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IL TERZIARIO
AVANZA.

Equipe 84 > http://tinyurl.com/zd6llwe

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato al futuro dell’impresa.
Un viaggio poco lineare nella nell’era degli operai del pensiero.
Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale di impulsi,
suggestioni, esempi, idee e innovazioni per cogliere la nuova
fabbrica tutta mente e niente braccia.
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Tempi moderni. Da Wikipedia: “I gesti ripetitivi, i ritmi disumani
e spersonalizzanti della catena di montaggio minano la ragione
del povero Charlot protagonista del film, nei panni di un operaio
meccanico.” Standardizzazione. Quelle macchine hanno meccanizzato
gli umani a loro immagine e somiglianza. Charlie Chaplin è
parte dell’ingranaggio. Ne è dominato. L’industria del passato ha
“smentalizzato” l’uomo fino a plasmarlo a mero routinoso esecutore,
svuotandolo dalle proprie capacità celebrali: di pensare prima di
agire. Dall’operaio fino al manager. Puri esecutori di processi. Civiltà
industriale. Le macchine stupide richiedono persone stupide.
Tempi ultramoderni. Da Wikipedia del futuro: “I gesti inventivi, i
ritmi sovrumani e iper personalizzati della catena di pensiero minano
la ragione del povero Charlot protagonista del film, nei panni di un
operaio metà/meccanico e metà/umano”. Differenziazione. Quelle
macchine umanizzano gli umani a loro immagine e somiglianza.
Il nuovo Charlie Chaplin è parte dell’abbraccio. Ne è affascinato.
L’industria del futuro fonde intelligenza artificiale con quella naturale
per potenziare in perfetta simbiosi le prestazioni di entrambi.
Entrambi pensanti. Dall’operaio fino al manager. Puri creatori di
eccessi. Civiltà digitale. Le macchine intelligenti richiedono persone
intelligenti.
Tempi stringono. Bene, la mente si industria di nuovo, e poi? E poi
basta con le vecchie fisse. Industriali. Un’intera economia e società
è stata plasmata secondo le teorie e pratiche della produzione di
massa e dei costi marginali. Ora di fronte alla rivoluzione digitale
e a quella dell’intelligenza artificiale, si risponde con un un
desiderio di continuità “industriale” quasi a voler salvaguardare una
Weltanschauung capitalistica durata per secoli. Grave errore perché
non possiamo più aspettarci di abbinare la parola rivoluzione a un
termine (industria) ammuffito. Quello che ci attende in futuro non
ha più niente a che fare con diligenza e routine - termini cardine
dell’industria - la standardizzazione perde di significato. Chi vuole
avere una fabbrica intelligente in grado di adattarsi rapidamente alle
mutevoli esigenze deve pensare in modo diverso da quello che ha
imparato nell'era della produzione di massa. Questo vale per tutti:
personale, organizzazione, ricerca sviluppo e il ruolo dei clienti e
partner per l'innovazione. Di che industria stiamo parlando allora?
La nozione di industry 4.0 ci porta su una strada sbagliata. Se fossimo
veramente preparati a quello che sta per accadere allora dovremmo
chiamare questa “cosa” 1.0 (un nuovo inizio) e non 4.0.
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Mindustry. Il Terziario avanza.
Karl Marx
Il vero capitale
è quello mentale.
Mi rendo conto di
avere sbagliato tutto.

Adriano Olivetti
Ma questa è la mia
vecchia fabbrica!

Albert Einstein
È relativamente facile
lavorarci se sei un genio.

William Shakespeare
Essere o non essere invitati
all’evento, questo è il
problema.

Henry Ford
È che sono morto
troppo presto, ma
avevo già sognato
la catena di pensiero.

Giuseppe Verdi
Va’, operaio del pensiero.

La sedicesima giornata del ciclo fmt.day è dedicata alla prossima
rivoluzione industriale. Fabbriche diffuse e flessibili. Bulloni che
dialogano con altri bulloni. Operai specializzati in dati. Manager che
gestiscono la catena di pensiero. Robot collaborativi che lavorano a
stretto contatto con gli umani. Lavoratori che manovrano internet
con la sola forza del pensiero. Artigiani digitali che da casa mandano
avanti la baracca (la fabbrica). No, non è industry 4.0 ma mindustry
1.0. Un inizio. Un nuovo mindset per ripensare il futuro dell’impresa
oltre le categorie, primario, secondario e terziario. Decentralizzata,
intelligente, cognitiva, adattiva, predittiva e innovativa. Mindustry
è la punta di diamante della futura economia della conoscenza. Un
luogo dove industriarsi a cambiare.

Thomas Bialas
Futurologo, responsabile progetto
FMT - Cfmt

Per maggiori dettagli:
philosophyofinformation.net

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

di manager, giornalisti e
testimonianze d’impresa.

Guest speaker
Luciano Floridi
Professore di Filosofia ed Etica
dell’informazione,
Oxford University
Testimonianze d’impresa
Giovanni Notarnicola
Responsabile di divisione,
Porsche Consulting Italia
Andrea Bucci
CEO, Dimension 4
Marco Astorri
Fondatore e Presidente, Bio-on
Enzo Rullani
Direttore T-lab Cfmt

Parteciperà alla giornata un parterre

• 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 nuova
fabbrica mentale nell’ex quartiere
della società industriale Ansaldo.
Un tuffo nel passato per vedere il
futuro.

Giovedì
05 maggio 2016
ore 09.30 - 12.30
Base-Ex Ansaldo
Via Bergognone, 34
Milano

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Explore
Mindustry
video teaser
https://vimeo.com/160118021

Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/convegni/
area/futuremanagementtools/
convegno/mindustry
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Penso dunque sono. Penso dunque baro. La questione è ambigua. La
fabbrica che dichiara la propria intelligenza dice la verità o è bugiarda
nell’anima. Non avendola forse la domanda è mal posta. Forse sono le
buone anime dietro le macchine a mentire quando paragonano la loro
mente alla nostra. Intanto però ci impongono (e questa da sempre
prima del tormentone dell’intelligenza artificiale) i loro ritmi, prima
solo meccanici ora anche mentali. Zeitgeistrend. Se lo spirito del
tempo odierno è solo il tempo stesso (un bel cortocircuito filosofico)
non stupisce la supremazia delle macchine. La dilatazione del tempo
e l’ozio sono concetti a loro oscuri. A noi servono per pensare in
grande, a loro non servono neanche per pensare in piccolo. Velocità
vs lentezza. Soprattutto a livello produttivo. Sostituire alla stazione
Termini il bigliettaio in carne e ossa con il distributore automatico è
un gioco da ragazzi e al prossimo giro riguarderà anche l’automazione
del pensiero (dopo quello della forza bruta). La loro superiorità vive
nell’inferno dell’efficienza, la nostra inferiorità vive nel paradiso della
bellezza. La divina proporzione non è sostituibile con una artificiale
proporzione. La bugia è a monte. In questa arte della fuga dalle vere
composizioni (Bach).
Computer cognitivi che pretendono dagli operai un potenziamento
delle prestazioni intellettuali e un superamento delle barriere fra
persone e oggetti. Imprese gestite da macchine intelligenti che in
piena autonomia sbrigano lavori complessi. Uomini che in piena
solitudine perdono i loro (ex) lavori complessi. Questa è tante altre
cose è la gettonatissima industry 4.0. Talmente gettonata che
all’ultimo World Economic Forum a Davos “La quarta rivoluzione
industriale” la faceva da padrone, almeno in agenda come “main
topic” da discutere. Discutere cosa? Intanto le implicazioni già
previste, tra le quali la perdita di milioni e milioni di posti di lavoro
di qui al 2020 e un ulteriore aumento delle disuguaglianze. E poi il
fatto che questa rivoluzione a differenza delle altre (precedenti) è più
veloce, esponenziale, pervasiva, insomma non lascia fuori nulla e
nessuno. D’accordo: ma di quale rivoluzione stiamo parlando? Non
so se ci avete fatto caso ma questa è la prima (presunta) rivoluzione
industriale “ordinata” perentoriamente e burocraticamente dall’alto,
ovvero per una atto affermativo del governo tedesco e delle relative
associazioni industriali. Le precedenti (e vere) rivoluzioni industriali,
la uno, la due e la tre, sono state nominate in modo sociologicamente
ed economicamente corretto: a posteriori, dopo che la loro essenza
e il loro impatto erano per tutti visibili. E allora? Allora bisogna
fare un po’ di ordine per focalizzarsi sulla vera rivoluzione in corso.
Perché parlare per l’ennesima volta di rivoluzione industriale è bugia
fuorviante e ci porta lontano dal vero cambiamento in atto.
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Parlare di fabbrica 4.0
è come parlare di fordsimo 4.0

1.0
4.0
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REALITY
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Leggi
http://tinyurl.com/
zs73qte
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Spaparanzato sul divano di casa, il giovane operaio digitale produce
con la propria stampante 4D protesi adattive per gli ospedali di
mezzo mondo. Allora che senso ha parlare di fabbrica se la fabbrica
non esiste più? Si fa un gran parlare, e da anni, dell’economia della
conoscenza e della relativa era dei cosiddetti knowledge workers
ma poi all’atto pratico si continua a ragionare con categorie vecchie
di diretta eredità della civiltà industriale. Parlare di fabbrica 4.0 è
come parlare di fordsimo 4.0 con le sue belle catene di montaggio
ora intelligenti o artificiali. Non ha senso. O meglio: fabbrica non è
più la parola adatta per raccontare la trasformazione in atto anche
se assomiglia alla super tecnologica “fabbrica digitale” della Siemens
ad Amberg (Germania). Abbiamo bisogno di abbandonare questo
termine che vincola la nostra immaginazione e ci inchioda a processi
e procedure obsolete. Non è una “pippa” semantica. “Le parole” come
diceva Nanni Moretti nel film Palombella Rossa “sono importanti”.
Con Future Management Tools ci abbiamo provato creando un
neologismo che si focalizza simbolicamente sulla vera rivoluzione:
mindustry (mente + industria), un nuovo mindset per ripensare il
futuro dell’impresa oltre le categorie, primario, secondario e terziario.
Sì, perché il nuovo mondo digitale non può essere gestito da fumosi
cervelli a vapore.
L’industria non è mai stata umana (alienante) ma ora sta per diventare
sovrumana (allenante). Un luogo dove cervelli in continua evoluzione
dirigono la nuova fabbrica spesso digitale. Per esempio fabbing. È una
rivoluzione silenziosa e ingegnosa quella della “printolution”. Le case
e il retail non sono stati invasi da stampanti 3D perché il vero futuro
è nell’industria come additive manufacturing intelligente, flessibile
e locale (rilocalizzazione dell’economia e della produzione). Per dire:
local print on demand: produrre i pezzi di ricambio (esempio auto)
nell’esatto luogo dove vengono richiesti con notevole riduzione dei
costi logistici e di trasporto. Prossimo step: stampa 4D (materiali
che mutano la propria consistenza e prestazioni in determinate
condizioni preventivamente programmate) e produzione con
stampanti 3D di organi, tessuti e parti (ricambi) del corpo.
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A dare il ritmo alle regole del business industriale
saranno sempre più i software-player rispetto
agli hardware-player.
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L’oggetto diventa soggetto. Capace se non proprio d’intendere e volere almeno
di comunicare. Nei prossimi 4 anni la popolazione di internet of things supererà
di gran lunga la popolazione umana. In base alla previsioni di Cisco nel 2020 ben
50 miliardi di dispostivi saranno connessi in rete. Questo cambierà radicalmente
la nostra relazione con gli oggetti perché se ogni cosa è rintracciabile tramite un
comune motore di ricerca il mondo materiale si anima ai nostri occhi. Tanto da
copiare nostri comportamenti. Per esempio l’uso dei social network. Con il software
dweet.io di Bug Lab ora pure gli oggetti e le macchine iniziano a “twittare”. Il trend?
L’interazione con i vari dispostivi diventerà sempre più intuitiva e meno “interface”:
parlare, gesticolare, sfiorare, percepire per dialogare con la tecnologia esattamente
come facciamo con le altre persone: in modo diretto e immediato.
Efficienze: le macchine comunicano fra loro e ogni singola unità sa sempre
cosa fare per fare prodotti a minori costi e maggiori personalizzazioni. Il futuro
abbandono della produzione di massa e delle relative logiche industriali si vede
bene, simbolicamente, non tanto nelle solite decantate stampanti 3D, fabbricazioni
digitali, sensori, internet delle cose, etc ma per esempio nella ricca e profittevole
industria farmaceutica “di massa”: farmaci identici per tutti e per tanto tempo le
aziende faranno trincea per difendere quel lucroso mondo. Non è però il mondo
del futuro. La nuova medicina genetica, predittiva e personalizzata ci proietta in
un futuro dove ogni paziente ha la sua personale cura barra farmaco che magari
si autoproduce in casa su ricetta-algoritmo. E se vale per il settore farmacologico
vale per tutti. Ovvero la fabbricazione intelligente realizza prodotti sempre più
intelligenti, per un uso singolarmente più intelligente.
Da fabbrica di produzione a fabbrica di servizi. La produzione è solo un di cui
quasi marginale. La nuova smart factory produce soprattuto smart services. La
digitalizzazione non trasforma solo produzione, prodotti e distribuzione ma anche
i mercati concepiti ora come piattaforme digitali che fungono da intermediari
fra chi vende e chi compra con standard “imposti come modello” dai vari Apple,
Google, Amazon, Facebook o Ebay. Soprattutto quello che cambia è il valore,
anche economico, del prodotto. Facendo l’esempio dell’automobile il valore non
è più il prodotto (hardware) ma le funzioni (software). L’auto è diventata di fatto
un’app, un’applicazione che ruota attorno alle esigenza della mobilità. L’auto come
uno smartphone e l’industria automobilistica come mobility service provider. Il
compratore che configura i propri acquisti come le preferenze di un programma
sul computer. E quindi: a dare il ritmo alle regole del business industriale saranno
sempre più i software-player rispetto agli hardware-player. Questo vale anche per la
futura casa intelligente (smart home) che verrà gestita tramite l’onnipresente nostra
protesi cellulare e dunque di nuovo Google & Co.
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mindustry brain

Da body building a brain building,
da enlarge your penis a enlarge your brain.
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Dare ordini al computer o prendere ordini dal computer? Chi è la
vera mente dell’impresa del futuro, la loro o la nostra? Ci stanno
raccontando che l’intelligenza artificiale è lì pronta a sostituirci e
noi ci crediamo ciecamente perché le macchine e il loro artefici sono
bravi a simulare l’intelligenza di una persona e ci fanno intendere
che non c’è differenza fra la loro (presunta) e la nostra (assunta). Il
trucco funziona perché un buon 90% dell’umanità non ha cognizione
alcuna di questo termine e si fa “sorprendere” dagli adepti della
Singularity quando annunciano intelligenza artificiale più progredita
e superiore a quella umana. Quindi vince la nostra testa? In teoria
oggi ancora sì ma forse domani ni. Nick Bostrom, filosofo, direttore
del Future of Humanity Institute di Oxford e autore del recente saggio
Superintelligence reputa plausibile un futuro ordine mondiale governato
da un’incontrollabile intelligenza artificiale con conseguente rischio
esistenziale per il genere umano. Comunque vada a finire resta però
il fatto che noi (umani) dobbiamo progredire a prescindere dagli
scenari dispotici in agguato. Dal body building al brain building, da
enlarge your penis a enlarge your brain. E non tanto per manovrare
internet e computer con la sola forza del pensiero come immaginano
i profeti dell’era di “brainternet” che sognano un mondo fatto di chip
sottopelle o dispositivi dentro o appiccicati alla testa.
Intanto però l’intuizione “batte” (parrebbe) il ragionamento analitico
e dunque anche l’intelligenza artificiale che di solito si gonfia il petto
grazie alla dopata potenza di calcolo. Secondo un recente studio della
Drexel University: trovare la soluzione di un problema affidandosi
all’intuito ci fa commettere meno sbagli di un approccio più
ragionato. Confortante. La macchina, 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.
Soprattutto se allenato l’uomo potrebbe essere sempre un passo
avanti rispetto all’automazione con nuove (o recuperate) qualità di
cognizione. E poi quanto in realtà è autonomo un automa o un drone?
Non vive forse di sola programmazione umana? Di raffinata e talvolta
“fantasiosa” elaborazione dei dati? Di sofisticata riproducibilità e
dunque lontana anni luce dalla vera intelligenza? E anche andando
per il sottile, per esempio programmando elementi di motivazione
e obiettivi dentro un robot per sviluppare comportamenti di
adattamento intelligente, non è questo un condizionamento che
limita il libero arbitrio e dunque le opzioni di scelta che negli umani
sono un personalissimo gioco fra percezione e azione?
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Se l’applicazione web Jeugene analizza automaticamente i contratti
e altri documenti legali per rilevare gli errori difficili da individuare
a cosa servono, ancora, i giovani avvocati freschi di laurea? E lo
stesso si potrebbe dire del giornalismo automatizzato dei vari
automatedinsights.com e narrativescience.com che interpretano e
trasformano dati e numeri complessi in una notizia o in un articolo
divulgativo senza che un giornalista in carne e ossa sfiori una tastiera
o del recruiting automatizzato come www.viasto.com che propone il
concept “assunti direttamente dal computer.” Chiaro che l’uomo deve
inventarsi altro per giustificare la propria presenza nel mondo del
lavoro. Prendiamo il settore edile, per esempio. L'artigiano in loco nel
settore abitativo ed edilizio sarà sempre necessario, ma i suoi compiti
e i suoi processi lavorativi cambieranno. Verrà informato direttamente
sulla necessità di una riparazione da dispositivi intelligenti, lavorerà
mano nella mano con robot abili alla costruzione e collaborerà con gli
specialisti IT.

Serve una testa “responsive” mutevole,
versatile e adattabile come i siti web.

>📦

SCOPRI UN
HUMANAGER

→

Leggi
http://tinyurl.com/
gvb6p4x

Se tutto è così nuovo perché allora l’università è ancora così
vecchiamente ancorata al fordismo (anche se 4.0) e pretende, come al
solito, di qualificarci riempiendoci di nozioni e competenze? Il tema
non è più essere qualificati per un lavoro, ma avere le qualità flessibili
per i molti lavori e ruoli che saremmo costretti a cambiare almeno 40
volte nella nostra vita in fabbrica o altrove. Quello che conta e serve
è il linguaggio osservazionale, l’analisi critica, il pensiero visionario,
insomma, l’arte di pensare. Transdisciplinarità, competenze crossculturali, scalabilità cognitiva, quoziente d’intelligenza collettivo (o
collaborativo) al posto di quello individuale e soprattutto una testa
“responsive” mutevole, versatile e adattabile come i siti web. Siamo
pronti per questo? Non sembra. Il sistema va a rimorchio, sembra
in affanno e al massimo addobba l’albero morente con sfavillanti
luci high tech (ma la tecnologia è sempre strumento non sostanza),
piuttosto che smontare pezzo per pezzo il vecchio sistema per
costruirne uno completamente nuovo e decentralizzato basato su
ecosistemi di scambio in rete con apprendimenti non lineari ma
mutevoli. Ovvero imparare tutto sempre e in ogni momento. Così
dovrebbe funzionare l’apprendimento nell’era digitale. “Cosa c’è
questa mattina in università?” ricalca il superato “cosa c’è questa
sera in tv”. Superato dallo streaming on demand che porta al
nuovo autoapprendimento delle attitudini necessarie. Noto nel
retail, l’omnichannel deve trasmigrare in ambito universitario:
apprendimento su ogni canale e in ogni contesto offline e online.
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mindustry workers

Il futuro “sindacanalista” rappresenta
i futuri operai del pensiero.

fmt.sight 16
il futuro visto da vicino

Mindustry
Il terziario avanza

18 / 19

In una fabbrica laboratorio l’operaio laborioso è superfluo. È tempo di
“industriarsi”. La fabbrica intelligente richiede personale intelligente.
Sembra ovvio ma non lo è. Servono persone che fondono atomi e
bit. Serve un operaio capace di dialogare con i sofisticati sistemi. Non
abbiamo bisogno di ridicoli cyborg e/o di protesi tecnologiche ma
di più pensiero, mente e conoscenze. Operai del pensiero. Umberto
Eco poteva essere il soggetto ideale. In mancanza di lui vanno bene
anche operai specializzati in dati, operai informatici o digitali, operai
ingegnosi e ingegneristici, e sì anche operai filosofi che dominano
la complessità e imprevedibilità. Insomma nuove figure che non
dirigono macchinari, ma si fanno assistere da loro in una sorta
di “tempi ultramoderni” dove Chaplin non è più subordinato alla
tecnologia ma fa fare alla tecnologia quello che ha in mente.
“In Germania sappiamo molto bene che nei prossimi anni e nel
solo settore delle telecomunicazioni spariranno 15 mila posti di
lavoro” precisa Lothar Schröder, del consiglio d’amministrazione del
sindacato Verdi, “serve una nuova visione del nostro ruolo”. È così.
Il sindacalista rivendicativo che difende e pretende il lavoro è morto.
Il sindacalista esplorativo che difende e pretende la conoscenza è vivo
(lo sarà). Potremmo anche chiamarlo il “sindacanalista”.
Il futuro sindacalista analitico rappresenta i futuri operai del pensiero.
Non sbraita, grida, minaccia e protesta ma indaga, esamina, collabora
e propone. Spesso nuove strade non prive di attriti per i “vecchi
lavoratori”, e qui torna utile la parte “psicoanalitica” del nuovo
sindacalista. Che deve curare (rivoluzionare) ma anche consolare
(ammortizzare).
La conoscenza genera automazione. Non è questo il male. Il male
è l’assenza di un new deal per il welfare. Urgono nuove politiche
economiche e sociali poiché la bella favola tecnologica “c’era una
volta una rivoluzione che produceva tanta occupazione” è, appunto,
solo una bella favola. L’economia della conoscenza non sostituisce
tutti i vecchi lavori con dei nuovi. Anzi. Ai tempi d’oro Kodak aveva
150 mila dipendenti, Instagram ne aveva 13 quando fu acquistata
per un miliardo di dollari da Facebook e Whatsapp 50 quando passò
di mano (sempre Facebook) per la bella cifra di 19 miliardi. Un
mucchio di soldi e briciole di lavoro per pochi talentuosi fortunati.
Non è il lavoro a diventare superfluo (anzi aumenta) ma la forza
lavoro. Se Al posto tuo (titolo di un libro) lavorano le macchine allora
forse è giusto che si guadagni al posto loro visto che sono loro a
generare produttività e ricchezza sempre maggiori? È una strada. Se
ieri il diktat politico-economico era “lavoro per tutti” domani sarà
“dividendo per tutti”. Una sorta di reddito di azionariato tecnologico
diffuso.
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I diecimila robot magazzinieri di Amazon se la passano meglio di
quelli in carne e ossa, anzi sono gli umani a ricevere un trattamento
disumano, da macchine di terza categoria, così una nota denuncia
di un giornalista della BBC infiltrato in incognita a lavorare presso
il magazzino a Swansea. Battaglia già persa anche perché nuovi
robot operai tipo Baxter e Sawyer, androidi sviluppati da Rethink
Robots a prezzi accessibili anche per le PMI (25 mila dollari), si
adattano all’ambiente e apprendono nuovi compiti in meno di trenta
minuti. Certo mansioni basiche ma la strada è segnata soprattutto
per la crescita cognitiva. Come sostengono molti neuroscienziati
l’intelligenza ha bisogno di un corpo per evolversi nell’ambiente.
Quindi robot e non stanziali computer. Per ora l’ambiziosa sfida di
http://www.robocup.org è di battere entro il 2050 la squadra di calcio
campione del mondo con una squadra di robot umanoidi. Vedremo.

Ti specchi nell’acqua e vedi riflessa l’immagine di
un robot e mentre ti chini per baciarlo cadi e muori
annegato. Mentre sprofondi emerge dalle acque
l’androide. Rifletti: ora è lui il nuovo Narciso.

Simbiosi tra uomo e macchina. Sentire dentro di sé il computer o la
rete. Non come allucinazione ma come possibilità.Tempo dieci anni
anche il tablet a controllo mentale potrebbe diventare un gadget di
uso (o abuso) comune. Secondo Paolo Gallina, docente di robotica
all’università di Trieste e autore del recente saggio L’anima delle
macchine, siamo di fronte a una tossicodipendenza tecnologica. Se è
vero che abbiamo bisogno di macchine e tecnologia come di amore
e ossigeno la fusione risulterà fatalmente inevitabile. Per futurist
come quelli dell'Institute For The Future niente di nuovo. Per loro
l’abbraccio finale fra umano e macchina è vicino. Leggete la loro
recente mappa Human plus machine (http://tinyurl.com/jyuafce) che
sintetizza in modo agevole le principali estensioni dei nostri sensi
grazie alla tecnologia.

>📦

LE TRE LEGGI
DELLA
ROBOTICA
DI ASIMOV

→

Leggi
http://tinyurl.com/
h57t4la

Economia collaborativa e dintorni. Se in realtà fatichiamo a
collaborare fra simili figuriamoci fra dissimili. Mindustry introduce
il suggestivo tema della collaborazione gender tecnological neutral.
Lavorare in team con bulloni e sensori intelligenti. Discutere di
decisioni da prendere con siti cognitivi e robot adattivi. Molti
fanno spallucce e snobbano questo scenario perché percepito come
troppo futuribile. Non è così. Le nuove macchine vengono già
oggi programmate con meccanismi collaborativi per velocizzare e
incrementare la produttività. Collaborare non con risorse umane ma
artificiali sarà una delle sfide, non facili, a cui abituarsi e prepararsi.
Magari il prossimi Robocop sarà un Robocoop, cooperativo e non
cattivo.
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Dirigere a ritmo di algoritmo un’orchestra composta
da macchine potrebbe diventare la norma per il nuovo
leader che gestisce risorse artificiali.
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Chi gestisce chi e cosa? Futura macchina senza conducente (self
driven car) uguale a futura impresa senza conducente (self driven
business)? Il manager accorto già lo sa che il suo futuro concorrente
umano non sarà. I futuri head hunter saranno anche tech hunter,
ovvero simultaneamente cacciatori di teste “naturali e artificiali” per
poi magari alla fine scegliere un Techief executive officer? Plausibile
in un’era in cui la tecnologia non serve più solo per agevolare le
decisioni ma per prenderle direttamente, come già succede nelle varie
applicazioni per predire eventi futuri. Dirigere a ritmo di algoritmo
un’orchestra composta da macchine potrebbe diventare la norma per
il nuovo leader che gestisce risorse artificiali. Una realtà che richiede
che l’essere umano (e il manager) rifletta su un nuovo umanesimo
digitale dove macchine e umani riescono a convivere bilanciando
mansioni e soprattutto responsabilità e dilemmi etici.
Gestire La gabbia di vetro, prigionieri dell’automazione (titolo del libro
di Nicholas Carr). L’esagerata cieca fiducia (e sudditanza) nei dati,
algoritmi e decisioni di presunte intelligenze più intelligenti di noi
umani talvolta porta alla fine della corsa, come nel Gran Premio
di Formula 1 di Monaco del 2015. Ordine d’arrivo: primo Rosberg,
secondo Vettel e terzo Hamilton. Sì, ma Hamilton a 10 giri dal
termine era saldamente in testa e con circa 25 secondi di vantaggio
sul secondo. Poi l’inaspettato, e con il senno di poi insensato, ordine
di rientrare ai box, a pochi giri dalla fine. Strategia sbagliata basata su
calcoli sballati e dati del GPS errati. Insomma, la macchina prende la
decisione e il pilota fa la figura del... I nuovi manager devono essere
anche vecchi manager che ancora si fidano della propria esperienza e
saggezza acquisita sul campo.
Ovviamente, a fianco dei manager, servono nuovi imprenditori che
grazie a uno stormo di cervelli riscrivono, nei fatti, il futuro della vera
industria intelligente che fonde terziario con secondario e primario.
Se devo citarne una ad esempio “esponenziale” allora è l’italiana
Bio-on di Bologna. L’azienda che sta per rivoluzionare il mondo della
plastica - ottenuta dalla fermentazione batterica di zuccheri - a livello
globale ha una storia pazzesca alle spalle fatta di pura mente, ricerca,
sperimentazione e visione del futuro fra cui i batteri (non i robot) che
fungono da operai che producono il manufatto. Assolutamente da
studiare.
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Nuovi centri. Ovvero l’abbandono del centro. La fabbrica digitale o
additive manufacturing renderà obsoleta l’idea delle grandi fabbriche
centralizzate. Decentralizzare significa produrre localmente qualsiasi
cosa, anche un’auto, come nel caso di Local Motors, il primo veicolo
stampato con la tecnologia tridimensionale. Il fabbing territoriale è
una piccola rivoluzione silenziosa che farà molto rumore in futuro
stravolgendo anche le logiche di approvvigionamento e il ruolo dei
fornitori. Per dire: già oggi i nuovi Airbus A350 contengono più di
mille parti realizzate internamente con stampanti tridimensionali.
Nuove tecnologie. Da dirompente a invadente. Qual’è il punto di
non ritorno delle innovazioni? Il vero impatto del cambiamento
tecnologico cambia a seconda del cantastorie sul palco. Se
“singolarista” il cambiamento sarà esponenziale, se scetticista sarà
graduale (con molti forse). Dal bioprinting ai bio sensori, l’elenco è
lungo. Il dilemma per ogni innovatore, ma anche per ogni manager
e uomo d’impresa, è intercettare il cambiamento e reale impatto in
tempo utile, o meglio ancora, in leggero anticipo. Le due dimensioni,
technology change e mindset acceptance, rappresentano le due aree
che ogni impresa deve affrontare e indagare. Ogni tecnologia deve
attraversare le due dimensioni (evoluzione e accettazione) step by
step in crescendo prima di affermarsi come eventuale innovazione
dirompente. La sfida: cogliere oggi l’innovazione che domani vivrà di
approvazione (e accettazione).
Nuovi incroci. In un contesto di tale complessità e ambiguità
la collaborazione incrociata diventa inevitabile strategia di
sopravvivenza. L’isolamento competitivo è oggi pratica suicida. Oggi
si sopravvive solo con innovazioni che nascono dalla combinazione
creativa di competenze provenienti da diversi settori. In una formula
cross industry innovation: collaborare con aziende di altri settori in
modo sistemico. Anche perché oggi ogni azienda, anche grande, viene
aggredita quotidianamente da startup che si muovono su un terreno
privo di settori di appartenenza.
Nuovi bot. No, non parliamo di nuovi buoni ordinari del tesoro ma
dei programmi autonomi che nei social network fanno credere
all'utente di comunicare con un'altra persona umana. Per molti (da
Microsoft a Facebook) I bot sono le app del futuro in grado di rendere
le piattaforme sempre più conversazionali fatte di scambi e botta e
risposta col sistema. Ma non parlare di intelligenza.
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Stiamo passando dal security all’insecurity
management, il che costringe le aziende
a giocare sempre allo stesso “guardie e ladri”.
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Dopo l’automazione della forza arriva l’automazione del pensiero
(white collar robots e dintorni). Ma non vogliamo parlare del solito,
ormai noto, rischio occupazionale (per gli umani). I rischi sono tanti
e vanno in ogni direzione. Dal terrore che l’intelligenza artificiale
possa distruggere l’uomo (appello dell’astrofisico Hawking) ed
essere potenzialmente più pericolosa delle armi nucleari (monito
di Elon Musk, ceo Tesla Motors) alla quasi certezza che il controllo
dei dati non fa rima con privacy, se non nei proclami, fino al timore
che l’intera economia sia in procinto di entrare nella sfera della
indifendibilità, soprattuto le nuove smart factory tutte basate su
connessioni e protocolli IP. Perché se tutto è internet tutto può essere
craccato, piratato e sabotato, compresa una produzione automatizzata
di bulloni o una centrale energetica. Poi c’è il vasto tema delle
decisioni delegate alle macchine dove il dilemma etico (vedi auto
senza conducente che in caso d’incidente deve scegliere chi salvare al
posto di chi) è quasi privo di soluzione.
Si fa un gran parlare, giustamente, della difesa dei propri dati
personali ma poi all’atto pratico è un bombardamento di innovazione
che fa rima con intrusione. Come gli smart badge (di Humanyze
o altri) che con la solita promessa di migliorare l’efficienza e la
produttività dei propri dipendenti tracciano (dunque spiano) ogni loro
comportamento. Per non parlare delle applicazioni che pretendono
di leggere le nostre emozioni. Come Moodies, un’app che riconosce
e classifica le emozioni in base al tono della voce e che quindi
distingue il cosa si dice dal come si dice. Da data analytics a emotions
analytics per poi infine giungere all’ambito (per gli strizza cervelli
del neuromarketing) tester di riconoscimento degli androidi del film
Blade Runner.
Furti di dati, sabotaggi e spionaggi. Il 50% delle imprese è
costantemente sotto attacco. Stiamo passando da security a insecurity
management il che costringe le aziende a giocare sempre allo stesso
“guardie e ladri”. Divertente? Forse per il il ruolo dei ladri. Chi sono
i cattivi che sfondano la porta? Gli hacker. Chi sono i buoni che
blindano la porta? Sempre gli hacker. A questo paradosso dobbiamo
abituarci. Odiare gli hacker e amare gli hacker, certo, quelli che ci
proteggono, Ma blindare non basta. Bisogna entrare in una logica
di stabilizzazione. Stabilizzare significa applicare anche qui le
dinamiche della sharing economy (i dati vanno condivisi e scambiati
in rete) In futuro il tema centrale non sarà la sicurezza ma la gestione
intelligente dell’insicurezza.
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Da internet of things a Internet of animals.
The next big thing?
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La mucca pazza ora non dà più di matto poiché connessa e sotto
controllo. L’animale internettiano non è male. Ed è un bene in
chiusura e prima dell’epilogo un po’ di sana frivolezza ma non
priva di sostanza. Procediamo. Troppo fissati con il solito internet of
things. È tempo di qualcosa di più animato. Animali, per esempio.
Cani e gatti non navigano in rete ma sono (e saranno) molto più
connessi di quello che uno s’immagina. Dopo il mondo degli oggetti
l’estensione di internet scopre il mondo degli animali. Per esempio
con Dogtelligent, collare connesso con tanto di GPS, Wi-fi e Bluetooth,
il cane diventa geolocalizzabile in tempo reale sullo smartphone del
padrone. Non solo: tramite comandi in controllo remoto e grazie a
microfoni e altoparlanti integrati nel collare diventa possibile ogni
tipo di comando a distanza. Monitorare, spiare, tracciare, trovare,
comandare, comprendere o addirittura tradurre, come promette
Nomorewoof, l’incomprensibile bau bau in un comprensibile
linguaggio umano. Qui sono scettico. Comunque sia, siamo
tecnicamente di fronte a wearable technologies for pets. Ma non solo
per loro. Anche animali selvatici o di allevamento verranno dotati di
tecnologie connesse per monitorare, per esempio, lo stato di salute
e intervenire tempestivamente. Insomma, la domanda è legittima.
Internet of animals. The next big thing?
> http://www.whistle.com
> http://www.dogtelligent.com
> http://www.anicall.info
> http://petpace.com
> http://www.nomorewoof.com
Altro che intelligenza artificiale o robot tuttofare. Alcuni animali sono
così bravi nel loro mestiere che nessuna macchina riesce a tenergli
testa. La moria delle api ha indotto l’università di Harvard a investire
in progetti di ricerca per costruire un RoboBee: un ape robotizzata
impollinatrice ma per loro stessa ammissione è una mera soluzione di
ripiego perché l’intelligenza collettiva delle api è insostituibile anche
se siamo bravi a teorizzare forme di swarm intelligence. La stessa
insostituibilità spetta al cane antidroga. Certo il Mit ha costruito un
robot sottomarino antidroga che assomiglia a una palla da bowling
ma sai che palle.
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Chi prende per il naso chi? L’uomo o il computer? Fate la prova
(come ho fatto io) con il vecchio ma sempre attuale Eliza, sviluppato
dall’informatico tedesco Joseph Weizenbaum. Il quale mise anche
in guardia il genere umano che non è saggio far prendere decisioni
importanti ai computer dotati di intelligenza poiché privi di
compassione e saggezza. Ciò, secondo lui, sarebbe conseguenza
del fatto che le macchine non crescono in ambienti emotivamente
stimolanti come una famiglia umana.
Eliza è un Chatterbot che fa la parodia di un terapeuta Rogersiano,
Il software originale è stato scritto da Joseph Weizenbaum nel1966.
L’implementazione per giocare con Eliza è di Norbert Landsteiner, 2005.
ELIZA: Is something troubling you?
YOU: Can you define artificial intelligence?
ELIZA: We were discussing you – not me.
YOU: What about human intelligence? What is it?
ELIZA: Have you asked anyone else?
YOU: What exactly can you as a machine not do?
ELIZA: What about machines worries you?
YOU: Can you perceive?
ELIZA: What are your feelings now?
YOU: What will you never ever be able to do?
ELIZA: You’re not really talking about me – are you?
YOU: How are machines going to impact the future of work?
ELIZA: What do you think about machines?
YOU: Will machines make us become stupid?
ELIZA: What about machines worries you?
YOU: Should I delegate decisions to you?
ELIZA: You seem to need to delegate decisions to me.

>📦

GIOCA
CON ELIZA

→

Leggi
http://www.masswerk.
at/elizabot/eliza.html
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1800. Il Turco, l'inquietante automa del barone Von Kempelen,
batte, durante una trionfale tournèe nelle capitali d'Europa e in
Russia, tutti gli avversari compresi i migliori scacchisti dell’epoca
e regnanti quali Napoleone e Federico II di Prussia. Una presunta
intelligenza artificiale ante litteram che in realtà era solo un truffa
ben congegnata (un uomo di piccola statura azionava dall’interno le
mosse meccaniche).
2016. Il maestro sudocoreano Lee Se-Dol, campione di Go, sconfitto
dal computer di Google, dotato, così narra la stampa, di intelligenza
artificiale capace di pensieri intuitivi. Sembra un salto di qualità. Ora
si fa sul serio. Ma qualcuno dubita che sia in gioco vera intelligenza
intuitiva. Provi con il poker è la sottile arte del bluff, difficile da
decifrare e interpretare gridano alcuni filosofi tecnoscettici fra
cui Roberto Casati che in una recente intervista in Germania
senza tanti giri di parole ha affermato “la loro stupidità è la loro
vera forza”. Sembra che ci sia molta confusione fra intelligenza
e simulazione dell’intelligenza. Fra capacità adattiva e capacità
creativa. Fra maneggiare dati e maneggiare pensieri. Fra motivazione
e cognizione. Certo un programma può comporre musica alla Bach
ma è pura imitazione, non invenzione. Lo stesso discorso vale per
l’apprendimento delle macchine che è solo dinamico. Delegheremo
un sacco di decisioni future a macchine prive di consapevolezza e
la cosa peggiore è che non siamo consapevoli di questo. Il rischio
è che gli umani “stupidi” prendano ordini da macchine altrettanto
“stupide” spacciate per intelligenti. Un gioco assai pericoloso. E se
diventassero un giorno davvero intelligenti il gioco sarebbe ancora
più pericoloso.

>📦

ROBA DA
TURCHI

→

Leggi
http://tinyurl.com/
h9np694

All together now
“Ho sperimentato molto, ma non credo affatto alla tecnologia come
fine prevalente, al potere delle macchine in sé, cosa invece così
diffusa oggi. Certo, compongo sul laptop e uso la mail, ma penso che
la tecnologia sia una gran cosa solo se serve alle idee, sennò resta
un’entità liquida che finirà per inibire il pensiero”.
Sir George Martin (il quinto Beatle)
> https://www.youtube.com/watch?v=2FLde6Shxq8
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