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Incipit

It’s so deep, it’s so wide

You’re inside

Synchronicity

Avvertenze 

Benvenuti nel numero dedicato all’anno zero della nuova digitalizzazione, 

anzi del suo superamento in una nuova dimensione economca e sociale. 

Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale 

di impulsi, suggestioni, esempi, idee e innovazioni per cogliere la nuova frontiera 

del post digitale.

Police, Synchronicity - http://tinyurl.com/l2345l2

http://tinyurl.com/l2345l2
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Keep calm:
it’s D-time

Digitalizzazione Annozero. 

La futura economia
post digitale è duale.
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Quanta quantistica serve al digitale 
per non finire male?

Miniaturizzare, miniaturizzare 
Per poter poi meglio performare.
Sì, ma i costi saliranno alle stelle,
E le prestazioni resteranno sempre quelle.
La legge di Moore non vale più niente,
Lo dice la Intel, e quella non mente
Presto presto devo io agire
Il computer anziano seppellire 
Lo voglio ottico, neurale o cellulare 
Per quanto tempo ancora aspettare
Fra cinquant’anni il quantistico sarà realtà
Sono su un binario morto, mi sa.

 

Prologo / Binario morto
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https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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La diciottesima giornata del 
ciclo fmt.day è dedicata alla 
prossima rivoluzione del 
digitale. Se siamo in piena 
civiltà ed economia digitale 
allora non ha più senso 
parlare di digitale. In sostanza 
non ha più senso parlare di 
digitalizzazione come elemento 
separato – non c’è un digital 
manager distinto dal manager, 
non c’è un digital marketing 
distinto dal marketing, non 
c’è digital strategist distinto 
dallo strategist e soprattutto 
non esiste un digital mindset, 
perché la men-te (aziendale) 
è una e non deve più separare 
ma unire ogni decisione e 
azione verso l’economia post 
digitale, dove online e offline 
vengono saggiamente aboliti. 
Un evento di anticipazione 
di quello che ci aspetta. 
L’anno zero della nuova 
digitalizzazione, anzi del suo 
superamento in una nuova 
dimensione duale dove tutto 
converge. Per le imprese una 
sfida da non perdere.

FMT Evento speciale 
al Netcomm Forum / Posti limitati



6 / 7fmt.sight 18
il futuro visto da vicino

Keep calm: it’s D-time

fmt.day 18
Keep calm: it’s D-time

evento speciale 
al Netcomm Forum

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Thomas Bialas 
Futurologo, responsabile progetto  
FMT - Cfmt 

Conduce
Luca De Biase 
Editor di innovazione, 
Il Sole 24 Ore e fondatore, 
Nova24

Special guest
Jakub Samochowiec
Senior Researcher del Gottlieb 
Duttweiler Institute di Zurigo, il più 
antico e rinomato think tank svizzero 
e uno dei più brillanti d’Europa.

Tavolo duale: due visioni, 
complementari, a confronto.
Il giovanissimo digital thought leader 
Davide Dattoli, presidente di Talent 
Garden e l’innovativo, ma esperto 
di lunga data, Giuliano Mosconi 
presidente di Tecno Spa. 

Scenario conclusivo:
Andrea Granelli fondatore di Kanso.

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  
la futura rivoluzione dei dati  
nella prestigiosa sede del 

 Netcomm Forum per un evento 
speciale del ciclo FMT. 

Explore

Keep calm: it’s D-time 
video trailer
https://vimeo.com/210713424

Mercoledì
10 maggio 2017 
ore 16.30 - 18.30

MiCo Milano Congressi

Per visualizzare il programma  
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/convegni/
convegno/keep-calm-it-s-d-
time

https://vimeo.com/210713424
https://vimeo.com/210713424
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/keep-calm-it-s-d-time
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/keep-calm-it-s-d-time
https://vimeo.com/210713424
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Dicotomie: 
non sforzarti troppo, separa

nero bianco

sano malato

civilizzato
non

civilizzato

sicuro insicuroluce tenebre

infantile maturo

egoista altruista

maschile femminile

forte debole

https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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Uno spettro si aggira per l’Europa: no, 
non è lo spettro del comunismo ma 
del “dicotomismo”. Tutte le potenze 
della vecchia economia si alleano per 
una santa affermazione spietata di 
questo spettro assolutista: istituzioni, 
associazioni, sindacati, grandi imprese, 
università. Chi vuole affermare il 
pensiero duale e olistico che tutto 
unisce, viene perseguitato e bollato 
come eretico. L’intento è chiaro: 
mantenere le divisioni della defunta 
civiltà industriale, anche contro ogni 
evidenza come l’affermarsi della 

fusione in un corpo unico di lavoro e 
tempo libero o della nuova neutralità 
di genere (gender neutral). Tenere 
imprigionate le menti nella gabbia delle 
dicotomie, possibilmente all’interno 
di protetti silos organizzativi, ecco 
l’ultima disperata difesa di un mondo 
in dissoluzione. Un mondo che non 
vuole riconoscere le sfumature e le 
ambiguità. Un mondo dicotomizzato 
che ragiona e agisce, anche in campo 
aziendale, con questo o quello, categorie 
che addormentano la creatività e 
l’esplorazione.

... e ovviamente

amore odio

noi loro

razionale irrazionale

corpo mente insegnante studente

bello brutto

analogico digitale

conscio inconscio

lavoro gioco

buono cattivo
sacro profano

giusto sbagliato

reale virtuale
online offline

sentimento ragione

https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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Digitale geniale?
Sei solo un copione
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Il digitalismo è l’ideologia che simula 

dunque inganna. 

“Ma sai fare qualcosa di originale o sei solo un 

lurido copione?” “So guidare la macchina da 

solo”. “Quello lo sapevo già fare un secolo fa”. 

A dire il vero le invenzioni della Belle Époque 

erano molto più sorprendenti e dirompenti. 

La digitalizzazione digitalizza, spesso, solo 

l’esistente e apporta tools di fruibilità. Esiste 

un originale ed esiste una copia. Esiste una 

realtà analogica e una simulazione digitale. 

Quindi la digitalizzazione come strumento. Il 

nostro moderno Golem. Mai dimenticarselo. 

E se il Golem si ribella e diventa autonomo 

nelle decisioni? Intelligenza artificiale: siamo 

tutti molto allarmati dai progressi fatti o 

solo ventilati. Questo è assurdo dal momento 

che nessun ricercatore, scienziato, filosofo, 

teologo (o quello che vi pare) serio sa, neppure 

a spanne, cosa sia esattamente l’intelligenza 

umana, la creatività umana e la consapevolezza 

umana, figuriamoci il suo funzionamento. 

Come si può copiare o simulare qualcosa 

che non si conosce veramente? Con la 

semplificazione e banalizzazione che fa rima 

con digitalizzazione. In un mondo dove ci sono 

più credenti che sapienti può dunque succedere 

che Siri (assistente vocale iPhone) venga 

confuso come una variante di vita intelligente. 

Il peggio comunque in arrivo è la delega in toto. 

Il nostro corpo è composto per grandissima 

parte da acqua e da dati (aggiungono i data 

scientist) dunque fate decidere ai dati (grandi). 

Ma come per l’era atomica anche questa 

imploderà. 

Doveva essere solo un fatto tecnico e invece 

è diventata ideologia. Ovvio: la fine delle 

ideologie apre spiragli inaspettati a quelle 

presunte. Dopo la sbornia è tempo di guardare 

al mondo digitale con la dovuta sobrietà. 

La digitalizzazione di oggi non è né più né 

meno di ciò che è stato all’inizio del ventesimo 

secolo l’elettricità, da considerarsi, se vi 

aggrada, la disruption 1.0. Forse la percezione 

dell’accelerazione è nuova ma il processo 

di trasformazione in quanto tale non lo è. 

Neanche le conseguenze. La distruzione 

creatrice è, come sappiamo da Schumpeter, 

insita nel capitalismo. Perché dannarsi e gridare 

alla sorpresa dunque? È semplice e tutto già 

visto: le cose vanno avanti come sempre. 

Confortante e per niente geniale. L’uomo è una 

macchina era il dogma dell’industrializzazione. 

La macchina è un uomo è invece il dogma della 

digitalizzazione.  

Di-gi-ta-le-ge-nia-le, di-gi-ta-le-ge-nia-le. Basta 

scandire questo motto al giusto ritmo e tutte le 

preoccupazioni in azienda svaniscono. Oppure 

no? Da quando la digitalizzazione è diventata, 

anche, “digitalismo”, ovvero un’ideologia, molti 

fraintendimenti sono in agguato. Il primo, e 

più ovvio, è confondere la razionalizzazione 

digitale con un miglioramento reale. Come 

sanno bene i clienti, l’automazione digitale, 

per esempio, di molti servizi finanziari 

o assicurativi, non aumenta il valore (del 

servizio) ma abbassa solo i costi. Altro esempio: 

l’industriale 4.0 più che geniale è banale. 

Accelerare i processi produttivi in tempo reale e 

personale. Il settore energetico sta dimostrando 

che la decentralizzazione con milioni di piccoli 

produttori in rete è già possibile. In verità 

la digitalizzazione è spesso difensiva e non 

creativa, e peggio ancora spesso ci si dimentica 

che il digitale è una copia e non l’originale. 

Esiste una realtà analogica ed esiste una 

simulazione digitale. Si integrano perfettamente 

solo quando il digitale perfeziona il reale. O 

meglio, l’unica domanda geniale è: cosa può 

fare il digitale per rendere la mia vita più bella 

e migliore (anche da un punto di vista pratico)?
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Ho fatto un sogno reale
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Il digitale occupa l’ultima riserva 

dell’offline.

Dormivi sonni tranquilli e intanto il 

digitale è arrivato anche nell’ultima 

riserva indiana dell’offline: la stanza da 

letto, vero baluardo del mondo reale. Qui 

si dorme, fine del discorso. Invece no, da 

Iot (internet of things) a Iod (internet of 

dreams) il passo è breve. All’ultimo Ces 

(Consumer electronics show) di Las Vegas la 

digitalizzazione sotto forma di app, sensori, 

device e materiali intelligenti è entrata 

nei materassi, cuscini, coperte, pigiami e 

accessori vari. Dal materasso “biometrico” 

Sleep Number che si adatta in modo 

proattivo alle caratteristiche personali, 

alla maschera per dormire Naptime della 

startup cinese Entertech, che monitora le 

fasi di sonno e ci sveglia solo al momento 

giusto (sonno leggero) fino a Muzo, curioso 

device scherma chiasso di Celestial Tribe 

che neutralizza i rumori con un campo di 

contro vibrazioni.

Se invece eri ben sveglio, beh allora avevi 

già fatto da tempo i conti con il nuovo 

ordine mondiale della digitalizzazione. 

Stampa digitale, musica digitale, 

commercio digitale, domotica digitale, 

produzione digitale, socializzazione 

digitale, sesso digitale, trainer digitale, 

moneta digitale, banca digitale, logistica 

digitale, agricoltura digitale, leadership 

digitale (gestione di uno sciame di 

dipendenti) e sì, anche l’impiegato digitale 

come nella versione della “bella” Amelia di 

IPsoft, oppure la vecchiaia digitale (intesa 

come abitudine di monitorare e/o hackerare 

tramite strumenti digitali l’età che avanza 

per vivere oltre i limiti o in controllo). 

Insomma, dite una parola a casaccio e vi 

ritrovate la copia dell’originale o un gadget 

che digitalizza l’esperienza e recentemente 

anche che virtualizza. L’extended reality 

è infatti la nuova frontiera dell’economia 

virtuale. Fondere “augmented, virtual and 

mixed reality” per trasformare l’accesso 

alle informazioni (tipico di internet) in un 

accesso all’esperienza delle informazioni 

coinvolgendo più sensi possibili, come 

fa per esempio Hololens, il computer 

olografico indossabile di Microsoft. Morale? 

Con tutto questo digitale (e/o virtuale) a 

qualcuno deve andare male. Così è. Secondo 

il guru della singolarità tecnologica 

Raymond Kurzweil la digitalizzazione ci 

renderà (molti di noi e molti dei nostri 

affari) superflui. Di più: secondo lui la 

copia digitale (vedi anche artificiale, 

intelligenza) ucciderà l’originale. Però a lui 

piace spararle grosse: per spaventare e di 

conseguenza farsi remunerare, molto bene, 

da istituzioni e aziende prese dal panico. 

Ma non ne abbiamo bisogno. Settori e 

business non vengono ribaltati da macchine 

che prendono il nostro posto ma da uomini 

non soggetti a una certa miopia.

http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Dualismo strategico
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A che ti serve il digital mindset se 

la tua mente separa anziché unire?

Ovvero: la miopia della dicotomia. 

Se tu sei Zara e il tuo nemico è Zalando 

sei in pieno dualismo strategico. Se tu 

sei Hilton e il tuo nemico è Booking 

sei in pieno dualismo strategico. Se il 

tuo marketing digitale è separato dal 

marketing “normale”, idem. Per molti 

Airbnb, Uber, Booking ecc. sono solo 

parassiti digitali che sfruttano il mondo 

reale per lucrarci sopra. Insomma, per 

molti è solo una posizione da prendere 

(io buono tu cattivo) o contrapposizione 

da attivare (io protesto, io denuncio, io 

faccio lobbying, tu difenditi se vuoi). 

Questo dualismo non aiuta, come non aiuta 

vivere di solo reale (il furgone che vende 

panini con la porchetta all’angolo della 

strada, insensibile alla geolocalizzazione) 

o di solo digitale (Netflix o Spotify, ma 

non è neanche più vero ora perché anche 

loro cercano agganci con eventi reali 

per integrare). E per quanto riguarda 

il reale che sfrutta (integra) il digitale 

per migliorare il servizio – banalmente 

un ristorante-locale che presidia bene 

Tripadvisor, Facebook, Whatsapp e tutti 

i social – siamo ancora in pieno dualismo, 

anche se apparentemente efficace. Poi c’è 

il mondo delle app come Friendz, nuova 

startup italiana che consente di guadagnare 

abbinando il proprio selfie a un brand o 

marchio preferito, ma lì siamo in nicchie 

di mercato. Resta il fatto che il cliente non 

ragiona in termini di categorie (aziendali) 

ma di esperienza, che è unica e ben 

integrata (nel cervello). 

Vuole semplicemente modelli ibridi che 

uniscono il meglio dell’esperienza digitale 

con quella fisica, dove uno dà l’ossigeno 

all’altro. Convergenze. In un unico respiro.

Poi c’è il dualismo occupazionale che 

affligge politici, lavoratori e sindacati. Le 

macchine lavorano Al posto tuo (che è anche 

un buon libro di Riccardo Staglianò). O loro 

o noi. O A o B. Ma c’è anche un piano C (a 

loro il lavoro sporco a noi il lavoro o meglio 

l’attività creativa) e pure un piano D, duale 

che nulla contrappone. L’automazione 

potrebbe essere anche una grande 

liberazione. Amelia, l’algoritmo assistente 

con interfaccia grafica dalle sembianze 

umane (una bionda ragazza scandinava?) 

uccide i call center umani? Ben venga la 

rottamazione di codesti operatori perché 

libera noi altri da uno dei lavori più 

ripetitivi, frustranti e stressanti (polli in 

batteria) mai concepiti. Liberi di fare cosa? 

Altro. Quell’altro dovrebbe essere compito 

della politica “alta”: immaginare e attuare 

una civiltà svincolata dalla produttività 

lavorativa (che la facciano le macchine) e 

vincolata all’artisticità lavorativa, che non 

significa che tutti fanno quadri ma che 

tutti fanno qualcosa (anche di piccolissimo) 

per affermare la bellezza e convivialità 

in ogni campo. Lavori che hanno utilità 

sociale, culturale, ambientale. Lavori che 

rendono tutto il mondo più bello e vivibile. 

E chi paga? Ovvio: la collettività, e non 

obiettate che in Puglia il lavoro minimo 

di cittadinanza sperimentato da Vendola 

è stato un mezzo flop. Un flop intero è 

separare il sogno dalla realtà. Lo so cosa 

forse evoca: la celebre Immaginazione al 

potere di Marcuse, ed è un bene.

http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Federer, fino all’ultimo respiro
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È facile: online inspiro, offline 
espiro. Meditate su questo.

“Pensare e poi colpire non è l’azione 

giusta” ci ricorda il grande maestro 

Zen Taisen Deshimaru. Ci vuole unità 

quando si danza sul precipizio delle 

emozioni. Così è stato. Finale Australian 

Open 2017, quinto set. Federer colpisce 

la palla con un rovescio in top a tutto 

braccio che finisce per pizzicare l’incrocio 

delle righe. Nadal, ormai immobile, 

può solo ammirare la prodezza con una 

smorfia di stupore. Mentre lo esegue, nel 

momento dell’impatto, Federer è in pieno 

espiro. Il momento di massima lucidità 

e dunque realtà. Questo lo sapevano 

e bene, i grandi samurai. Ovvero: al 

termine dell’espirazione si è forti come 

una tigre, saldi come una pietra. La fine 

dell’inspirazione è invece il momento 

della massima vulnerabilità. Quello è il 

momento per attaccare e affondare la 

spada. È facile: online inspiro, offline 

espiro. Meditate su questo.  

In principio era il verbo? No, era il 

respiro. Questo è il nostro peccato 

originario o meglio la nostra tara (anche 

mentale). Inspiro ed espiro sono (quasi 

sempre e quasi per tutti) due mondi 

separati, dominati da pause e irregolarità. 

Secondo la tradizione yogica è solo con il 

superamento delle due fasi in un unico 

flusso circolare che si realizza la perfetta 

unità. Il respiro diventa un unicum e la 

mente affronta ogni situazione senza 

frammentazione, incluso online e offline. 

Cogliere nell’esistente l’inseparabilità e la 

complementarietà.

Topolini che respirano come si deve. Ho 

sorriso, ma con tenerezza, di fronte a 

questi scienziati che con occhi spalancati 

e pieni di meraviglia, hanno scoperto, 

durante un esperimento su delle cavie, 

che un respiro profondo mette in 

moto i neuroni della calma. “Mai fatto 

meditazione” racconta uno dei ricercatori 

americani su Science, “ma dopo questi 

risultati ci sto pensando davvero... 

velocità e profondità delle inspirazioni 

influenzano emozioni, attenzione e 

stress”. Pratico yoga e meditazione da 

una vita, conosco (sulle mia pelle e testa) 

gli effetti, come pure le spiegazioni 

vecchie di millenni, ma non mi sono mai 

interessato del respiro di un topolino. 

Ciononostante sono contento di nuove 

“prove certe” delle virtù del respiro, come 

sono pure contento che i topolini durante 

l’esperimento hanno passato molto 

tempo a socializzare con la dovuta calma 

con altri topolini. Topolin, topolin viva 

topolin.

http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Dualità strategica / onffline
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Dualizzazione. Senza inspiro 
niente espiro e viceversa. Senza 
online niente offline e viceversa.

Il business è uno. Dualismi e dicotomie 

nuociono al retto agire. Essere in onda 

(connessi al digitale) o fuori onda (calati 

nel reale) non sono un’opzione ma una 

condizione esistenziale unica e ben 

integrata. Da online versus offline a 

online plus offline fino a giungere al 

definitivo “onffline”. Più vantaggi con una 

sapiente convergenza fatta di contenuti 

che fondono mondo virtuale e reale. Ora 

l’azienda ha bisogno di un nuovo modus 

pensandi per concepire un modello ibrido 

che unisce il meglio dell’esperienza 

digitale con quella fisica.  

Ovvero, la lungimiranza dell’unico. 

Senza inspiro niente espiro e viceversa. 

Senza online niente offline e viceversa. 

Unire tutti i canali in un unico canale, 

meglio in un unico contesto. Far sì che 

ogni prodotto e servizio sia percepibile e 

disponibile come “unicum” all inclusive. 

D’accordo, ma conseguenze un pelino 

più pratiche ci sono? Ovvio. Avvantaggiati 

sono tutti coloro che partono da zero 

concependo modelli ibridi che uniscono il 

meglio dell’esperienza digitale con quella 

fisica. È il caso (vecchio ma pertinente) 

dell’iPhone o iPad nati come “dual 

object” (il prodotto è reale ma vive grazie 

al digitale) oppure del supermercato 

pilota AmazonGo, perfetto esempio di 

post digitale, dove non ha più senso 

parlare di offline, online, omnichannel o 

superconvergenze, o ancora di tutti quei 

prodotti o servizi che nascono già “uniti”. 

Dal sistema di rilevazione incendio 

digitale per le centraline telefoniche (Def) 

alle stanze d’albergo gestibili tramite 

device (Virgin Hotel) fino alla protesi 

smart di Össur, un concentrato di sensori 

e dati per un movimento, in prospettiva, 

pilotato dal cervello, il tema è sempre lo 

stesso: nessuna separazione ma perfetta 

unione. Certo, poi si possono separare 

le unità di business dell’editoria online 

da quella offline per ragioni di efficienza 

organizzativa (come nell’esercito) ma 

tenendo unito il disegno di reciproca 

integrazione e completamento.

Aggiornamento operativo. Quello che 

c’è qua (offline) deve esserci anche là 

(online) e viceversa e tutto dev’essere on 

demand e just in time, giusto? Quindi in 

futuro anche l’istruzione scolastica deve 

svincolarsi da: questo è il luogo, questo 

è l’orario, questo è il maestro, questo è 

il metodo, questo è il voto ecc. Anche 

perché il nuovo aggiornamento non è più 

contenuti da imparare ma contenuti da 

cercare (in rete) e applicare (nella vita), 

abilità che potremmo chiamare search 

capability. Poi in un’ottica duale tutto 

dev’essere anche aggiornabile (upgrade). 

La cultura digitale “impone” come pratica 

quotidiana un perenne e quasi maniacale 

aggiornamento dei propri device e 

programmi. Ergo: anche il mondo fisico 

(prodotti e servizi) deve avere capacità 

adattiva e “camaleontica” per soddisfare 

esigenze fluide perché quasi ogni cliente 

dà per scontato che quasi ogni bene è 

aggiornabile e connesso in rete, anche 

un’automobile come il modello S della 

Tesla che è aggiornabile, per le nuove 

funzioni, come un semplice telefonino.

http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Cross player / Angeli e diavoli
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Ovvio: unire il meglio dell’esperienza 
digitale con il meglio di quella fisica.

Scrive Doris Schattschneider “la dualità 

è forse il tema prevalente delle ultime 

opere di Escher... in matematica un 

enunciato ha una negazione e un 

insieme ha un insieme complementare; 

in ogni caso, l’oggetto e il suo duale si 

definiscono completamente a vicenda”. 

Infatti nell’opera Limite del cerchio IV 

spariscono tutti i contorni. Sia gli uni 

(angeli) sia gli altri (diavoli) possono 

essere visti come sfondo o come figure. 

Forse da qui bisogna ripartire per 

comprendere il retto agire aziendale. 

Nessuna guerra ha senso fra 

e-commerce e commerce. In futuro 

entrambi sopravvivono solo alleandosi. 

Secondo una proiezione di Forrester e 

Businessinsider nel 2017 il fatturato del 

retail (in miliardi di dollari) sarà così 

ripartito: 317 solo online, 1.437 solo 

offline, 1.437 (quindi curioso pareggio) 

offline con influenza e alleanza del web in 

ottica di cross canalità. Non solo. Secondo 

un pronostico di Fast Future l’e-commerce 

duro e puro tenderà nei prossimi anni 

ad avere una curva decrescente. 

Search & Browse: ricerca e naviga, nel 

mondo reale come in quello virtuale. 

La diatriba “online versus offline” è, per 

fortuna, finita da tempo. All inclusive 

channel (il termine di moda sarebbe 

omnichannel). Unire tutti i canali in un 

unico canale. Suona come una stupida 

formula ma significa solo che ogni 

prodotto e servizio dev’essere disponibile 

come “unicum” su tutti i device e canali. 

Ma non basta: bisogna pure essere in 

grado di concepire modelli ibridi che 

uniscono il meglio dell’esperienza 

digitale con quella fisica e certo non aiuta 

mettere nell’organigramma qualche 

digital strategist (come molti fanno). Il 

punto è che sono tempi duri per i troppo 

puri. Essere solo un grande retailer fisico 

che integra il digitale funziona male 

(in futuro) tanto quanto essere solo un 

grande retailer e-commerce che integra 

il fisico. La fine dei pure player segna 

l’inizio (in verità iniziato già da molto) 

dei cross player.



 fmt.sight 18
il futuro visto da vicino

Keep calm: it’s D-time 

Leader duale / 
il manager tutto di un pezzo
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Meglio non vedere doppio quando 
giunge il momento di decidere. 

Come insegna bene Lo strano caso del dottor 

Jekyll e del signor Hyde la doppia personalità 

o “sdoppiamento” è presente in (quasi?) 

ogni essere umano così come l’intrinseco 

e primordiale dualismo: bene e male, 

giusto e sbagliato. Una maledizione 

anche per la “semplice” vita gestionale 

in impresa. Come minimo il manager 

deve riconoscersi nell’etimologia della 

dualità: s. f. [dal lat. tardo dualĭtas-atis, der. 

di dualis: v. duale]. – 1. Qualità o condizione di 

ciò che è composto di due elementi o principi: 

la d. dell’uomo (in quanto formato di anima e 

di corpo). Semplificando potremmo dire 

che il leader duale è un leader liquido 

(l’acqua è sempre adatta come esempio 

poiché a tutto si adatta mentre scorre). 

D’altra parte tutte le gerarchie sono 

saltate. Le aree funzionali sono roba di 

ieri. Come pure le divisione del lavoro, 

le specializzazioni, i reparti (silos) e 

l’omogeneità delle competenze. L’impresa 

di oggi è sostanzialmente un continuo 

flusso di collaboratori, meglio lavoratori 

della conoscenza, che saltano da un 

progetto all’altro come talent task force. 

Ovviamente in ambienti collaborativi 

informali dove vige parzialmente 

l’autogestione guidata e dove lifesyle e 

workstyle devono fondersi in un ibrido 

ma armonioso ed equilibrato stile di 

vita. Un contesto dove il leader  anziché 

dire “facciamo squadra” dice “facciamo 

sciame” (swarming). 

Steve Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg 

o Elon Musk sono obbligatori esempi di 

come si governa (ma senza comandare 

veramente) una legione di ingegneri, 

scienziati, filosofi e creativi di ogni sorta e 

credo con sostanza, rilevanza, originalità, 

reputazione e conversazione. Non facile 

ma necessario se si punta al solito next 

big thing. Leader tutti d’un pezzo che 

guidano imprese sciame. Come W. L. Gore 

& Associates, Inc (quella del Gore Tex) 

dove non ci sono diagrammi organizzativi 

tradizionali, catene di comando, né 

canali comunicativi prestabiliti. Il leader 

duale non sceglie fra competizione e 

collaborazione perché non sceglie mai 

fra due (fasulli) opposti. Sa che l’empatia 

collaborativa è sanamente competitiva.
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Oggi DomaniIeri

1 / Ordinare un piatto. 
2 / Mangiare il piatto.

1 / Ordinare il piatto.
2 / Fotografare il piatto.
3 / Scegliere il filtro e gli effetti.
4 / Elaborare la foto.
5 / Postare la foto su Instagram.
6 / Scrivere il commento. 
7 / Attendere commenti.
8 / Mangiare il piatto freddo.

Andare al ristorante

Digitale o reale per me è uguale anzi duale. 
Sarebbe bello. In realtà la nostra vita è 
dominata da separazione. Quando passiamo 
al virtuale il nostro comportamento perde 
ciò che di buono ha il reale e anzi, spesso, 
le nostre “antitesi” sono grottescamente 
peggiorative. Ci vorrebbe una sintesi 
che fonda il meglio dei due mondi. 
Provate voi la via del duale. Un gioco. 

Ieri, oggi, domani.
Trilogia evolutiva 
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Andare in guerra

1 / Valutare per mesi i pro e i contro 
di un conflitto bellico.
2 / Dichiarare guerra.

1 / Postare in due minuti un tweet che 
manda su tutte le furie l’altro paese.
2 / Subire il bombardamento d’insulti su 
tutti i social.
3 / Ritrattare il tutto con un nuovo tweet 
riparatore.
4 / Nel frattempo postare su altri social 
altre dichiarazioni deliranti.
5 / Monitorare i like e gli umori dei 
social.
6 / Andare a dormire sparando un ultimo 
tweet. 
7 / Svegliarsi con il mondo in guerra.

Fare sesso

Lavorare

1 / Conoscere una persona.
2 / Finirci a letto.

1 / Andare in ufficio.
2 / Lavorare.

1 / Conoscere più persone sui vari siti 
di dating.
2 / Scambiare freneticamente foto, 
interessi e commenti. 
3 / Monitorare costantemente tutte 
le relazioni aperte.
4 / Tentare di ottenere un incontro 
nel mondo reale.
5 / Accorgersi che il potenziale partner 
è un chatbot.
6 / Riprovare con altri profili. 
7 / Tutta la trafila di nuovo come sopra.
8 / Sfiniti finire su youporn.

1 / Lavorare dove ci pare (smart working).
2 / Accendere il computer, il tablet e lo 
smartphone.
3 / Attivare Telegram, WhatsApp, 
Evernote e così via. 
4 / Toh un nuovo video.
5 / Ah, Ah, Ah. Questo procione che gioca 
a basket è mega buffissimo.
6 / Cosa? un nuovo attentato, vediamolo 
subito su questo liveblog.
7 / Bene, una nuova richiesta di contatto 
su Linkedin.
8 / Carina la tipa, vediamo il profilo su Fb.
9 / Noooo che ridere il canotto che si 
ribalta. 
10 / Belli questi nuovi emoji, provare 
subito.
11 /  ................

Oggi DomaniIeri
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Oggi DomaniIeri

Ammalarsi

1 / Avere sintomi.
2 / Andare dal medico.

1 / Avere sintomi.
2 / Googlare sintomi.
3 / Scrivere testamento.

Comprare scarpe

1 / Entrare in un negozio.
2 / Comprare le scarpe.

1 / Cercare delle scarpe in un negozio 
online.
2 / Confrontare prezzi e proposte 
su altri siti. 
3 / Digitare indirizzo e dati carta 
di credito.
4 / Aspettare che arrivi il pacco.
5 / Disdire l’abbonamento alle newsletter 
dei negozi online.
6 / Aspettare ancora che arrivi il pacco.
7 / Rimandare indietro le scarpe perché 
troppo strette.
8 / Entrare in un negozio e comprare 
le scarpe.

Foto delle vacanze

1 / Scattare 36 foto del paesaggio. 
2 / Far sviluppare 36 foto.

1 / Fare selfie con paesaggio.
2 / Cancellare perché venuto male. 
3 / Rifare selfie con paesaggio.
4 / Cancellare perché venuto male.
5 / Rifare selfie con paesaggio.
6 / Cancellare perché venuto male.
7 / Rifare selfie con paesaggio.
8 / Postare su Facebook.
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Oggi DomaniIeri

Comunicare con un nuovo partner

1 / Telefonare.
2 / Parlare.

1 / Inviare via WhatsApp un messaggio 
vocale.
2 / Controllare se è stato ascoltato. 
3 / Perché non risponde?
4 / Sono già passati 10 minuti. 
5 / Se ci tenesse avrebbe già risposto.
6 / Qualcosa di grave dev’essergli successo.
7 / O magari ha un’altra? 
8 / Telefonare alla migliore amica 
per parlarne.

Sapere l’ora

1 / Chiedersi che ore sono. 
2 / Guardare l’orologio.

1 / Chiedersi che ore sono.
2 / Guardare lo smartphone.
3 / Fare un veloce check delle mail.
4 / di Facebook.
5 / di Twitter.
6 / di Instagram.
7 / di Telegram.
8 / Mandare un veloce messaggio 
su WhatsApp.
9 / Chiedersi che ore sono.

fonte
Riadattamento di un divertissement 
del mensile Brand Eins
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Digitale stanziale /
rivoluzione parziale
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“Ora tutto cambia di nuovo”. Tutti 

mentono, anche i mentor compiaciuti.

Non devo andare in banca per fare un 

bonifico. Non devo andare in posta per 

pagare la bolletta. Non devo andare al 

cinema per vedere un film. Non devo andare 

dal parrucchiere per tagliare i capelli (ci 

pensa un servizio alla Uber). Non devo andare 

a fare shopping per fare shopping. Non devo 

neanche andare a lavorare per lavorare. In 

teoria la civiltà digitale, con la sua mobilità 

(di dati) intrinseca, potrebbe essere la meno 

movimentata della storia dell’umanità. 

Eppure tutte le strade (in cielo e in terra) 

sono intasate di traffico. Forse perché tutti 

sono continuamente in coda per partecipare 

a qualche evento sulla digital transformation.

Alcune innovazioni fanno cagare o meglio: 

è più importante l’invenzione del water o 

di Facebook? Digitale. Una rivoluzione solo 

parziale? Siamo tutti un pochino di parte e 

tendiamo a sopravalutare la digitalizzazione. 

Non ovviamente l’economista Robert 

Gordon assai critico nei confronti 

dell’eccitazione digitale. Lui parla della morte 

dell’innovazione e dell’assai debole spinta 

propulsiva della cosiddetta terza rivoluzione 

tecnologica (e lasciamo per carità perdere la 

pompata rivoluzione 4.0) che ha prodotto, 

secondo lui, risultati quasi esclusivamente 

nei settori della comunicazione e della 

tecnologia delle informazioni. In più la 

disuguaglianza crescente del sistema, 

che fa sì che i frutti della scarsa attività 

di innovazione (in mano a pochi e con 

innovazioni non più ‘fondamentali’ come 

quelle dei due secoli scorsi) non vengano più 

suddivisi equamente tra la popolazione, che 

ne rimane ai margini. Perentorio, ma anche 

questo è un verdetto parziale. 

“Siamo qui per cambiare il mondo e lo 

faremo alla grande” si sente dire ad ogni 

contest per startup. Tutti mentono, anche i 

mentor compiaciuti. Qualsiasi boiata viene 

pomposamente “pitchata” con l’aureola 

marchiata Steve Jobs: “ora tutto cambia 

di nuovo”. Spesso non cambia proprio 

nulla e spesso le soluzioni risolvono 

“urgenze” che nessuno si è mai sognato 

di avere. Nasce Uber? E tutti a proporre 

nuovi servizi on demand e just in time 

per qualsiasi “bisogno” tipo la manicure 

d’emergenza alle quattro di notte. Volete 

il futuro dell’automotivazione? Ecco a 

voi Thync, dispositivo da appiccicare alle 

tempie per programmare il proprio stato 

d’animo grazie a piccole dosi di scariche 

elettriche. E poi: in che senso Uber o 

Instagram hanno migliorato il mondo? 

In verità il miglioramento della salvifica 

Weltanschauung made in Silicon Valley si 

limita spesso ad affrontare questioni assai 

banali e marginali tipo: ora grazie a un’app 

puoi localizzare il pesce che vuoi pescare, 

certo in un mare dove galleggia un enorme 

continente di plastica, ma che importa. Ecco 

cos’è, una vera porcata: the next pig thing! 

Apriti sesamo. E la valle pronunciò la frase 

magica per aprire l’ingresso ai tesori della 

magica era digitale. Finalmente posso 

crocifiggere un dannato ristorante di “emme” 

con una misera stellina di feedback, posso 

chattare 24 ore su 24, seguire su Instagram 

qualche formosa wag e sì, accedere a tutte, 

ma proprio tutte, le conoscenze in rete. 

Peccato che poi il 90% acceda a canali di 

deliranti youtuber. Nativo digitale fa rima con 

post fattuale? Molte ricerche lo confermano 

e paradossalmente alcune sono proprio della 

valle (Stanford): abili tecnologicamente ma 

disabili concettualmente. Chiuditi sesamo.
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Impronta digitale:
la senti che è artificiale?
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In effetti affetti o più esattamente 
affective computing.

Saper programmare o comunicare? 

Questo il dilemma del secolo, forse. Leggo 

sul settimanale tedesco Der Spiegel che 

la Merkel vuole introdurre nelle scuole 

elementari a fianco dei classici scrivere, 

leggere e far di conto, l’insegnamento 

della programmazione. Sembra una buona 

idea, ma lo è? Secondo l’opinionista Sascha 

Lobo che commenta la notizia, ni. Anch’io 

sono scettico. La proposta sembra partorita 

da un ragionamento sì logico ma fin 

troppo lineare: dietro l’incasinato mondo 

digitale ci stanno i computer e dietro i 

computer ci stanno i programmatori, ergo 

bisogna sapere programmare. Io invece 

credo (e comunque dietro i programmatori 

ci sono spesso persone non tecniche che 

“programmano” il da farsi) che bisogna 

saper filosofare, dialogare e comunicare 

con macchine che magari, ma guarda un 

po’, si auto programmano e fanno a meno 

del coding umano. Non è fantascienza 

ma già scienza. Nel gennaio 2017 è stato 

reso noto (Mit Technology Review) che 

il Google Brain artificial intelligence 

research group è riuscito a sviluppare un 

software d’intelligenza artificiale in grado 

di sviluppare (dunque programmare) da 

se un software d’intelligenza artificiale. Il 

cerchio si chiude e anche l’idea di un paese 

composto da cittadini programmatori.  

Non si domina la complessità (anche 

etica) dell’era digitale trasformando 

l’intera (futura) popolazione in supernerd 

smanettoni. Molto meglio i “super 

platoni” carichi di conoscenze classiche. 

La tecnologia, anche la più ardita e 

pervasiva, è sempre strumentale mai 

sostanziale, certo se non ci sfugge di 

mano, e qui il rischio è oggi molto alto. 

Com’è alto il rischio di una banalizzazione 

della civiltà: basta un buon software per 

migliorare la democrazia. Il pensiero 

unico è in agguato. Abbiamo bisogno di 

un nuovo umanesimo digitale altrimenti 

l’impronta digitale sarà solo artificiale.  

Un ingegnere berlinese ha inventato 

un frigorifero che funziona senza 

corrente elettrica. Notevole, ma non 

è di questo frigorifero (presente) che 

vogliamo parlare bensì di quello futuro 

capace di accorgersi se siamo tristi e 

di conseguenza suggerirci una bella 

porzione consolatoria di gelato (perché 

mai poi bisogna mangiare dolci quando 

si è giù di corda resta un mistero, direi di 

programmazione, che gela ogni dubbio). 

Anche il robot gonfiabile extra large 

Baymax del film d’animazione Big Hero 6 

della Disney prova emozioni e si prende 

cura degli altri. È la grande promessa fatta 

all’ultima SXSW conference di Austin: 

il computer non più come dispositivo 

terminale ma emozionale. In effetti affetti 

o più esattamente affective computing 

come affectiva.com specializzata 

in tecnologie per il riconoscimento 

emozionale. Dopo data analytics è dunque 

il turno di emotions analytics, presunta 

futura miniera d’oro per gli strizzacervelli 

del marketing. Preoccupati? Non dovreste 

perché il peggio deve ancora venire: il 

salto antropologico. Come testimonia un 

sondaggio fatto sui proprietari del curioso 

altoparlante Echo di Amazon molti vedono 

nell’assistente virtuale Alexa un amico e 

membro della famiglia. Regolare: quando 

le macchine iniziano a parlare gli umani 

intravedono una relazione. Pericolosa. 
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Epilogo / in sospensione duale

Tu sei il tè    e il tè è te.
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Ovvero, bevanda e bevitore sono la stessa cosa.

Tu sei il tè    e il tè è te.
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