veramente smart, il top down ICT non funziona. Bisogna mettere  
i cittadini al centro del tavolo. Mercato da inventare.

Una nuova economia civile sta emergendo: è open e social e nasce 
dalla fusione della cultura del web 2.0 con uno scopo civile. Cosa 
possono imparare imprese e manager dai pionieri delle nuove 
economie civiche? Che davanti a noi si aprono immense praterie e 
mercati ancora inesplorati la cui domanda attende innovative risposte. 
La guida pubblicata dall’Agenzia Britannica per l’Innovazione 
(NESTA) racconta storie di imprenditori  che stanno ridisegnando  
le economie locali in Europa e nel mondo. Mercato da copiare.

scarica il pdf

scarica il pdf
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Technology horizons Program

124 University Avenue, Second floor 

Palo Alto, CA 94301 

650-854-6322 wwww.iftf.org

a planet of

civic 
laboratories

THE FUTURE OF CITIES,  

INFORMATION, AND INCLUSION 

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/IFTF_Rockefeller_CivicLaboratoriesMap.pdf
http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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The new local / 
insourcing boom

Da outsourcing a insourcing. Da delocalizzazione a 
rilocalizzazione. Dentro la qualità, fuori la banalità. 
Fra 20 anni nei libri di management l’outsourcing 
verrò ricordato come una delle cose più stupide 
di sempre. O perlomeno come una delle pratiche 
più sopravalutate e un tantino miope. Col senno 
del poi possiamo dire che l’outsourcing ha portato 
spesso alla perdita della core competence e della 
specializzazione. Ora, la tendenza va esattamente nella 
direzione opposta: produzione just-in-time. In futuro, 
la questione non sarà più trovare fabbriche a basso 
costo dall’altra parte del mondo, ma di organizzare 
la produzione il più vicino possibile al cliente. Inoltre 
il mondo industriale verrà nei prossimi 10 anni 
radicalmente digitalizzato (vedi fabbing). L’industria 
in versione 2.0 porta alla confluenza fra «macchine 
intelligenti», software analitico e utenti clienti e a un 
modello di fabbrica come ecosistema.

L’outsourcing ha per lungo tempo 
messo in standby i cervelli nelle 
università e grandi imprese. Il fattore 
di riduzione dei costi grazie alla 
manodopera è stato fino a poco 
tempo un argomento imbattibile. 
Ora si scopre che il costo elevato di 
produzione presumibilmente può essere 
ridotto meglio attraverso una migliore 
ottimizzazione nella distribuzione, 
trasporto, e nel controllo qualità.

 Dopo anni di produzione offshore, 
General Electric si muove per ripensare 
gran parte delle sue lontane appliance 
di produzione per tornare a casa. E non 
è la sola negli Usa. Alcuni osservatori 
e testate economiche parlano di 
“insourcing boom negli Usa”. I segnali 
non mancano. Apple, Whirlpool, Otis 
(ascensori), la fabbrica torna a casa. 
The Boston Company ha dedicato al 
tema analisi e prospettive economiche 
parlando di  “manufacturing 
renaissance” anche perché oggi bisogna 
accelerare i tempi che passano dal 
design alla produzione e lavorare vicini. 
La fabbrica deve diventare laboratorio 
beta, agile e veloce: ricerca, sviluppo e 
produzione diventano una sola cosa.
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Insourcing is in / 
highights

La decisone di Apple di 
trasferire  parte della 
produzione di computer 
Mac negli Stati Uniti 
segna un trend in corso.
Sempre più aziende 
americane, soprattutto 
manifatturiere, hanno 
deciso che, tutto 
sommato, per alcuni 
prodotti, conviene 
tornare all’ovile.

“L’outsourcing sta 
diventando un modello 
di business obsoleto per 
gli elettrodomestici di 
GE e investiremo 800 
milioni di dollari per 
rivitalizzare Appliance 
park (parco industriale, 
NdR). di Louisville in 
Kentucky,».firmato 
Ge Jeffrey Immelt, ceo 
General Electric.

La GE si è accorta che 
a far le cose in casa si 
risparmia perché ci si 
rende conto degli sprechi 
in modo più immediato. 
Creando il prodotto dalla 
A alla Z in Kentucky 
al GE ha ottimizzato il 
design riducendo tempi 
e costi di produzione. 
Tanto da rendere gli 
scaldabagni sfornati in 
Kentucky vendibili  
a “prezzi cinesi”. 

Più outsourcing, meno 
innovazione:  alla fine 
le aziende hanno capito 
che la separazione della 
fase di progettazione 
di un prodotto da 
quella della manifattura 
alla lunga diventa un 
ostacolo all’innovazione 
e crea problemi nella 
fattura del prodotto 
stesso.

I costi cambiano:  il prezzo 
del petrolio dal 2000 a 
oggi è triplicato,rendendo 
il trasporto meno 
vantaggioso; il prezzo dei 
gas naturali negli Stati 
Uniti sono diventati più 
abbordabili;  dal 2000 
gli stipendi in Cina si 
sono quintuplicati e ci si 
attende che continuino 
a crescere; i costi degli 
operai americani sono 
oggi concorrenziali

Con l’aumento dei costi 
di trasporto, riciclaggio 
di importanti risorse e 
la formazione dei talenti 
giusti (local talents work 
better), la posizione 
locale torna ad essere  
un fattore importante

The Reshoring Initiative: 
bringing manufacturing 
back home

Insourcing boom: scarica la cover story 
del mensile The Atlantic

Apple telefono casa
watch video
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http://www.reshorenow.org
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/12/the-insourcing-boom/309166/
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000133795
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The new local / bio-on effect

Il biopolimero Bio-on in pillole
La plastica ottenuta dalla fermentazione batterica 
di zuccheri, 100 % biodegradabile, ecologica e 
con prestazioni straordinarie non solo è (forse) 
l’invenzione del secolo ma è anche italiana. A Bologna 
la start up Bio-on ha inaugurato una nuova chimica 
che anziché consumare risorse le rigenera.
Dagli scarti agricoli degli zuccherifici nasce infatti 
questo biopolimero. 
Grazie ad una selezione di batteri presenti in 
natura gli scarti agricoli (melasso) vengono digeriti 
all’interno di un fermentatore. Al termine del ciclo 
di fermentazione si ottiene una polvere pronta a 
diventare qualsiasi prodotto di plastica: dalle bottiglie 
di plastica al cruscotto di un automobile. 

L’azienda che sta per rivoluzionare il 
mondo della plastica a livello globale 
ha in realtà una missione molto locale: 
cedere la tecnologia attraverso impianti 
ad impatto zero che rimangono di 
proprietà dei produttori locali. L’effetto 
Bio-on non è solo rivoluzionario per 
l’innovazione in se (vedi box) ma è 
anche rivoluzionario come modello 
economico di ri-localizzazione 
industriale. Detto in parole povere: qui 
sono i problemi, qui sono le soluzioni, 
qui sono le fabbriche e qui è il mercato 
locale che assorbe.

watch video

http://www.bio-on.it/video.php


qui è il problema
scarti agricoli 
lavorazione 
zuccherificio

 qui è la soluzione
impianto di 
produzione che 
trasforma lo scarto 
in plastica

 qui è il mercato
la domanda locale 
assorbe la produzione

qui è la forza lavoro
il territorio crea 
occupazione

Ri-localizzare nel raggio 
di pochi km

24 / 25
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The new local / again made here

Di nuovo fatto qui, finalmente. 
In un mondo che sembrava 
governato per sempre dalla 
globalizzazione, dalla produzione 
di massa low cost, un numero 
crescente di consumatori si è 
dissociata andando alla ricerca 
del locale, e quindi dell’autentico, 
prodotti con una storia etica e 
sostenibile. 
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Ci eravamo abituati al designed in California (vedi 
Apple) e made in Cina. Stesso discorso in Italia. Ma 
dopo la delocalizazzione assistiamo al fenomeno della 
rilocalizzazione. Questo è dovuto a molti fattori non 
ultimo una serie di innovazioni tecnologiche che rendono 
micro produzioni diffuse sul territorio sostenibili 
tecnologicamente ed economicamente.

pi
c:

 (
C

C
 B

Y
 2

.0
) 

di
rk

b8
6 

- 
Fl

ic
kr



Negli Stati Uniti il 76% della popolazione è 
propensa ad acquistare  prodotti 
“Made in Usa”. Ai consumatori o meglio 
prosumatori (consumo quello che produco) 
piace il “di nuovo fatto qui” soprattutto se 
il consumatore ha un ruolo attivo ovvero se 
collabora (con personalizzazioni ma anche 
partecipando al processo di progettazione con 
appostiti tools - software a app dedicate) alla 
fabbricazione locale con nuove modalità.

Agli asiatici piace local. La maturazione dei 
mercati porta ad una domanda interna più 
esigente. Ora i consumatori asiatici sono più 
che mai  desiderosi di abbracciare marchi 
asiatici. Aspettiamoci di vedere un boom dei 
prodotti “made in Asia, for l’Asia, by Asia 
alimentato da una nuova consapevolezza e 
orgoglio di vera potenza economica.
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Again made here / highights

Da sempre fatti qui: 
in principio fu American 
Apparel. L’azienda americana di 
abbigliamento famosa e stimata 
per la sua “ostinazione locale”: da 
sempre produce tutti i capi a Los 
Angeles, California e da sempre 
paga i suoi 5 mila operai quasi il 
doppio rispetto al salario minimo 
della California. Un mito per 
moltissimi consumatori americani

Jeans fatti di nuovo qui: 
la nostra città torna a fare Jeans è 
lo slogan di Hiutdenim una piccola 
start up inglese che applica ai Jeans 
anche un History tag app (guarda 
la produzione locale e guarda a 
chi diamo di nuovo lavoro sul 
territorio)

 Automobili fatte di nuovo qui: 
giugno 2012 ha visto le prime 
consegne della Tesla Model S, 
prodotto a Fremont, in California

Biciclette fatte di nuovo qui: 
l’anno scorso la  francese Véloscoot 
ha spostato la produzione dalla 
Cina alla Francia per fare le prime 
bici elettriche  “Made in France”

Frisbee di nuovo fatti qui: 
recentemente l’americana   
Wham-0 ha ri-spostato parte  
della produzione di frisbee  
dalla Cina alla California.

Google fa fare qui: 
l’anno scorso Google ha 
presentato il Nexus Q lettore di 
intrattenimento, “progettato e 
costruito negli Stati Uniti”. La base 
in metallo Q Nexus è fatta nel 
Midwest, i componenti in plastica 
sono prodotti in California, e il 
dispositivo viene montato a breve 
distanza dal quartier generale 
di Google a Mountain View, 
California.
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http://hiutdenim.co.uk/blogs/story
http://veloscoot.com
http://www.teslamotors.com/models
http://www.wham-o.com/index.html
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The new local / manufacturing

Da quando nel 2004 Il Media Lab del Massachusetts 
Institute of Technology ha presentato come macchina una 
stampante tridimensionale 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) ne è stata fatta di strada. Il fenomeno 
dei makers (http://it.wikipedia.org/wiki/Maker) come 
nuovi eroi locali del fai da te e di nuove economie locali è 
esploso in tutto il mondo occidentale ma soprattutto sta 
per affermare un nuovo paradigma produttivo che unisce il 
settore industriale con quello dei servizi, questo almeno il 
parere di  Chris Anderson direttore Wired Usa, teorico della 
coda lunga e della Freeconomy, autore del recente (uscito in 
Italia nel 2013) “Makers. Il ritorno dei produttori. Per una 
nuova rivoluzione industriale.” La tesi: la cultura digitale 
dopo aver ribaltato il mondo dei bit   sta per trasformare il 
mondo degli atomi, degli oggetti fisici. E come nella prima 
rivoluzione industriale fu una macchina, quella a vapore, a 
innescare un cambiamento epocale, anche in questo caso c’è 
di mezzo una macchina: la stampante 3D, che consente di 
imprimere oggetti come si stamperebbe un foglio, dando vita 
alla “fabbrica personale”. La conseguenza per il futuro: tante 
piccole fabbriche personali e un movimento inarrestabile di 
“artigiani”.

Sitografia

La fiera dei makers
>http://makerfaire.com

Il portale dei handmakers
> http://it.etsy.com

Il movimento dei urban farmers
> http://www.urbanfarming.org

Il futuro dell’open fabrication
>http://www.iftf.org/our-work/
people-technology/technology-
horizons/the-future-of-open-
fabrication/

Comunità di makers
>https://www.ponoko.com
>http://i.materialise.com
>http://www.sculpteo.com/fr/

LOCAL MOTORS: 
Empowering a World  
of AutoMakers

watch video

Tutto diventa local, 
comprese fabbriche. 

Di globale resterà solo 
la libera circolazione 

dei dati e delle materie 
prime.
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http://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
http://www.youtube.com/watch?v=0fwMSA0qcaU&feature=player_embedded


Manufacturing / 
hightlights

Rapid Prototyping > Rapid Manufacturing > Rapid Tooling

New local production.  
Ad ottobre 2012, Shapeways la 
piattaforma - che fornisce servizi 
di stampa 3D alla sua comunità di 
progettisti  ha aperto la sua fabbrica 
del futuro a Long Island City, New 
York. Il sito di 25.000 metri quadrati 
ospiterà 30-50 stampanti 3D, e avrà 
una capacità di stampare 3-5 milioni 
di oggetti all’anno.

Cloud fabbrication.  
La mia fabbrica è una nuvola. 
Il tema è nuovo e non ancora 
esplorato in Italia. È la nuova 
frontiera della produzione 
on demand. Veloce, flessibile, 
tecnologicamente sofisticata, basata 
più sull’innovazione dei servizi che 
del prodotto e soprattutto locale. 

Retail Fabshops.  
Il settore potenzialmente più 
interessato a questa rivoluzione è 
il retail. Da semplice distribuzione, 
assistenza ed erogazione servizi a 
sartoria digitale o negozio fabbrica- 
laboratorio. L’artigianato digitale 
che iperpersonalizza a livello locale. 
Stesso discorso per i meccanici che in 
futuro potrebbero stampare i pezzi di 
ricambio direttamente in officina

Segnali in 3D. 
Un recente progetto francese 
permette di costruire un vero robot 
con una stampante 3D spendendo 
circa 800 euro di materiali.  
La macchina è in grado di eseguire 
operazioni non banali, e rilancia 
l’idea di una prossima rivoluzione 
tecnologica, quella in cui si 
producono in casa oggetti di uso 
quotidiano

Da personal computer a personal 
factory. 
Hewlett Packard è entrata nel 
mercato con stampanti 3D a proprio 
marchio. La cosa non stupisce pur 
essendo un mercato di nicchia per 
appassionati del fai da te digitale. 
Per ora.  In un decennio o due  metà 
delle famiglie terrà a fianco del PC 
una stampante 3D per produrre 
oggetti di uso quotidiano.

Made here.
Al Walter Reed Army Hospital 
vengono prodotte protesi craniche in 
titanio just in time con le stampanti 
tridimensionali. Stessa cosa accade 
in Afghanistan dove l’esercito 
americano ha eliminato il magazzino 
dei pezzi di ricambio per automezzi 
con micro unità che stampano nel 
momento del bisogno.

In futuro imprese come Lego, Ikea, Artemide, Apple o BMW 
saranno pure e semplici società di design che cedono algoritmi e 
software per l’autoproduzione locale
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The new local / 
P2P energy

Local smart grid & prosumers of energy, ovvero: 
mi energía es su energía. In Germania già 2 milioni 
di famiglie  usano per la propria casa sistemi di 
autoproduzione e condivisione energetica (per 
esempio sma.de) e anche le imprese puntano 
all’autosufficienza compreso colossi come Bmw che 
per il fabbisogno industriale ora tende fare  a meno 
dei grandi operatori.  Il più globale e monopolistico 
dei poteri si dissolve di fronte al megatrend del secolo: 
energia fai da te. Stando alle previsioni del noto think 
tank di Zurigo, Gottlieb Duttweiler Institut,  nel 2020 
ci saranno in Svizzera e Germania più “produttori 
di energia che consumatori”. Un po’ come è 
avvenuto in rete con i media (più blogger che lettori). 
L’autoproduzione  diffusa a tutti i livelli (compreso 
l’auto e l’attività motoria umana) porterà a un surplus 
di energia da ri-immettere nella rete. 



La più grande sfida economica 
locale che ci attende è la conversione 
di energia elettrica da produzione 
centralizzata a produzione  non-
centralizzata. Pionieri locali in questo 
settore ne esistono già parecchi: la 
piccola comunità di Jühnde in Bassa 
Sassonia si è disconnessa già nel 
lontano 2006 dai grandi fornitori 
energetici per produrre autonomamente  
con reattori di biogas. Prossimo trend: 
referendum nelle comunità locali per 
diventare autosufficienti 
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Le tanto citate smart 
city sono una delle 

declinazioni del new local 
dove politica, impresa 

e cittadini creano reti di 
collaborazione locale per 

nuovi servizi.
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The new local / status symbol

Qui sono e qui pedalo.
Chi è stato a Copenhagen lo sa. Chi ha visitato il quartiere 
Christiania lo sa. Chi hai visto (talvolta con stupore) 
pedalare mezza città lo sa. Qui la bici non è solo un mezzo 
ma uno status symbol del new local. Non stupisce quindi 
che il Klaus Æ. Mogensen, futurist del Copenhagen Institute 
for Futures Studies l’abbia elevata a icona urbana (con)
vincente e mezzo di trasporto ideale per le sfide che ci 
riserva il futuro.
Le sue tesi in pillole

... c’era una volta la bici : un mezzo di trasporto per 
bambini e poveri - per persone che non hanno avuto la 
possibilità di guidare una macchina. Non è più così. Oggi, 
andare in bicicletta è un segno di distinzione e valore ...

.. intorno al 1970, il numero di biciclette 
e auto prodotta a livello globale erano 
circa uguali, ma a un certo punto il 
trend è cambiato, e oggi, nel 2013, la 
produzione di biciclette è quasi tre volte 
più grande di quella automobilistica ...

... non è più tempo di fancy car ma di 
fancy bike, la bici come nuovo status 
symbol incarna la nuova generazione 
dinamica che corre veloce, leggera e 
sempre connessa ... per la classe creativa 
digitale bici è meglio ...

...  se la macchina era il 
mezzo di trasporto per il 
20 ° secolo, la bicicletta 
potrebbe benissimo 
rivelarsi quello del 21 ° 
secolo ...
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... nella società complessa è difficile 
coltivare fitness o esercizio fisico come 
attività separata dal lavoro, e qui la 
bicicletta è quasi unica nel combinare 
un’attività pratica - rapida e di trasporto 
- con l’esercizio fisico ...

picnic with the bike
Una delle tante start up che si 
cimentano in nuovi prodotti e 
accessori “around the bike”.  
È uno dei mercati più promettenti 
del futuro: innovazioni a 
tuttotondo sul tema bici: dalle 
tecnologie mobile ad accessori e 
abbigliamento, da format turistici 
a nuove tipologie di bici.

bike sharing 
geolocalizzato 

watch video

... la crescita della popolazione e 
l’urbanizzazione sono due dei più 
importanti megatrend demografici che 
promuovono la bicicletta come la scelta 
di trasporto più ovvia per il futuro ...

crowdsourced map a Berlino
La Dynamic Connections Map 
lanciata da BMW Guggenheim 
Lab è una mappa interattiva per 
girare in bici a Berlino.

nota musicale
I want to ride my bicycle
sing a song

... l’urbanizzazione esponenziale richiede un 
trasporto compatta. La maggior parte delle 
grandi città in tutto il mondo progettano 
espansioni massicce di trasporto pubblico 
e  sistemi-servizi per invogliare la gente ad 
andare in bici... un mezzo che occupa poco 
spazio e che rende fluido il traffico locale ...

32 / 33fmt.sight 08
il futuro visto da vicino

Hereconomy
Il futuro è qui. Localizzatelo

... la bici come mezzo del futuro? 
Può sembrare una scelta 

curiosa, dal momento che non 
c’è molto di futuristico in una 
bicicletta che in fondo non si 
è evoluto molto in 100 anni ... 
vero, ma ancora per poco ...

http://www.bloondesign.com/2012/09/springtime-picknickbasket/ 
http://www.dynamicconnections.de/
http://www.youtube.com/watch?v=goq1MEzresg 
http://socialbicycles.com/index.html
http://vimeo.com/25470221
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Creare mondi, dando senso  
e valore alla freedom economy
Nuove strategie di impresa  
in un mondo in transizione

Michelangelo Patron, CFMT, Milano

il solito corteo dei bambini che sciamano 
dentro e fuori la (solita) scuola, puoi trovarti 
davanti – da un momento all’altro - il collega 
giapponese che, dall’altra parte del mondo, 
sta completando la stessa sperimentazione 
che hai iniziato lunedì, nella tua azienda. 
O, invece delle pizze e dei panini locali, 
confortanti e sempre uguali a se stessi, puoi 
trovarti a guardare un catalogo sterminato 
di fornitori pronti a servirti pranzi caldi, on 
demand, che arriveranno, al momento giusto, 
a casa col pony express. Oppure puoi, se sei 
curioso e intraprendente, entrare con un click 
nella scuola dove sta studiando tuo figlio, in 
un altro continente, e vagare per i corridoi e 
le sue lezioni, discretamente in incognito.
Il contesto di esperienza che diventa villaggio 
globale fa implodere e, al tempo stesso, 
rinascere il mondo in cui ciascuno di noi vive 
e lavora, con i suoi servizi, la sua cultura, la 
sua sfera pubblici, le sue libertà di scelta, 
le sue identità sociali. Il corto circuito tra 
lontano e vicino, evocato da McLuhan, aveva 
dunque una forza emotiva travolgente (ed 
eravamo solo all’inizio). 
Per due ragioni di fondo.
Prima di tutto, perché si trattava di 
attrezzarsi per riuscire a parlare e interagire 
con la (potenziale) moltitudine di cose e 
di persone, che si incontra nella piazza 
virtuale di un mondo, diventato villaggio, 
dove tutto ciò che appariva lontano diventa 
all’improvviso raggiungibile in tempo reale e 
con poche barriere. È una prospettiva a cui ci 
sentiamo ancora impreparati, prigionieri non 
solo delle nostre storie separate, ma anche 
del potere del medium tecnologico che le 

Il globale è qui, non altrove. E tocca a noi – 
che lo sperimentiamo come nuovo contesto 
di lavoro e di vita – dargli senso, scegliendo 
il modo migliore, non dato, di  valorizzare in 
esso la nostra differenza, re-interpretando 
storia e la nostra identità collettiva come 
parte di un sistema esteso, che esplora nuove 
possibilità. 
Ecco la Freedom Economy: libera creazione 
di mondi che mettono insieme l’esistente  
e il possibile, dando alla globalizzazione  
il senso di un inedito work in progress. Un 
cantiere aperto in cui continuiamo ad essere 
noi stessi, immersi nelle società locali, e al 
tempo stesso ci re-inventiamo come parte  
di un universo più grande e differenziato.  
La società globale, appunto: un mondo delle 
cose, dei significati, dei legami che non è 
affatto “piatto” e standardizzato, ma che si 
nutre, invece, delle differenze tra i luoghi, e 
della loro libertà di sperimentare e costruire, 
ciascuno a suo modo, nuovi percorsi di vita  
e di produzione.
Quando negli anni sessanta Marshall 
McLuhan propose l’idea (geniale) del 
“villaggio globale” creato dai nuovi media 
che azzerano o quasi la distanza nello 
spazio fisico, tutti rimanemmo folgorati da 
quell’immagine. 
E pour cause. Proiettare la nostra vita di 
tutti i giorni nella nuova dimensione globale 
creata dalla fine della distanza era, già allora, 
una vertigine, prima che un concetto. Era 
come pensare che domani esci in piazza 
(nel global village) e invece di trovare il 
solito collega che esce dal suo ufficio, il 
solito venditore di pizze e panini all’angolo, 
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riguarda innanzitutto il nostro vivere sociale. 
Siamo parte di una società che, integrando le 
differenze che contiene, genera l’intelligenza 
che le serve per ridare senso alle cose che si 
fanno e si pensano. Ossia per ri-valorizzare 
le scelte di vita, di lavoro e di consumo che 
la semplice delega ad automatismi, come il 
mercato o la tecnologia, tende a banalizzare 
(soldi, sempre e solo soldi) o, in certi casi, 
annichilire (chi se ne importa se ….). 
Abbiamo bisogno di una libertà bene 
usata, nell’orizzonte di nuove possibilità. 
Le persone, nell’esplorare il continente 
globale,  possono infatti usare la loro libertà 
intellettuale e pratica dai vincoli del passato (i 
bisogni necessari, il confinamento negli spazi 
chiusi), per creare mondi che corrispondono 
ai loro desideri e alla loro capacità di tradurre 
la propria differenza i forme comprensibili e 
utili per gli altri, con cui si entra in contatto. 
È qualcosa che si fa non solo per suscitare 
interesse, ma anche per dare valore alla 
propria qualità della vita, al proprio modo 
di lavorare o di gestire l’impresa, al proprio 
universo di significati collettivi. 

La Freedom economy, di cui stiamo parlando, 
usa tutti gli spazi di libertà disponibili (anche 
per chi si trova in carcere) per creare mondi 
dotati di senso, capaci di suscitare attenzione 
e legami con gli altri, e capaci di tradurre 
tutto questo in un vantaggio economico, di 
prezzo e di preferenza, sul mercato globale.
Dunque, il mondo globale in cui – dopo la 
caduta del muro di Berlino e con l’irrompere 
della web economy – siamo ormai entrati, 
spinge le nostre imprese non ad inseguire 
i modelli altrui, in nome dell’one best way 
universale, ma a cercare di valorizzare 
la differenza del proprio mondo (reale, 
immaginato, emotivamente evocato nei 
prodotti e nei lavori fatti per passione) 
rispetto alle aspettative e alle domande degli 
altri. 
La società italiana, nel suo bene e nel suo 
male, sta provando - attraverso le imprese, 
i manager, le persone più innovative - a 
definire la sua libertà come spazio di 
sperimentazione degli stili di vita, del design, 
del mangiare slow e di qualità. Dando ai 
propri prodotti e alle proprie lavorazioni il 

unisce, a suo modo, senza rispettare, più di 
tanto, i nostri tempi e modi di apprendimento.
Ma poi, siamo spiazzati anche per un’altra 
ragione - più profonda - che abbiamo 
imparato ad apprezzare di recente.  
Lo stare nel villaggio globale cambia in 
modo irreversibile l’idea di “noi”, ossia il 
nostro appartenere ad un mondo collettivo 
che in precedenza nasceva protetto da rigidi 
confini, nel chiuso di sistemi locali ripetitivi 
e abitudinari. E che ora, invece, diventa un 
melting pot, dove si contamino varietà e 
storie diverse. Uno stato nascente in cui 
la nostra nuova possibilità di ripensare 
e ripensarci dà luogo a un’intelligenza 
collettiva complessa, che abbiamo infatti 
imparato a chiamare glo-cale. Un mix 
irrepetibile e di volta in volta diverso, 
tra locale e globale. 
Nella dimensione glo-cale, noi siamo ancora 
noi, ma la nostra differenza (il nostro tratto 
identitario) assume senso e valore nel 
vivere e lavorare con altri – complementari, 
concorrenti, conflittuali, spocchiosi, quasi 
mai indifferenti – che fanno ormai parte del 
nostro mondo, anche se noi sappiamo che 
sono diversi. È per questo che li cerchiamo, 
volendo interagire con loro a nostro rischio  
e pericolo; e anche a nostro vantaggio – se le 
cose funzionano – naturalmente.
Il villaggio globale era dunque la vertigine 
della libertà di usare il melting pot del glo-
cale per re-inventare noi stessi, imparando 
a vivere in un mondo che non abbiamo 
ricevuto già dato e compiuto, ma che 
costruiamo giorno per giorno, organizzando 
la trama di tante differenze che si incontrano 
e si scontrano, scoprono le rispettive 
complementarità, portano avanti progetti 
che si nutrono delle specializzazioni (e delle 
differenze) tra persone, imprese, luoghi. 
Ma se il valore dello stare nel mondo di 
oggi nasce dalle differenze stratificate 
e messe in movimento ai quattro angoli 
del pianeta, portando alla luce nuove/
vecchie identità sociali, ciò significa che – 
come abbiamo detto - il globale è qui, non 
altrove. E significa anche che la dimensione 
globale non riguarda solo i prodotti esposti 
al supermercato o il lavoro prestato alle 
dipendenze di qualche multinazionale, ma 
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uniformandosi allo standard dell’one best 
way mondiale. Ma è popolato da sistemi 
sociali densi, portatori di intelligenza 
generativa, che si nutre del senso e dei 
legami che nascono dalla condivisione 
sociale. Sistemi sociali che – qui sta il punto – 
si sono rivelati essere la risorse chiave della 
generazione di valore economico. Per tutti 
gli abitanti del villaggio globale, certo, ma 
specialmente nei paesi ricchi – come l’Italia – 
che oggi stanno progressivamente perdendo 
le attività basate su conoscenze replicative, 
incorporate in macchine o in prodotti 
standard, irresistibilmente attratti dai paesi 
emergenti, low cost.
Che tipo di conseguenze ha vivere la propria 
libertà in un contesto creativo di questo 
genere, dove ciascuno viene coinvolto nel 
cambiamento mosso dal triangolo senso/
legame/valore? Dobbiamo chiedercelo, 
ciascuno nel suo campo.
Per quanto ci riguarda, il Cfmt utilizza ormai 
da tempo una griglia di senso/legami/valore 
per definire i processi formativi da collocare 
nel mondo complesso di oggi: un mondo 
instabile e aperto, che richiede sempre più 
forme di azione collettiva, liberamente scelte 
e costruite, per pensare “fuori degli schemi”.
In un mondo in transizione del genere, 
dove il sociale e l’economico cercano nuove 
sintesi, anche il mestiere del management 
non può restare lo stesso. Perché la gestione 
del business non rispecchia uno standard 
uniforme, ma vive della valorizzazione  
del senso e dei legami, fatta nello spazio  
glo-cale.
Abbiamo bisogno di manager che capiscono 
non solo come vendere e fare efficienza, ma 
che sanno anche inserirsi nelle contraddizioni 
del proprio mondo – non solo economico, 
ma anche sociale, culturale, politico – per 
mettere in moto il circuito senso/legami/
valore, applicandolo soprattutto  ai problemi 
che non trovano risposta negli automatismi 
di mercato, e che – da qualche tempo a 
questa parte – nemmeno lo Stato sa più come 
trattare. 
L’esperienza che il Cfmt ha fatto, per 
esempio, con il percorso che abbiamo 
chiamato Managerattivo ha cercato di 

senso, i legami e il valore che deriva loro 
dal rappresentare un modo di pensare e di 
vivere insieme, che altri – oltre a noi – sono 
in grado di apprezzare, osservando la qualità, 
l’originalità, la cultura che intravvedono 
dietro la nostra differenza. O che, come da 
qualche tempo accade, non riescono più ad 
intravvedere …. per fatti fin troppo noti.  
Può sembrare ovvio, ma non lo è. Perché 
negli anni ottanta, la vulgata della 
globalizzazione divenne un’altra. Mettendo 
insieme l’ideologia della produzione di 
massa e la potenza di fuoco delle grandi 
multinazionali, diventate egemoni nel mondo 
post-comunista, gli uomini del marketing di 
allora ci hanno proposto l’idea che l’effetto 
fondamentale del nostro abitare nel villaggio 
globale era la fine delle differenze e delle 
identità. Ossia la confluenza verso un 
mondo “piatto”, dove tutti i consumatori e 
i produttori sono uguali (ossia universali) e 
dove le società locali si normalizzano sullo 
standard più avanzato, facendo indossare a 
giovani moscoviti – in procinto di diventare 
post-sovietici – i loro bravi jeans, mentre 
sorseggiano per strada inebrianti dosi di coca 
cola. Né più e né meno di quanto accadeva, 
allora, dall’altra parte del modo, a diecimila  
e più chilometri di distanza.
Ma, oggi lo sappiamo, il mondo globale è 
un’altra cosa: ha contaminato le differenze, 
non le ha fatte sparire, né diventare 
irrilevanti, un semplice residuo del passato. 
Le multinazionali stesse hanno imparato 
che, quando propongono “modelli globali”, 
devono in realtà dare spazio, nei servizi, nei 
significati, nelle varianti, alla varietà dei 
mercati e delle culture con cui si confrontano. 
Del resto sarebbe difficile immaginare un 
occidente che “si mangia” in un boccone la 
Cina, normalizza l’America Latina, conquista 
senza nulla cedere il mondo islamico o 
l’immensità dell’Asia di oggi.
Come mai la profezia del “mondo piatto” 
non si è avverata? Per una ragione molto 
semplice: perché il mondo di oggi – 
fortemente interdipendente nel suo essere 
sempre più villaggio globale – non è popolato 
soltanto da individui astratti, che possono 
facilmente dimenticare la propria differenza 
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intercettare il potenziale inespresso 
che sempre si trova celato dietro una 
contraddizione apparentemente irrisolvibile. 
Da un lato ci sono le PMI che soffrono o 
chiudono e che, dunque, hanno bisogno 
di una risposta non convenzionale, tale da 
rompere con gli schemi consueti. Dall’altro, 
tanti manager ancora attivi e ricchi di idee, 
che la crisi tende a lasciare a casa, privi di 
funzione. Possiamo mettere insieme le due 
cose, per sperimentare nuove soluzioni. Ad 
esempio, come abbiamo cercato di fare, usare 
l’esperienza di questi manager per offrire 
alle PMI, in forme appropriate, quella marcia 
in più (la competenza differenziale) che serve 
loro per cambiare i modelli di business e gli 
usi della conoscenza a cui sono abituate.
Con il t.Lab, che nel Cfmt lavora su questi 
temi, stiamo completando una riflessione 
sul rapporto tra sense-making e valore 
economico. Nel volumetto che uscirà tra 
breve, anche on line, il filo conduttore è 
quello di una Freedom Room che si riempie 
di persone, e della loro capacità creativa di 
generare mondi dotati di valore.
Domandiamoci: con questo termine (Freedom 
Room) stiamo parlando di noi, delle nostre 
imprese, delle nostre persone? 
Speriamo di sì. Certamente, anche se per 
ora lo spazio della libera sperimentazione 
del nuovo rimane sotto traccia, oppresso dal 
peso della sopravvivenza necessaria, giorno 
per giorno. Ma prima o poi anche la nebbia, 
che oggi ci offusca la vista, comincerà a 
diradarsi rendendo visibile il nuovo mondo 
che sta nascendo tra le doglie di questa 
interminabile crisi.
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Digicracy
La digitalizzazione 
governa i nuovi business
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simplexity
la pura e semplice complessità

Vi state lentamente 
smaterializzando? Nulla 
di anormale. Basta farci 
l’abitudine e disegnare con 
cura la disintermediazione 
e comprendere che sta per 
iniziare una nuova epoca 
libera dalla proprietà. Da 
ownership a usership. Il 
cliente di domani vuole solo 
accedere, usare e condividere 
prodotti e servizi. Punto. 
Passate parola
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