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Incipit

«Apri la saracinesca esterna, Hal».

«Mi dispiace David, purtroppo non posso farlo». 

«Qual è il motivo?».

«Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me».

 «Ma di che diavolo parli?».

«Questa missione è troppo importante per me per 

lasciare che tu la comprometta».

(battute finali del film 2001, Odissea nello spazio)

Avvertenze 

Benvenuti nel numero dedicato alla leadership delle risorse 

artificiali. Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. 

Solo un mash-up ipertestuale di impulsi, suggestioni, esempi, 

idee e innovazioni per cogliere l’ultimo salto evolutivo della 

tecnologia: pensare e agire. Buona lettura.
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Lo sapevi che le macchine la pensano come te? 
Cognitive computers & smart robots. 

È l’era della leadership e gestione delle risorse 
artificiali
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Prologo artificiale / 
altri tempi



Messa a nudo, la fantascienza non è altro che letteratura di viaggio. 
Si attraversa lo spazio e si va a zonzo nel tempo. Nei tempi: nel 

passato, nel futuro, nei presenti paralleli, nei tempi laterali.  Perché 
mai, però, darsi così da fare nell’avventurarsi fuori dall’oggi? Per 

modificare il futuro, unica autentica meta di tutto questo andirivieni. 
Da qui la necessità di attrezzarsi con la time machine di turno. Il 
grande magazzino dell’immaginario fantascientifico è ricolmo di 

strani marchingegni per girovagare nei tempi per indirizzare il futuro 
nel verso giusto. Un deposito zeppo di utensili d’ogni tipo, simile a 

quello di un ferramenta, con il suo repertorio di viti, chiavi regolabili, 
chiodi, trapani, tasselli e così via.  Guai però a sbagliare attrezzo. Si 
possono fare danni, creandoci non pochi affanni e disagi.  Anche 

fabbricare il futuro è operazione delicata. Pasticciare può dar luogo 
anche a disastri e un intervento di riparazione, viaggiando nel tempo, 

potrebbe non bastare. 

Gennaro Fucile, direttore Quaderni d’altri tempi

>⏳ 1964
In visita all’Expo di New York nel 1964, 
Isaac Asimov fantasticò su un’ipotetica 
esposizione universale del 2014. 

http://www.nytimes.com/
books/97/03/23/lifetimes/asi-v-fair.html
Leggi →

>⏳ 20xx
The Jetsons Future of Technology

http://www.youtube.com/
watch?v=e8SC6bny1SA
Guarda →
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artificiali. Sembra un monito uscito dalla pagine di Io, Robot di 

Asimov. Fantascienza, insomma. Invece è una nuova realtà. Per 

aziende e manager è tempo di concentrarsi sulla gestione del 

“computo ergo sum” incombente, fatto di computer 

minacciosamente cognitivi e robot terribilmente abili (smart) che 

sostituiscono i dipendenti in molte mansioni.

Algoritmi sofisticati e intelligenza artificiale. La tecnologia è 

pronta per l’ultimo definitivo salto evolutivo: pensare e agire, 

apprendere e decidere, analizzare e prevedere. Un viaggio in un 

futuro sorprendente. Cosa significa dare ordini o prendere ordini 

dalle macchine? Quanto può essere cognitivo un computer o un 

robot? Cosa cambia in azienda nell’era dell’automazione dei lavori 

complessi e di concetto? 

L’evento è il dodicesimo 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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HAL. Hallo Artificial leadership

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Cfmt presenta la prima giornata dedicata all’intelligenza artificiale 
che sta per invadere il mondo aziendale. Le domande a cui trovare 
risposte sono: quali sono gli attori in gioco, quali i possibili rischi e 
opportunità e quale la nuova leadership (artificiale) che ci attende? 
Ne parliamo nella culla del cognitive computing con Ibm, Xerox, 
Wired e altre testimonianze d’impresa. Un’occasione esclusiva, 
utile, concreta.

Thomas Bialas 
Futurologo, responsabile progetto  
FMT – Cfmt 

Pietro Leo
Executive Architect  
e Data Scientist IBM

Roberto Montandon
Vice President
CBPO Southern Europe Xerox Business 
Services Italy

Enzo Rullani
Direttore T-Lab - Cfmt

Moderatore
Massimo Russo 
Direttore Wired Italia

special guest / Michael Osborne
Salito alla ribalta mediatica in mezza 
Europa per via del sorprendente e 
“inquietante” studio sui cosiddetti 
white collar robots che ridisegnano  
il panorama delle risorse umane in 
azienda, Michael è in Italia per stupirci. 
Professore di Machine Learning, 
ricercatore ed esperto di robotica,  
lo studioso dell’Università di Oxford 
presenta per la prima volta nel nostro 
paese i risultati dei suoi affascinanti 

studi. 
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 l’intelligenza 
artificiale offre ai manager nella sede 
dell’Ibm Italia.

Explore

HAL. Hallo Artificial Leadership 
video teaser
http://vimeo.com/105858368

Per visualizzare il programma  
e iscriversi:
http://bit.ly/1wSKLr8

Giovedì
23 ottobre 2014
ore 17.00 

IBM Client Center
Circonvallazione Idroscalo
20090 Segrate (Milano)

Download 
HAL
scarica il pdf
http://bit.ly/1zg3Xoh
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Accelerazione artificiale / 
Avanti tutta

«Siamo stati complicati 
abbastanza per creare le 
macchine, e siamo troppo 
primitivi per farci servire 
da esse»
Karl Kraus, 1909 
Apocalisse 

Avanti c’è posto. Ma non per tutti gli umani. Alcuni verranno 
occupati dalle macchine intelligenti. È la solita vecchia storia: 
Nerd contro Ned. I primi amano le macchine il secondo (Ned 
Ludd capostipite dei luddisti) le odiava e tentò di cambiare il corso 
della storia martellando un telaio industriale: distruggete quello 
che vi distrugge. Sappiamo com’è andata a finire. A questo punto 
potremmo dire che l’uomo è antiquato come ci ricorda  
il titolo di un vecchio saggio del filosofo tedesco Günther Anders, 
che il Golem di ebraica tradizione (in ebraico moderno robot) 
venuto per aiutarci come servo forte e ubbidiente per i lavori 
pesanti forse ha in mente ben altro e non a nostro vantaggio  
e che sì insomma la tecnologia gioca sempre di sottrazione ossia 
ci sottrae ossigeno e qualità (Eigenschaften). Il moderno uomo 
senza qualità è infatti un uomo che non riesce a fare più nulla 
senza la tecnologia cedendo ad ogni innovazione un pezzo della 
propria vocazione. Ma che importa tutto ciò. Paure e cupi presagi 
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non aiutano.  Il progresso tecnologico va avanti tutta (quello civile, 
culturale, sociale, ambientale non solo non va avanti ma spesso 
torna indietro e regredisce). E il progresso è quando il Golem fa il 
lavoro che noi non vogliamo o dobbiamo (più) fare. Il problema 
semmai è chi decide per chi e chi paga le tasse. Alcuni sostengono 
le macchine visto che guadagnano o fanno guadagnare loro. 
Difficile però immaginare un robot o cognitive computer dotato di 
busta paga e Tfr.  

Il superato rage (rabbia) against the machine diventa race (gara) 
against the machine. La decantata equazione: progresso tecnico 
uguale a progresso civico (e più benessere) rischia nell’era 
dell’automazione digitale di essere matematicamente scorretta.  
La vecchia automazione trasformava (non senza attriti) una massa 
di “non qualificati” in una massa di operai, impiegati  
e manager specializzati, la nuova automazione artificialmente 
intelligente rischia di creare una polarizzazione estrema fra 
lavoratore premium (knowledge worker) e lavoratore discount 
(nice price worker). Nel mezzo le macchine e sopra ogni cosa i 
“the winner takes it all”. Che poi sia Jeff Bezos, Tim Cook o Larry 
Page poco importa. Anzi il primo dopo aver annunciato diecimila 
nuove assunzioni entro la fine dell’anno (non uomini e donne ma 
robot) ci pone di fronte al luogo utopico finalmente realizzato: 
il paradiso del capitalista tecnologico è già in terra. Certo che 
alla fine i conti non tornano: se sempre più umani vengono 
sostituiti dalle macchine chi compra tutti i prodotti stipati nei 
magazzini automatizzati? Detto così suona un po’ eccessivo, ma la 
questione di ripensare il ruolo del genere umano (loro lavorano, 
noi riceviamo un reddito di cittadinanza “universale” e regaliamo 
il nostro tempo per attività utili alla collettività?). Riassumendo: 
capitale e tecnologia vanno avanti tutta e noi rimaniamo indietro. 
Dove c’è molto posto!

fmt.sight 12
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Attore artificiale / 
la grande recita 

Superconvergenza. Cognitive computer, smart robot, connected 
reality. Fondere l’intelligenza artificiale con l’internet delle cose  
e l’automazione robotica. Questo è il copione da recitare in futuro. 
Dal momento che online e offline sono oggi già un unicum come 
categoria esistenziale ed esperienza quotidiana non ha più senso 
parlare di mondo reale e di mondo virtuale, di vero e di falso,  
di artificiale e di naturale. Non c’è da parlare ma solo da guardare 
lo spettacolo dell’assoluta ibridazione che su ogni palcoscenico  
è in programmazione.
 
Sono molte le grandi aziende a scommettere sull’era delle 
macchine intelligenti. Amazon e Google sono solo la punta 
dell’iceberg mediatico (quando mai si parla di leader di 
automazione pneumatica ed elettronica come Festo?), ma è 
giusto parlarne anche per gli investimenti che ci sono dietro. 
Il primo, dopo aver acquisito per 775 milioni di dollari la Kiva 
System (specializzata in robotica), ha fatto parlare di sé per via 
di quei diecimila robot magazzinieri “assunti in regola senza 
contratti e senza sindacati” per smistare le merci nei suoi immensi 
centri logistici. Il secondo (che oltre ai Google glass sperimenta 
anche i dispositivi indossabili Android wear) facendo incetta di 
aziende (una decina a oggi) specializzate in robotica e intelligenza 
artificiale, fra cui un vero e proprio colosso come Boston 
Dynamics, meglio noto per essere il fornitore ufficiale di cyborg 
militari per il Pentagono, e la promettente società londinese Deep 
Mind fondata da Demis Hassabis (ex bambino prodigio e attuale 
neuro scienziato). Insomma, un palcoscenico affollato da migliaia 
di comparse, dominato da alcuni protagonisti molto acclamati  
e ispirato come al solito a registi e/o sceneggiatori osannati come  
il Mit o il Fraunhofer.

>💡 
MER
KEL
4.0



10 / 11fmt.sight 12
il futuro visto da vicino

HAL.
Gestire risorse artificiali

Dici California e subito pensi alla Silicon Valley e ai device digitali 
dici Germania e subito pensi all’Oktoberfest e ai boccali di birra. 
Eppure proprio in questo paese dal look così conservatore aleggia 
uno spirito innovatore. Sono proprio loro ad aver messo a punto 
l’idea e la definizione di industria 4.0, pare in occasione della 
Fiera di Hannover del 2011 e aver creato la struttura di ricerca e 
sperimentazione SmartFactory KL. Perché è chiaro che sta iniziando 
una nuova era della produzione industriale: intelligente, digitale, 
connessa e gestita tramite il controllo dei dati. Non a caso il colosso 
Siemens ha investito cifre imponenti per diventare uno dei leader  
di questo mercato in piena trasformazione.  

Elementare Watson:
È il computer cognitivo dell’Ibm e si chiama proprio 
Watson. Ma non fa cose elementari, ci fanno 
sapere. Watson dopo aver battuto al noto quiz 
televisivo Jeopardy tutti i suoi avversari umani fra 
cui il campione Brad Rutter, è pronto per la sfida più 
impegnativa: quella del (fare) business. D’altronde se 
la leadership del futuro dev’essere (anche) artificiale 
allora al manager serve un computer con cui avere un 
botta e risposta rapido ed efficiente.
E qui interviene appunto Ibm con l’ambizioso progetto 
di cognitive computing: ovvero creare un’intelligenza 
artificiale capace di gestire enormi quantità di dati non 
strutturati per ottenere informazioni strutturate prima 
e decisioni ponderate poi e offrire un servizio cloud 
accessibile a tutti, ad aziende grandi come a piccole 
start up.

>📦
EXPLORE
 WATSON
Leggi → http://ibmblritalia.tumblr.com/tagged/
watson

Leggi → http://ibmblr.tumblr.com/tagged/
Watson

Guarda → http://www.youtube.com/
watch?v=Ac36VwHbGLg

>💡 
MER
KEL
4.0
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Rischio artificiale 1 / attenzione job 
invaders sotto la scrivania

In principio fu Perché il futuro non ha bisogno di noi di 

Bill Joy e La fine del lavoro di Jeremy Rifkin. Dissero 

che i due esageravano. Ma ora ci siamo.

Computer minacciosamente cognitivi e robot 

terribilmente abili (smart). Benvenuti nel 

“computo ergo sum” incombente, fatto di 

dannate macchine superdotate. Insomma 

da“space invaders” a “job invaders”. Tecnologia e 

computerizzazione hanno già da tempo sostituito 

gli esseri umani in moltissimi posti di lavoro. 

Tuttavia, la nuova ondata di sviluppo tecnologico 

è potenzialmente in grado di aggredire posizioni e 

professioni ritenute al sicuro da informatizzazione 

e digitalizzazione. Prendete, per esempio, a livello 

simbolico, il progetto driveless car sviluppato da 

Google. Esempio lampante di come camionisti e 

taxisti diventino in un prossimo futuro superflui 

proprio come in una scena del film Total Recall (atto 

di forza) del 1990 o del film Intelligenza Artificiale 

del 2000. Per Benedikt Frey e Michael Osborne, 

dell’Università di Oxford, che hanno svolto 

un’ampia ricerca sui cosiddetti white collar robots, 

i lavori ad alto tasso di rischio automatizzazione 

nei prossimi due decenni rappresentano il 47% 

delle categorie professionali in cui il lavoro è 

abitualmente prevedibile e ordinato. Per esempio 

contabilità, molte pratiche legali, redazione di 

testi tecnici, traduzioni, assistenza clienti  e un 

sacco di altre occupazioni dei cosiddetti colletti 

bianchi e impiegati di concetto. Il rischio o la 

paura non riguarda solo la perdita del lavoro ma 

anche la perdita del controllo (quotidianamente, 

per esempio su Google, la nostra ricerca sulla 

realtà viene guidata e filtrata da algoritmi), 

della scelta (improvvisamente è il frigo a 

decidere quando devo ordinare e bere birra) e 

della relazione (umana sostituita per esempio 

nell’ospizio da robot). Le nuove macchine non 

sono poi solo intelligenti e in futuro onnipresenti, 

ma hanno anche accesso a molti più dati e una 

maggiore capacità di analizzarli velocemente. 

Paura? Non per maestri di yoga & Co (emotional 

jobs) e neppure per imbianchini e idraulici 

(essential jobs).

>📥📰 
SCARICA THE FUTURE 
OF EMPLOYMENT: HOW 
SUSCEPTIBLE ARE JOBS  
TO COMPUTERISATION?
DI BENEDIKT FREY  
E MICHAEL OSBORNE, 
DELL’UNIVERSITÀ  
DI OXFORD

http://tinyurl.com/mbgujg8
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Da robocop a robojob. 
Fate largo: questo è un 
mestiere per noi white 
collar robots
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Rischio artificiale 2 / 
attenzione cloud al volante

Le macchine impazziscono e danno i numeri.  

In primis la macchina per antonomasia: la nostra 

automobile. Attenzione cloud al volante. Sì perché 

il tema non è tanto la centralina intelligente 

che fa cose stupide (e s’impianta), ma l’auto 

cognitiva che pensa e agisce magari supportata 

da internet. È il caso estremo dell’auto senza 

conducente di Google (che nel vecchio mondo 

offline, quando salta la connessione, smette di 

funzionare), ma anche delle auto di serie sempre 

più sofisticate. Audi ha appena presentato il suo 

navigatore con funzioni predittive sul futuro 

traffico di un percorso. Ma se in futuro saranno 

i robot a guidare, chi risponderà legalmente ed 

eticamente in caso di incidenti e soprattutto 

in caso di decisioni da prendere in situazioni 

di estremo pericolo (mi schianto contro 

l’albero, evito il bambino piombato in strada e 

ferisco il conducente o viceversa)? Intuizione 

automatizzata? Ma può esistere? Al  prossimo 

acquisto di un auto intelligente saremo invitati 

a firmare a chi delegare le scelte e responsabilità 

etiche e morali sul comportamento in strada (noi 

o la macchina)? E poi: se tutto è internet tutto può 

essere craccato, piratato e manipolato, compresi 

automobili e magari aspirapolveri. Bloccare  

i freni, manipolare il contachilometri, far partire 

la musica o l’airbag, controllare la centralina 

dell’auto tramite connessione Bluetooth o 

accedere a dispositivi come smartphone o tablet 

all’interno della vettura fanno parte del rischio 

futuro.

In un esperimento del Bristol Robotics Laboratory, 

un automa viene messo nella situazione di dover 

scegliere chi proteggere tra due automi “in 

pericolo” nello stesso luogo e momento. A causa 

dell’indecisione, spesso lascia “morire” entrambi. 

Secondo il professor Winfield che ha condotto la 

ricerca: “quando riusciremo a far acquisire alle 

macchine la capacità, propria degli umani,  

di prevedere le conseguenze di alcune azioni, 

allora l’intelligenza artificiale farà il vero salto  

di qualità”.

Studi scientifici hanno mostrato che ragionieri 

che usano software di revisione dei conti più 

complessi sviluppano una comprensione minore 

dei fattori di rischio rispetto a chi ne usa di più 

semplici. Lo stesso si ripete per i «sistemi esperti» 

che aiutano i professionisti nel decision-making:  

i novizi ne beneficiano nel breve termine, ma  

si impigriscono col passare del tempo.

E cosa succede se il frigorifero intelligente anziché 

ordinare due birre ne ordina duemila? Chi si 

prende la responsabilità? Il retailer, il produttore, 

il softwarista, il dipendente che ha evaso l’ordine 

o il consumatore non ancora avvezzo con le future 

diavolerie tecnologiche?
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Rilassati e goditi  
il viaggio ma non  
parlare al conducente
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Opportunità artificiale / 
liberi di pensare

Come dicono Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, i due ricercatori 

del Mit e autori dei libri Race Against the Machine e Second Machine Age, 

il tema non è allenarsi per una gara contro le macchine ma con le 

macchine per competere meglio. Ma andiamo con ordine. 

Quali sono i vantaggi prospettati? Maggiore produttività e minori 

costi? Maggiore affidabilità e minore conflittualità? Nel caso di 

Baxter, nuovo androide sviluppato da Rethink Robots, parrebbe di 

sì. La società di Boston lo definisce il più affidabile degli impiegati, 

capace di lavorare fianco a fianco con gli umani, ma soprattutto di 

adattarsi all’ambiente e di apprendere nuovi compiti in meno di 

trenta minuti. Questo ci porta al vasto tema futuro della cosiddetta 

“Industry 4.0” dove le macchine comprendono l’ambiente 

circostante e comunicano tra loro tramite un protocollo Internet. 

Fabbriche dominate da robot e smart machine dunque, come 

la citatissima Foxconn pronta ad assoldare oltre un milione di 

macchinari robotic entro il 2015, il che farebbe raddoppiare la 

demografia robotica mondiale, ma non solo. I software e i tanto 

citati algoritmi (per esempio in grado di prevedere eventi, anche 

in campo finanziario, utilizzando i big data del motore) fanno 

e faranno il resto. Bancari in carne e ossa saranno in futuro 

appannaggio solo del segmento premium. 

Per il resto sistemi computerizzati in grado di comprendere e 

rispondere alle domande del cliente (previsto da Citybank). Questo 

discorso vale per infiniti settori e professioni, in particolare per 

il customer service o per la selezione del personale. Amazon, per 

esempio, ha sperimentato con programmi evoluti l’elaborazione 

automatica e “adattiva” dei prezzi: Xerox ha automatizzato il 

recruiting per i propri call center introducendo così il concept  

“assunti direttamente dal computer”, WellPoint insieme a Ibm sta 
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sperimentando l’assistenza diagnostica digitale ultrarapida. Ma il 

vero vantaggio è un altro; liberare risorse umane per quello che 

conta sul serio: contenuti, strategie, idee e innovazioni. Perché in 

un mondo dominato dagli stessi software, stessi algoritmi e stessi 

robot il rischio è il livellamento del prodotto-servizio. La differenza 

la faranno proprio i “knowledge worker” e l’unicità di quello che si 

propone sul mercato.

Rischio oppure opportunità. Se in un prossimo futuro metà del 

lavoro verrà svolto dalle macchine allora il tasso di disoccupazione 

salirà al 50% o lavoreremo tutti solo la metà? Bella la seconda ipotesi, 

ma cosa significa? Separare lavoro da reddito? Impiegare gli umani 

nell’innovazione sociale e civica? Trasformare il no profit in low 

profit e il volontariato in stipendiato di utilità collettiva? Tassare solo 

i consumi? 
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Leadership artificiale / 
facciamo ordini in azienda

Da un lato abbiamo i dipendenti che prendono ordini da macchine 

(human automation), pratica abituale nei centri di logistica e con risvolti 

antropologici curiosi (dipendenti Amazon trattati “come robot” denuncia 

una recente inchiesta della Bbc) e dall’altro i manager che devono 

imparare a dare ordini ai robot. 

Dirigere a ritmo di algoritmo un’orchestra composta da robot umanizzati 

e umani robotizzati. Suona strano, ma significa solo entrare in un’ottica 

di gestione (e direzione) delle risorse artificiali, in prospettiva intelligente 

e in grado di mettere in discussione decisioni (come in un classico film  

di fantascienza). Non solo: il lavoro, anche cognitivo, non facilmente 

automatizzabile, verrà trasformato in unità e compiti più piccoli 

(fordismo digitale). Le tecnologie interattive e l’enorme mole dei 

dati richiederanno una nuova leadership basata anche sul pensiero 

computazionale. 

Ma attenzione: non chiamate intelligenze artificiali solo quelle che la 

pensano come voi. Come per i collaboratori umani, anche per quelli 

tecnologici circondarsi di sole lusinghe e “yes man” è pericoloso per 

l’innovazione del business. Poi resta il dubbio dell’uomo stesso, capace 

di costruire macchine tanto complesse e nel contempo forse incapace 

di controllarle e governarle, e del futuro “Roboboss”: i miei robot mi 

seguono ancora?
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>📥📕
SCARICA THE FUTURE
OF WORK: JOBS AND 
SKILLS 2030

http://tinyurl.com/owufo5o
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Retail artificiale / 
macchine (quasi) furbe all’opera

Lavoratori invasi da badge spioni che 
per mezzo di sensori controllano ogni 
comportamento durante l’orario di lavoro? 
Non convince nessuno in Europa ma 
plausibile nei paesi asiatici (da cui proviene 
il Business Microscope Hitachi). Cieli invasi 
da droni che consegnano la merce ordinata 
online? Non mi convince del tutto ma 
possibile. Magazzini invasi da tecnologie 
indossabili per smistare la merce. Non 
convince del tutto gli impiegati ma probabile. 
Logistica invasa da tecnologie di realtà 
aumentata? Convince del tutto DHL quindi 
copiabile.

Nelle prime pagine di Abissi d’acciaio di Isaac 
Asimov, in un negozio di scarpe scoppia  
la rivolta contro i commessi-robot. E questo  
il retail e la vita  del futuro? Esploriamo  
e vediamo cos’è all’opera. Da Brigo,  
il coffeeShop robotizzato che sostituisce 
il barista nelle sue mansioni principali, a 
Doublerobotics che propone un videoavatar 
comandato a distanza per riunioni in 
ubiquità; da Viasto che propone colloqui  
di assunzione quasi automatizzati, a Entelo 
che offre servizi recruiting di “spionaggio 
predittivo” (quando una persona target 
ha interesse a cambiare); da Hointer, il 
negozio ricco di diavolerie robotiche (fra 
cui robotizzazione dietro e dentro le quinte 
con pick up automatizzato nel camerino di 
prova, che in 30 secondi fa arrivare i capi 
desiderati direttamente nelle mani del cliente 

attraverso uno scivolo) di Nadia Shouraboura, 
l’ex technology vicepresident di Amazon, 
a Transcar (Swisslog), veicoli robotizzati 
per movimentare medicinali e materiali 
all’interno degli ospedali (riduzione dei costi: 
1 milione di euro all’anno e personale tagliato 
di 82 unità), da Keepod la chiavetta o meglio  
“l’anima digitale,” che incarna la workstation 
tascabile e interfaccia economica verso  
il Cloud, fino ai droni tuttofare (per esempio 
Trimble UX5) utilizzati nell’agricoltura 
di precisione (Yamaha) o nelle ricerche 
esplorative (ConocoPhillips). 

L’intelligenza artificiale flirta con il 
commercio digitale. Per un sudcoreano è del 
tutto normale delegare le scelte d’acquisto 
al proprio avatar “ospitato” sui vari device 
digitali indossabili. Ed è pure normale il 
servizio “same hour delivery”. Per tutti gli altri 
(paesi) potrebbe invece diventare plausibile 
almeno questo: tatuaggi digitali per bloccare 
e sbloccare device e fare acquisti (Motorola), 
casa connessa direttamente con il retail per 
ordini automatici di merce in esaurimento, 
il predictive purchasing con invio di merce 
non ancora ordinata ma prevista, come gesto 
di immediato futuro (Amazon), l’outsourcing 
delle piccole decisioni e incombenze 
quotidiane ad Avatar e app (privacy addio) e 
naturalmente realtà aumentata e filtrata in 
ogni ambito di shopping. 
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>📥📕
SCARICA DHL LOGISTIC 
TREND RADAR

http://tinyurl.com/k8538xe
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Risorse artificiali / 
pausa riflessiva

“Un uomo conosce una donna e se ne innamora, 

ricambiato. Fin qui sembrerebbe una banalissima storia 

d’amore, se non fosse che lei non esiste. Almeno non 

in carne e ossa. Infatti Samantha, questo il nome della 

ragazza, è un sistema operativo. Succede in Her, il film 

di Spike Jonze che ha per protagonisti Joaquin Phoenix e 

Scarlett Johansson. Certo, Samantha non è un computer 

come gli altri: parla con la voce roca e incredibilmente 

sexy della bionda diva di Hollywood ed è dotata di 

un’intelligenza (artificiale) così sviluppata da renderla 

quasi umana”.

Tratto da Repubblica.it, 

Elisa Manisco

>♥
HELLO 
HAL,∞ 

LEI È HER. 
>🎫
HER
Guarda il film → www.mymovies.it/film/2013/her/

>
TED SPEECH
Guarda → http://www.youtube.com/
watch?v=sod-eJBf9Y0

>📕
READ BOOK 

Leggi→ http://www.secondmachineage.com 

Leggi→ http://raceagainstthemachine.com

Leggi→ http://smarterthanyouthink.net

Leggi→ http://www.nicholascarr.com/?page_id=18

Metti la retro 
e con calma
guarda indietro
Puoi viaggiare 
nel futuro 
che doveva arrivare 

vecchi tempi
nuovi tempi
altri tempi
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>🎬
GOOGLE SPEECH 
Guarda → http://www.youtube.com/
watch?v=kum_7D9EORs

>
A OGNUNO IL SUO 
ROBOT

 → http://robotic.media.mit.edu/ 
index.html 

 → http://www.rethinkrobotics.com 
 

→ http://tinyurl.com/pu7qcf9
 

→ http://www.myjibo.com

>
VISUALIZZA 
L’INTELLIGENZA

→ http://www.qlik.com/it

→ http://www.tableausoftware.com

 → https://www.zendesk.com

 → https://asana.com/start

 → https://trello.com

 → https://redbooth.com

>💡 
MER
KEL
4.0

>📰
READ SCENARIO 
DISRUPTIVE 
TECHNOLOGIES DI 
MCKINSEY GLOBAL 
INSTITUTE

 → http://www.mckinsey.com/insights/
business_technology/disruptive_
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Non artificiali / 
Punti di vista

tesi 1

I robot fanno mestieri di merda

Il compito degli umani è quello di creare.  

Il compito dei robot è quello di liberare le 

persone in modo che possano creare.  

Da Hointer robot a basso costo svolgono attività 

semplici e ripetitive. I commessi vengono 

elevati a consulenti di moda. La loro missione 

è di garantire che i clienti trovino il loro look 

ideale sperimentando un servizio memorabile.

Nadia Shouraboura, founder Hointer & ex 

Technology vice president Amazon

tesi 2

Gli uomini fanno mestieri di merda

Nel 1930, John Maynard Keynes prevedeva 

che entro la fine del secolo la tecnologia 

sarebbe progredita abbastanza da approdare 

alla settimana lavorativa di quindici ore. Aveva 

ragione: in termini di tecnologia, saremmo 

perfettamente in grado di riuscirci. Eppure non 

è ancora successo. Anzi, semmai la tecnologia è 

stata arruolata per inventare nuovi modi  

di farci lavorare tutti di più. A tale scopo sono 

stati creati lavori che sono di fatto inutili. 

Enormi schiere di persone, soprattutto in 

Europa e Nordamerica, trascorrono tutta  

la loro vita professionale eseguendo compiti  

che segretamente ritengono inutili e che  

io definisco Bullshit-Jobs

David Graeber, antropologo, scrittore e attivista 

Le macchine stanno rimpiazzando i lavoratori in fabbrica più rapidamente di quanto 

l’espansione dell’economia crei nuovi posti di lavoro nel manifatturiero». E a trarne beneficio, 

in un contesto di disuguaglianze crescenti, sono principalmente i pochi che possiedono 

i robot, i padroni degli algoritmi. La creatività e la nostra memoria sono a rischio. Perché 

ormai le macchine fanno tutto. E pensano. Bisogna dunque tornare a una automazione 

«antropocentrica». E rimettere il controllo delle funzioni critiche nelle mani dei lavoratori 

umani.

Nicholas Carr, scrittore tecno critico
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«In futuro ci saranno due categorie di collaboratori in azienda: quelli che 

danno ordini al computer e quelli che li prendono». 

Marc Andreessen, coinventore del primo browser Netscape

The AI [Artificial Intelligence] revolution is doing to white collar jobs what 

robotics did to blue collar jobs.”

Eric Brynjolfsson & Andrew McAfee, 2013

Secondo una nuova teoria algoritmica, per loro natura i computer non sono - né saranno in futuro – capaci di 

elaborare quei processi che ci permettono di mettere insieme le informazioni e di dargli un significato. Perciò 

neanche di avere una coscienza e dei sentimenti. 

The New Scientist

Smart Factory, Smart Home, Smart Car, Smart Grid, Smart City. Al fine di sviluppare queste 

cose in futuro, abbiamo urgentemente bisogno di una nuova generazione di ingegneri con una 

chiara comprensione di protocolli di comunicazione, architetture software, hard e software-

codesign, architetture di sicurezza e processi di verifica.

Wolfgang Wahlster, German Research Center for Artificial Intelligence

L’Atene Digitale. I cittadini ateniesi conducevano una vita di ozio; partecipavano alla vita politica, creavano 

arte. Questo era possibile soprattutto perché lavoro lo facevano gli schiavi. Ok, non voglio schiavi umani, ma 

in un’economia molto, molto automatizzata e digitalmente produttiva, non si avrebbe bisogno di lavorare così 

tanto, così duramente, con così tante persone, per ottenere i frutti dell’economia. Volendo essere ottimisti, 

l’automatizzazione potrebbe portarci ad avere molte più ore libere alla settimana.” 

Eric Brynjolfsson

"Quello che sta accadendo alla Amazon ci dovrebbe preoccupare, e molto. Se il modo in 

cui sta crescendo l'automazione nelle imprese di tutto il mondo non cambierà, e se il lavoro 

umano non verrà radicalmente ripensato, non ci sarà più nessuno che potrà comprare libri, 

automobili o telefonini". 

Luciano Gallino, sociologo 



Ritornello
In piedi, makers della terra,
in piedi, forzati dell’open source!
L’innovazione tuona nel suo cratere,
è l’eruzione finale.
Del passato facciamo tabula rasa, Folli, 
hobbisti, in piedi! In piedi!
Il mondo sta cambiando radicalmente, 
non siamo niente, saremo tutto!
È la lotta finale, Uniamoci, e domani 
l’artificiale, forse tridimensionale,  
sarà il genere umano.
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Divagazione / l’internazionale 
dell’intelligenza artificiale



Fatto recente. Data: 3-5 ottobre 2014. Luogo: Roma. All’edizione 

europea della Maker Faire c’erano più persone di quelle che possiamo 

attenderci a Expo 2015. Ok sarcasmo esagerato ma per dire che 

c’era veramente un sacco di gente. Non vogliamo menarla con i 

makers, le stampanti tridimensionali, le solite start up “miracolose” 

o altro.  Del fenomeno dei “Makers. Il ritorno dei produttori. Per 

una nuova rivoluzione industriale”, che poi è il titolo del saggio di 

Chris Anderson (quello della coda lunga), e della cultura digitale che 

dopo aver ribaltato il mondo dei bit sta per trasformare il mondo 

degli atomi, degli oggetti fisici si è scritto anche fin troppo e con 

toni troppo enfatici. No non vogliamo parlare di questo ma di una 

semplice osservazione: in giro per gli stand non solo “nerd e geek” 

ma anche famiglie, giovani e bambini che volevano imparare a  

costruire qualcosa, che so un drone e magari domani anche qualcosa 

di artificiale. Intanto con Arduino possiamo già gridare “un robot per 

tutti”. Questi hobbisti tecnologici e artigiani digitali del 21° secolo 

sono qui con un messaggio (almeno nelle intenzioni come tutti i 

nuovi movimenti) chiaro: la tecnologia è di tutti e tutti hanno diritto 

“all’artfizio” fai da te.  
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Storia artificiale 1 / 
fusioni e separazioni

Uomo: 
vuoi una mano?

Macchina: 
no grazie faccio 

da sola 

Uomo: 
vuoi una mano?

Macchina: 
no grazie faccio 

da sola 



28 / 29fmt.sight 12
il futuro visto da vicino

HAL.
Gestire risorse artificiali

Scrivo io

Sono molte le macchine che dicono: no grazie faccio da sola ma quello che impressiona 

di più (almeno chi come me scrive) perché va a intaccare una professione intellettuale 

considerata “nobile”, è il cosiddetto giornalismo artificiale o storytelling automatizzato. 

È il caso di automatedinsights.com e narrativescience.com: sofisticati motori di intelligenza 

artificiale che interpretano e trasformano dati e numeri complessi in una notizia o in un 

articolo divulgativo. Diverse testate sportive già generano tabellini, statistiche e anche 

piccole cronache di eventi grazie agli algoritmi. Senza alcun intervento umano. Certo 

nessun robot, per ora, ha ancora vinto un Pulitzer ma intanto s’iniziano a sostituire 

giornalisti di fascia bassa. La profezia? Nel 2030 il 90% dell’informazione generalista 

disponibile su web sarà gestita da software e senza che un dito sfiori una tastiera. A quel 

punto il controllo dei contenuti non sarà più in mano umana, con tutto quello che ne 

consegue sulla nostra percezione della realtà (già Matrix?). 

Racconto io

Scrivere è una cosa ma raccontare il senso della realtà collocandola in un contesto 

sociale ed economico è un’altro paio di maniche o meglio salto di qualità. Ma 

procediamo con ordine. Come abbiamo visto sopra l’outsourcing e automazione non 

riguarda più solo processi produttivi o ripetitive attività di routine ma ragionamenti 

sotto forma di scrittura ponderata. Dai dati di bilancio e andamento dei mercati azionari 

il software scrive automaticamente un pezzo che fino a ieri era appannaggio di un 

giornalista economico del Sole 24 Ore. Ironicamente anche il grosso delle negoziazioni 

in borsa e relativi volumi d’affari è gestito da computer più o meno intelligenti. In 

sostanza i computer riferiscono del proprio operato e si/ci forniscono la storia idonea. 

Storytelling autoreferenziale: l’uomo rimane ai margini come spettatore senza più 

ruolo.

Predico io

La possibilità di predire il futuro attraverso i dati del web, che assomiglia molto alla 

"psicostoria" ideata da Isaac Asimov nei suoi libri, è studiata da diversi gruppi nel 

mondo, ed è oggetto ad esempio di investimenti per milioni di dollari da parte del 

dipartimento della Difesa americano.

Uomo: 
vuoi una mano?

Macchina: 
no grazie faccio 

da sola 

Uomo: 
vuoi una mano?

Macchina: 
no grazie faccio 

da sola 
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Storia artificiale 2 / 
fusioni e separazioni

Macchina:
mi dai una mano?

Uomo:
sì grazie facciamo

insieme

Macchina:
mi dai una mano?

Uomo:
sì grazie facciamo

insieme
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Fondere uomo e macchina con compiti cognitivi differenti.

Unirsi per superare i propri limiti puntando sulla complementarietà.

L’unione si vince sulla distinzione. Non dobbiamo fare meglio delle macchine ma 

essere “diversamente abili”. Il determinismo positivista e razionalista dell’epoca 

fordista (vedi civiltà industriale) ha trasformato gli umani in tanti bravi e ubbidienti 

specialisti competenti. Va da sé che le future macchine sapranno fare meglio tutto ciò. 

Paradossalmente per dominare il tecnocratico futuro bisogna dominare alcune qualità 

perdute del passato. Non dobbiamo diventare sciamani o puntare all’illuminazione ma 

per esempio esplorare il sovra razionale con l’eclettico filosofo e antroposofo Rudolf 

Steiner. Non parliamo di visioni ma di conseguire di nuovo conoscenze superiori come 

l’intuizione, l’immaginazione e l’ispirazione. Non sono sinonimi e neppure doni caduti 

dal cielo ma pratiche “alte”.

L’uomo deve tornare a chiavi di lettura originali non replicabili da nessuna presunta 

intelligenza artificiale. Intuizioni anziché supposizioni, sincronicità anziché causalità, 

esplorazione anziché previsione. Mentre la macchina, presumo, separa, pesa, sceglie, 

classifica, isola e si adatta l’uomo, se allenato, può osservare gli istanti e unire ogni 

ingrediente in quella che Goethe chiamava la fantasia esatta. Simboli, analogie, 

metafore, coincidenze che codificate creativamente portano alla principale qualità che 

questo mondo sommerso da dati ha disperatamente bisogno: la sintesi radicale (radix) 

che va alla radice di ogni questione e soluzione. Non potrà mai esistere un monaco Zen 

artificiale e chi conosce lo zen sa dove voglio andare a parare. Think different and act 

different. Così ci si può unire.  

analizzare il passato

analizzare le esperienze

valutare le alternative 

decidere intuitivamente 

cogliere tutto e memorizzare

collegare osservazioni

comprendere senza influenze esterne

comprendere in modo selettivo

Macchina:

Uomo:

Macchina:

Uomo:

Macchina:

Uomo:

Macchina:

Uomo:

Macchina:
mi dai una mano?

Uomo:
sì grazie facciamo

insieme

Macchina:
mi dai una mano?

Uomo:
sì grazie facciamo

insieme
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NICE PRICE
Gli uomini pagano ovviamente un prezzo 

“antropologico”. Non ci sono pasti gratuiti: un 
vantaggio di solito comporta un inconveniente. 

A maggior ragione quando trattiamo di tecnologia 
che, per sua natura (o vocazione), sottrae competenze 
umane quando le sostituisce. Banalmente il navigatore 
sottrae il senso dell’orientamento e meno banalmente 
un app che registra e sintetizza la lezione universitaria 

ci riduce a un mero passacarte di pensieri. 
Chi ha fatto l’università lo sa bene: prendere appunti 

è un’arte fine che ci educa al pensiero sintetico. 
È recente l’allarme lanciato dagli esperti ovvero 

che rete e tecnologie rischiano di compromettere 
l’apprendimento delle nuove generazioni. Molti filosofi 
sostengono d'altra parte da tempo che la tecnologia 

porti alla dissoluzione dell’uomo o perlomeno 
alla trasformazione (esclusa l’élite tecnocratica) 
in pollo da batteria. Per non annullarsi bisogna 

giocare di equilibrio. Bisogna conoscere e dominare 
ogni connessione ma anche sapersi rifugiare nella 

sconnessione. L’azione richiede connessione mentre 
la concentrazione richiede sconnessione. Costa fatica 
e non tutti sono disposti a pagare un prezzo cognitivo 

così alto. 

Epilogo / anatomia antropocalittica 
(antropologicamente apocalittica)

BRAINTERNET - IL FUTURO 
DI INTERNET

Da web of things a web of thoughts. 
Manovrare internet con la solo forza 

del pensiero è la prossima tappa 
annunciata. Ma: pensa l’uomo e governa 
la rete oppure pensa la rete e governa 

l’uomo?
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WILD CARDS
Una volta si chiamavano variabili esogene oggi, che 

il progresso vertiginoso rende tutto possibile ma 
anche rischiosamente imprevedibile, semplicemente 
wild cards. Carte pazze o jolly improvvisi che nella 

futurologia classica rimandano a low-probability, high-
impact events. Rischi estremi. Nei laboratori di mezzo 
mondo si lavora a nuove “manipolazioni”. Ogni scienza 

crea nuovi incidenti potenziali. È sempre stato così. 
Inventando l’auto l’uomo ha inventato gli incidenti 
stradali. Niente di male. Ogni scelta ha un prezzo.  

Ma la differenza, fa notare uno studio della McKinsey, 
è che oggi troppo bolle in pentola e non certo a fuoco 

lento. E la fretta, si sa, aumenta il fattore rischio, 
enormemente. Basta un piccolo nanorobot bizzarro  
a scatenare una reazione a catena o effetto domino 

sulla catena umana. 

WELCOME ROBOTEENAGER
Se nel mondo della fiction animata il robot adolescenziale della serie 
televisiva Teenage Robot sogna di diventare una ragazza normale nel 
futuro mondo della realtà alterata la ragazza adolescenziale sognerà 
di diventare un robot normale? Dopo la generazione X (gli invisibili), 
la generazione Y (i millennial) e la generazione Z (i nativi digitali) si 
ricomincia dalla prima lettera dell’alfabeto quasi ad annunciare una 

nuova epoca. Generazione A (gli attivi artificiali). Nati dal 2015 in 
poi. La tecnologia che più di ogni altra verrà a plasmare i prossimi 

decenni sarà quella robotica, cognitiva (intelligenza artificiale)  
e ovviamente connessa. Immaginare questa generazione, crescere
circondata da robot e smart device in casa, a scuola e fuori casa  

è del tutto plausibile. Come il sesso artificiale che al pari di quello 
virtuale  sembra oggi quello che sembrava quello online ieri: una 
deviazione e non un’aspirazione. Dai sexbots (androidi escort?) ai 

giocattoli sessuali controllati a distanza da computer, e smartphone 
la futura generazione A sarà antropologicamente molto differente.

AUTO(MAZIONE)DAFÉ
Ad un certo punto l’autonomia dei 

robot potrebbe spingersi al punto di 
consentir loro di costruirsi (sempre 
più perfezionati) a prescindere dalla 
nostra volontà. Allora essi sarebbero 

di fatto indipendenti. Un tema caro alla 
fantascienza, ma non così irrealistico 
come molti scenari già confermano.
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fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Palinsesto Fmt 2015

Nessuna impresa può più
permettersi di restare alla
porta ad aspettare. Quando
il futuro bussa è già troppo
tardi per barricarsi in
casa. Meglio stare alla
finestra a scrutare. Vedere e
prevedere. Agire e reagire.
Il manager deve imparare
a pensare l’impensabile.
Penseremo al futuro
insieme a imprenditori,
innovatori e pensatori che
quotidianamente lavorano
sulla parola futuro. Per
anticiparlo. Il nuovo ciclo
del Future Management
Tools per l’anno 2015 è
in lavorazione. Restate
collegati.

Pensate troppo 
poco al futuro?
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