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Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato
ai nuovi o%wners. Un viaggio
poco lineare. Niente di
strutturato. Solo un mash-up
ipertestuale di impulsi,
suggestioni, esempi, idee e
innovazioni per cogliere le
opportunità delle nuove
economie senza proprietà.
Buona lettura.
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Il futuro è qui. Localizzatelo
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Chi possiede il
cliente del futuro?
Le imprese che
lo liberano dalla
proprietà.
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L’ottava giornata del ciclo fmt.day è
dedicata a Sharing economy e dintorni.
La tendenza è nota nel mondo digitale:
internet è un mondo privato dalla
proprietà. Noleggiare, barattare,
scambiare, scaricare, prestare e
condividere senza possedere.

Da ownership a usership. 100% user
e 0% owner. Qualcuno parla già di una
nuova specie umana. The o%wners:
non possiedono nulla ma usano tutto.
Siete pronti per un futuro in cui
nessuno vuole più acquistare e
possedere prodotti? Questo potrebbe
presto diventare realtà anche nel
mondo fisico con nuovi e sofisticati
modelli di business basati
sull’economia della condivisione.

L’evento è il nono fmt.day del ciclo,
nuovo format del Future Management
Tools – piattaforma promossa dal
CFMT per distillare e anticipare il
futuro che ci attende – che esplora
tematiche di frontiera in un contesto
informale e collaborativo.
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fmt.day 09. The O%WNERS
Accesso senza possesso
Cfmt presenta la prima giornata dedicata ai nuovi modelli
di business basati sulla “freedom from ownership”.
La buona notizia? La sharing economy non segna la fine
dei consumi e del capitalismo. Al contrario. Un incontro
per sperimentare insieme cosa imprese ed e manager
possono imparare dalle nuove economie senza proprietà.
Un’occasione esclusiva, utile, concreta

3 ottobre 2013
ore 17.00- 20.00

Thomas Bialas
Futurologo, responsabile progetto
FMT – Cfmt

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Marta Mainieri
Autrice del libro Collaboriamo!
Michela Nosè
ceo LocLoc
Luciano Ciabatti
Direttore marketing Renault Italia
Giada Evandri
Project manager Esterni
Enzo Rullani
Direttore T-Lab
Moderatore
Marialuisa Pezzali
Radio 24

più importanti imprese del Nord Europa.
Laureato in fisica e astronomia, studia da
anni l’impatto delle tecnologie digitali
sull’economia reale. Recentemente si è
occupato dello studio Freedom from
ownership.
Parteciperà alla giornata un parterre
di manager, giornalisti e testimonianze
d’impresa.

Cascina Cuccagna,
Via Cuccagna 2/4,
ang. via Muratori
Milano

Explore

• La partecipazione all’evento è gratuita e
riservata ai dirigenti associati in regola
con il versamento degli appositi
contributi. Per iscriversi: www.cfmt.it
• Per un contatto diretto: Anna Scirea
ascirea@cfmt.it - 02.5406311
• Ci troveremo per scoprire le nuove
opportunità che la sharing economy
offre ai manager alla Cascina
Cuccagna, laboratorio cittadino di
cultura e innovazione sociale.

special guest / Klaus Æ. Mogensen
Klaus Æ. Mogensen è senior futurist del
Copenhagen Institute for Futures Studies,
storico (nato nel 1970) e rinomato centro
per gli scenari futuri a cui aderiscono le

SWAP PARTY FINALE
In chiusura dell’evento sperimentiamo
dal vivo lo swapping. Condividi il tuo
armadio. Porta qualcosa che non usi
più e scambialo con altri manager.

The O%WNERS
video teaser

Download
The O%WNERS
day
scarica il pdf
Per visualizzare
il programma
e iscriversi:
Clicca qui.
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The O%WNERS /
specie in via di apparizione
Generation Y/Z. Accumulare esperienze
è il nuovo status symbol
Le precedenti generazioni sono
cresciute con una chiara cultura
della proprietà. Di norma si ambiva
a possedere un sacco di roba, sia per
comodità sia come status symbol.
La generazione Y (nati tra il 1980 e
il 1995) e la generazione Z (nati dal
1995 in poi), sono invece cresciute
con una chiara cultura digitale basata
sulla connessione perenne . L’accesso
universale e immediato (tramite
social media e modelli di consumo
collaborativo) è meglio, per loro, della
proprietà.

nota musicale
We Own Nothing
sing a song

share
swap
rent 0
borrow
o
peer 1
donate
u
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Il decalogo del consumatore Y e Z

from ownership economy
to sharing economy

Siete pronti per un futuro in cui nessuno vuole più
acquistare e possedere prodotti? Questo potrebbe
presto diventare realtà anche nel mondo fisico
con nuovi e sofisticati modelli di business basati
sull’economia della condivisione.

0%
ow
owner
100%
te
user

>Non vogliamo più possedere ma
collaborare, noleggiare, scambiare,
condividere. Insomma accedere e
basta
> Non vogliamo più possedere
automobili ma accedere alla
mobilità quando e dove ci serve.
> Non vogliamo più possedere libri
ma accedere alla cultura quando e
dove ci interessa.
> Non vogliamo più possedere case in
mezzo mondo ma accedere a spazi
quando e dove ci piace (il fenomeno
‘planetario’ di airbnb.com ne è un
chiaro segnale).
> Non vogliamo più possedere un
ufficio ma accedere a una scrivania
quando e dove lavoriamo, meglio se
in spazi di co-working
> Non vogliamo più possedere
montagne di prodotti che non
sappiamo dove mettere ma
accedere ad ogni cosa solo quando
ne abbiamo veramente bisogno.
> Non vogliamo più possedere
un’unica personalità ma provare
stili di vita diversi e diverse identità
> Non vogliamo più possedere
perché la proprietà costa fatica,
da sui nervi ed è un fardello che
opprime l’agilità
> Non vogliamo più possedere perché
la proprietà ti vincola per una vita
intera e nell’era della discontinuità
noi oggi abbiamo una moltitudine di
vite diverse.
> Non vogliamo più possedere
semplicemente perché la proprietà
come il matrimonio ti lega per una
vita
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Trendictionary /
tre parole da condividere

share
economy
Sharing economy è una locuzione
recente. Prima, negli anni ottanta, come
puntualizza la Treccani si parlò di share
economy.

sharing
economy
weconomy
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share economy loc. s.le f. 1. Sistema retributivo che fa dipendere
dall’andamento dell’impresa il salario erogato ai dipendenti. 2.
Mercato di dimensioni ridotte caratterizzato dallo scambio di beni
e servizi tra più persone, con conseguente abbattimento dei costi. w
La formula suggerita da Fazio si rifà alla cosiddetta share economy,
una scuola di pensiero nata negli Stati Uniti a metà degli anni
Ottanta per combattere la disoccupazione sull’onda del successo
del libro Share economy di Martin Weitzman, che si traduce in
«economia partecipativa». Un concetto, questo, caro alla Cisl e
persino uno dei punti centrali del programma di Forza Italia alle
elezioni europee. (Roberto Bagnoli, Corriere della sera, 8 luglio
2000, p. 21) • Una torta fatta in casa, squisita ma abbondante. O
le conserve di pomodoro della nonna, troppe anche quelle. I vestiti
usati, naturalmente. Quel regalo di Natale davvero inutile. Tutto
si può riciclare, tutto si può rivendere. Meglio: condividere con
altri. Non solo per sbarazzarsene. La Share Economy, l’economia
della condivisione, ribalta la cultura del consumo. Fin dalla sua
concezione, non nasce come un gesto individuale. (Federico Rampini,
Repubblica.it, 16 gennaio 2013, Esteri).
Espressione ingl. composta dai s. share (‘condivisione’) ed economy
(‘economia); la locuzione riprende il titolo del saggio di Martin L.
Weitzman The share economy: conquering stagflation (1984).

sharing economy loc. s.le f. 1. Ad un certo punto il web impose
in tutto il mondo la pratica della condivisione: prima dei file e
delle informazioni, poi con i social media dei dati personali e ora
dei prodotti e servizi. 2. È un vasto movimento di idee e azioni
noto anche con altre etichette come: collaborative consumption,
collaborative economy”, peer economy, access economy o appunto
sharing economy. Il fine ultimo è sostituire la proprietà con il
possesso dell’uso.

weconomy Neologismo introdotto per la prima volta in Italia nel
2009 da Thomas Bialas per raggruppare e raccontare tutte le forme
delle nascenti economie delle condivisione. Diventato poi nel 2010
un libro-blog-movimento per diffondere i principi e le pratiche
dell’economia collaborativa e di condivisione, realizzato da Logotel
in partnership con Cfmt.
> link www.weconomy.it
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Shared future /
economie senza proprietà

“The sharing economy in a lot of
respects, I think, is transitioning us
into new ways of thinking. In the older
economic models a lot of the focus was
on what you can buy or consume, in
the sharing economy we have shifted
and people are thinking a lot about
what they can give. They are coming
from a place of giving first rather than
taking, I think it’s a really interesting
transition.”
Ingrid Sanders,
Popexpert

“Collaborative consumption:
Technology makes it easier for people
to rent items to each other. But as it
grows, the “sharing economy” is hitting
roadblocks”
The Economist

“We couldn’t have existed ten years
ago, before Facebook, because people
weren’t really into sharing,”
Nate Blecharczyk,
Founder Airbnb’s.

“The sharing economy is actually the
next phase of the internet. The first
phase of the internet, people shared
information. The second phase people
used social media and anybody can
share. Now we’re here today with
the sharing economy which is the
third phase of the internet. People
use the same tools to share products
and services and it is actually a
very disruptive trend to existing
corporations, governments and
businesses.”
Jeremiah Owyang,
Altimeter Group
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“It is really interesting that this sharing
economy can be divided into different
areas like social sharing and then
there’s commerce applications like
collaborative consumption. I think
we are in the beginning of a really
interesting change where people are
trying to do more with less or utilise
what they already have instead of
consuming more.”
Eze Vidra,
Google

“Many consider sharing economy for
the end of capitalism. But in fact she’s
just a very clever addition.”
Brand Eins

“The car-sharing schemes of the future
will not just be cheaper and more
resource-friendly than present-day car
transportation; they will also offer a
number of qualitative advantages. If
you are part of a car-sharing scheme,
you can draw on various types of cars
depending on your need. If you are
going alone from the station to work, a
small city car will suffice. A family trip
requires a bigger car and maybe in-car
entertainment systems. For camping or
moving, other cars are needed. If you
are part of an inter- national car-share
scheme, you can without problems rent
a car abroad that you are familiar with
from home.”
Copenhagen Institute
for Futures Studies

“The new sharing economy, turns the
principle of capitalism on its head,
proposing consumer access to goods
and services is more important than
owning them”
LeWeb London 2013
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Own only a cloud/
la tesi digitale
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> Tutto quello che si può digitalizzare viene
digitalizzato e ogni prodotto o servizio digitale
viene immesso sul mercato secondo le regole
della sharing economy

> Per la civiltà digitale la proprietà non è più
un valore. Conta accedere e usare (tipico in
rete) Il consumo collaborativo, la condivisione
e lo scambio di auto, bici, casa, giardini,
abbigliamento, etc sta diventando sempre
più popolare. In primo luogo, perché è più
conveniente e più facile usare anziché possedere,
e in secondo luogo, perché è socievole, rafforza le
relazioni esistenti e l’apertura di nuovi contatti.
> Il tema delle nuove economie collaborative
era stato ampiamente anticipato e descritto
nel 2010 nel libro (e blog) Weconomy. Di
nuovo rispetto a tre anni fa è che la sharing
economy da fenomeno “d’avanguardia” e di
nicchia (tipico della California) sta diventando
“mainstream” e appannaggio anche di grandi
imprese.

> Freedom from ownership e sharing economy.
Non è solo una storia di innovazione economica
e sociale ma è anche la storia di un mondo
(almeno di una parte) che vuole cambiare, che
vuole liberarsi. Liberarsi dalle vecchie economie,
liberarsi dai vecchi paradigmi, liberarsi dai vecchi
modelli, liberarsi dai vecchi dogmi. Complice
la civiltà digitale stiamo assistendo a un salto
antropologico (nel buio o nella luce, scegliete voi)
sorprendente. La rete ci abitua a pensare e agire
diversamente.

> La rete rende più facile e più economica
l’aggregazione della domanda e offerta.
Smartphone con mappe e geolocalizzazione
permettono a chiunque di accedere a case,
auto, parcheggi o bici in condivisione in modo
pratico e rapido.

> Condividere con altri è un gesto vecchio
come il mondo che oggi torna di grande
attualità. I social media rendono facile lo
sharing e contribuiscono alla rapida diffusione
delle pratiche di scambio. Il consumo
collaborativo apre nuove prospettive al di là
del mercato e lo stato, tra il dare e l’avere.

> Grazie a Internet e ai device mobili, è
diventato facile sostituire la proprietà con
l’accesso e questo per ogni genere di prodotto.
Ma soprattutto è diventato facile (anche
in termini di costi, sempre più abbordabili)
organizzare e amministrare servizi di sharing
e booking online su piattaforme agili e user
friendly.

> L’esplosione del fenomeno dell’aggregare,
classificare, comparare, giudicare, votare,
recensire, suggerire, donare, copiare, scambiare,
barattare, partecipare, collaborare e condividere
tutto quello che si può condividere ha una
radice profonda: internet è un mondo privato
dalla proprietà. Copyleft o meglio sharing. La
tendenza è chiara nel mondo digitale: vogliamo
accedere, usare e scambiare ma non possedere.
Ora questa tendenza sta per contaminare anche
il mondo fisico perché la libertà digitale è anche
una libertà dalle cose fisiche.
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Own only yourself /
la tesi precaria
Prego: non enfatizziamo e glorifichiamo troppo.
Vita precaria uguale a sharing economy. Punto.
A guardare bene è forse solo una strategia di autodifesa
causata da un fenomeno di sottrazione.
Le nuove generazioni se lo ripetono spesso: ho meno
futuro, meno sicurezze, meno lavoro, meno garanzie, meno
prospettive, meno soldi, e meno spazio in casa (spesso
quella dei genitori) per accumulare cose.
Non a caso molte aziende di noleggio peer-to-peer
sono state fondate tra il 2008 e il 2010, in seguito
alla crisi finanziaria globale e conseguente boom della
disoccupazione giovanile.
Al netto della sottrazione rimane però il sharity trend, tanto
osannato e pompato dai profeti della felicità (economica)
digitale. O forse proprio perché la vita complessa,
discontinua e precaria pretende nuove forme di convivenza
sociale ed economica, della condivisione, per l’appunto.
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La proprietà complica ulteriormente
la vita complessa. Oggi qui domani li
sta diventando lo slogan di una intera
generazione in perenne viaggio per
trovare lavoro e sistemarsi (almeno
per un po’). La strategia d’obbligo:
mantenere bassi i costi fissi ed essere
il più possibile flessibili, leggeri e
mobili. Più possiedi e meno rapido sei
nei movimenti. Le opportunità vanno
prese al volo e una casa da rivendere
è spesso una palla la piede. O detto
diversamente:
Che cosa accade ai nostri cari beni
e averi personali, se si vive in un
mondo in cui diventa difficile pensare
e pianificare qualcosa per l’arco di
una vita? Sono lontani i tempi in cui
si nasceva in un posto, si cresceva,
si andava a scuola e si conquistava
una professione che durava fino alla
pensione, probabilmente con lo stesso
datore di lavoro. Le biografie odierne
assomigliano a un complicato e
mutevole puzzle fatto di infinite opzioni
di accesso (e anche insuccesso). Questo
ha un effetto drammatico sul vecchio
concetto di proprietà.
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sharing facts /
tassonomia della condivisione
> Quando uscì L’Era dell’Accesso di
Jeremy Rifkin il Web era ancora acerbo
e naif. Il fallimento della new economy
dipese da fatto che le allora start up
accolsero troppi “buoni consigli” dalle
file della old economy. Ma ora siamo
nella fase matura. L’economia digitale
impone i suoi non negoziabili diktat.

> Il consumo collaborativo, la
condivisione e lo scambio di auto, case,
giardini, bici, attrezzi, abbigliamento,
etc sta diventando sempre più
popolare. In primo luogo, perché è
più conveniente e più facile accedere
anziché possedere prodotti che di
norma usiamo poco, e in secondo
luogo, perché è una pratica socievole
che rafforza le relazioni esistenti e ne
apre di nuove. Come confermano molte
ricerche condividiamo ogni anno, il
doppio di contenuto dell’anno prima perché lo vogliamo e ora possiamo.

> Tutto ciò che facciamo (leggere,
guardare, ascoltare, giudicare,
commentare o comprare) è di default
condiviso con amici e conoscenti. Questo
porta a nuove abitudini di consumo, e
con il tempo a una nuova cultura della
condivisione, che dai prodotti immateriali
(foto, testi, musica, video) ora passa
ai prodotti materiali (case, bici, vestiti,
utensili, etc).

> La nascente propensione ad un uso
partecipato e condiviso di oggetti fisici
non è da sottovalutare come fenomeno
e salto antropologico. C’è infatti una
notevole differenza fra condividere
dati e prodotti. Un dato (file musicale
o video) condiviso con gli amici è un
duplicato che non perde valore per
“usura”, un prodotto (trapano o auto)
condiviso invece è un unicum da cui
mi devo temporaneamente separare e
mettere in conto una perdita di valore.
E qui sta la novità. Separarsi dal
possesso non costituisce più un
problema in quanto la parola inglese
sharing significa dividere per un uso
condiviso e partecipato il cui fine è la
relazione fra le persone.
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L’economia
della condivisione
è il capitalismo
dell’accesso

> I vantaggi del noleggiare o
condividere sono in primo luogo
vantaggi funzionali: è spesso (anche
se non sempre) più economico, perché
si paga solo per il tempo di utilizzo
piuttosto che dover pagare l’intero
prezzo di acquisto e impegnarsi a
lungo termine per una serie di spese
fisse; è sicuramente più flessibile; cosa
importante in un mondo dominato da
incertezza e rapidi cambiamenti. Inoltre
è convenience: comodo non dover
curare, mantenere, pulire, conservare e
disporre delle cose.

> Abbiamo tutti non di meno, ma
di più. La sharing economy non è
altro che l’espansione delle nostre
opportunità di consumo. Ciò che viene
scambiato e condiviso non viene dal
nulla. L’economia della condivisione
non avviene in una zona franca di
nullatenenti. Cosa vuoi scambiare se non
hai nulla da offrire?
Il vero obiettivo, anche se suona
paradossale, è possedere di più ma per
meno tempo.

> L’auto perde il suo appeal. Oggi
per un giovane il biglietto da visita
sono i social media o lo smartphone.
Negli Stati Uniti solo il 28 per cento
dei sedicenni fa ancora la patente. 30
anni fa era circa la metà di tutti gli
adolescenti. Mobilità in condivisione è
la futura strada da percorrere.

> Che sia più importante utilizzare una
cosa piuttosto che possederla, è uno
dei fondamenti dell’economia della
conoscenza.

> Ma non tutto fila liscio. L’economia
digitale è spesso troppo rapida
nell’aprire nuovi mercati spiazzando
coloro che governano le regole.
Non sono solo i servizi di car-sharing
fra privati ad avere problemi legali. I
servizi di appartamenti in condivisione,
che si sono diffusi a macchia d’olio
in tutto il mondo, stanno avendo
non pochi grattacapi. Molte città
americane vietano locazioni inferiori
a 30 giorni di proprietà che non sono
stati autorizzati e controllati e alcuni
affittuari Airbnb hanno ricevuto avvisi
di sfratto dai proprietari per aver
subaffittato con relativa promozione
online i loro appartamenti. E poi c’è
il fisco che accusa molte start up di
alimentare il nero.
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share a story/
biografie in pillole

> Il negozio si chiama Kleiderei e si trova ad Amburgo. Pola Fendel,
24, e Wilkening Thekla, 25 anni, lo hanno aperto nel novembre 2012.
La particolarità sta nella formula di abbonamento: le donne possono
noleggiare per un canone mensile quattro capi per due settimane
ciascuno - oltre ad abiti fantasia, cappelli, giacche, camicie e maglioni
per la vita quotidiana.

> “What’s mine is yours” è il titolo del libro, che di fatto è il manifesto
più noto del consumo collaborativo. Scritto dalla trendscouter
californiana di fama internazionale Rachel Botsman insieme
all’imprenditore Roo Rogers raccoglie casi innovativi e “disruptive”
da tutto il mondo. La Botsman si considera invece portavoce a
ambasciatrice della sharing economy ed è assidua frequentatrice dei
Ted Conference.
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> L’imprenditore austriaco Heinrich Staudinger è un tipo strano che
si ispira al motto di Seneca “ciò che basta non è mai poco”. Possiede
una bella e fiorente fabbrica di scarpe ma per il resto non possiede
quasi nulla. Lavora, mangia e dorme in azienda. Fa a meno dello
stipendio e di belle case o automobili di lusso. Non sempre i soldi
danno alla testa.

> Il downshifter digitale getta la zavorra. Ultimamente molti
giovani sperimentano come si vive con meno roba.Michael Kelly
Sutton ha 26 anni e vive a New York. Negli ultimi tre anni ha solo
acquistato due cose importanti: una scrivania e un divano. Il suo
appartamento è quasi vuoto, stile casa Steve Jobs quando era
single, anche perché ha digitalizzato tutto quello che si poteva
digitalizzare (dai libri ai dvd). E come si vive? Meglio, almeno
questo il parere di un altro “0% owner”, Graham Hill, imprenditore
seriale e fondatore dal noto blog di ecodesign treehugger.com, che
commenta “intuitivamente sappiamo che le cose migliori della
vita non sono i beni, ma le relazioni, le esperienze e un lavoro
appagante”

> Il tuo ufficio è dove ti trovi. Per le start up e i hubbers (la rete
internazionale degli innovatori sociali) quasi un mantra. La mia sedia,
la mia scrivania, il mio armadio appartengono al passato, almeno
per certi mestieri “alti” della progettazione e creatività. Anche le
aziende sperimentano formule di condivisione. Il tour operator Tui sta
attualmente testando per alcuni team di progetto spazi di co-working
esterni all’azienda (della serie: state dove state meglio).

> La storia di Canonical è esemplare e dimostra una nuova verità: non
bisogna possedere risorse finanziarie per avviare una grande impresa
(nella fattispecie: produzione on demand di un nuovo e sofisticato
smartphone su tecnologia open source Linux) e neppure prostrarsi
ai piedi del bancario di turno per ottenere un prestito. Basta (si fa per
dire) tentare di raccogliere in 30 giorni 30 milioni e passa di dollari con
il crowdfounding, una delle leve finanziarie della sharing economy. Alla
fine non ce l’hanno fatta ma resta il record: quasi 13 milioni raccolti
sulla piattaforma di crowdfounding IndieGoGo.
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business model /
mercati senza proprietà

È da tempo
che non ci sentiamo

Per forza, posso fare
benissimo senza di te,
anzi anche meglio

IL DIALOGO TRA PROPRIETÀ E CAPITALISTMO
Ci siamo separati: ve ne siete già accorti

Yesterday

Poor share and rich own

Today

Everybody wants to share
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> Una nuvola di servizi
incombe sulle nostre
teste. Non è solo
questione di cloud
o dei vari Software
as a Service (SaaS),
Infrastructure as a
Service (IaaS) e Talent
as a Service (TaaS).
Quasi tutto può essere
affittato, condiviso o
preso in prestito. Sta per
affermarsi il modello
“Everything as a
Service” (EaaS).

> Con i modelli
di condivisione,
l’attenzione si sposta
verso maggiori e più
sofisticati servizi di
accesso. L’uso di ogni
prodotto dovrà essere
semplice e soprattutto
flessibile nell’uso.
> Come produttore
vecchio stile punti
su una “spinta”
obsolescenza
programmata” ma come
nuovo service provider
punti ad offrire prodotti
che sono il più efficiente
e durevole possibile.
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> Il passaggio da
ownership a usership
(accesso anziché
possesso) influenzerà
non solo produzione e
distribuzione ma anche
il settore finanziario e
assicurativo, nonché
lo sviluppo della città
(o meglio delle smart
city). Nuovi modelli di
business sorgeranno,
e nuovi attori, forse
provenienti da settori
inaspettati , si sfideranno
con quelli esistenti.
Questo fenomeno è già
ben chiaro in due macro
settori: quello dell’auto
e quello della casa.
Possiamo immaginarci
per il futuro sofisticati
mobility e housing
service provider che
non vendono più solo
prodotti ma piattaforme
di servizi e soluzioni. E
non è detto che siano i
big player.

> Linde Material
Handling ha sempre
prodotto e venduto
carrelli elevatori. Ma
oggi buona parte del
business deriva dal
noleggio a lungo termine
con punte in Spagna e
Francia dell’80%.

> Possedere a tempo
per aggiornare
regolarmente i prodotti
fisici sostituendoli con
le versioni più recenti
con upgrade anche dei
servizi connessi è uno
dei futuri mercati più
interessanti.

> Il tema oggi è legare
ai prodotti più servizi
possibili con opzioni
extra che creano vero
valore aggiunto per il
cliente e con formule di
sottoscrizione flessibili e
adattabili alle mutevoli
esigenze quotidiane d’uso.

> Share profit models.
Condividere profitti
con i clienti è un’altra
promettente strada. Fra i
primi a provarci, almeno
nel settore musicale, il
gruppo di indie rock
Kaiser Chiefs che per
l’album The Future is
Medieval hanno anno
creato un apposito blog
dove i fans possono
assemblare la propria
versione, creare una
copertina e rivenderla sui
social network con un
guadagno netto di una
sterlina per copia venduta.
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Servolution /
la rivoluzione dei servizi 1
Il noto SaaS, Software
as a Service diventa
Stuff as a Service
In futuro il prodotto fisico
sarà solo una piccola parte
del pacchetto offerto.
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Fonte: Collaborative Found
La casa collaborativa
La casa può diventare una fonte
di reddito e non solo un mero
costo? Secondo i profeti americani
del consumo collaborativo sì. Sono
già molti i servizi e le piattaforme
disponibili per condividere gli spazi
e oggetti della casa.
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Servolution /
la rivoluzione dei servizi 2
La banca (tradizionale) stanca
Se c’è un settore endemicamente immobile è proprio quello
bancario. L’ultimo baluardo del fordismo ottuso. Non c’è
niente che vada per il verso giusto: i prodotti sono obsoleti,
i servizi sono obsoleti, il linguaggio è obsoleto, le filiali (a
parte qualche tentativo di restyling, ma solo formale) sono
obsolete e ovviamente il personale è obsoleto (stile banca
Mary Poppins). Peccato.
Perché il paradosso è che siamo di fronte ad un eccesso
di opportunità. Il salto antropologico in atto produce
una nuova specie (umana) che chiede nuove offerte,
completamente diverse. Davanti alle banche si aprono
immense praterie pressoché disabitate. Qualcosa di
interessante è stato fatto da https://www.fidor.de ,
http://www.peoplelikeu.com.au e https://www.simple.
com. Ma non basta. Proviamo a immaginare una banca
“servoluta”. Iniziamo. Intanto via le filiali, non servono
più a niente. Meglio puntare su flagship store per i
clienti business e su modelli ibridi di hub lab bank, spazi
laboratorio per incubare nuovi business e nuove formule
di crowfunding.

Share space with other banks
Per il resto (clientela privata)
conviene puntare su un
concetto di co-banking. In
futuro la banca (almeno
la sua versione fisica)
potrebbe assomigliare a
una fabbrica che nessuno
più conosce. In sostanza un
luogo aggregatore di servizi
finanziari di tutte le banche
stile https://www.mint.com o
www.moneymeets.com.
A quel punto basta un
bancomat per tutti i brand
bancari. Perché quello che
oggi veramente chiediamo
a una banca (e ai suoi
impiegati) è di fungere da
coach e personal trainer
per affrontare la caotica
discontinuità e complessità
della vita finanziaria
con servizi intelligenti e
personalizzati su smartphone
e tablet.
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Case gallery / sitografia minima

L’economia della condivisione è solo all’inizio. Attualmente
i modelli di business basati sullo sharing vengono testati
ampiamente in tutto il mondo. Per il momento, soprattutto dalle
start-up in settori di nicchia. Imprese e produttori tradizionali
non hanno ancora compreso l’enorme potenziale e raramente
riescono a sfruttare la sharing economy ai propri fini. Almeno
in Italia. All’estero infatti i big player comprano o copiano le
start up promettenti. General Motors ha investito in RelayRides,
Avis si è comprato ZipCar BMW e Daimler, sperimentano il car
sharing con gli innovativi DriveNow e Car2go.

Airbnb Factor - il regno del peer to peer
La madre di tutti gli esempi. Se parli di sharing non puoi non
parlare di Airbnb
Al netto dell’esaltazione mediatica in corso rimane il fatto:
la piccola start up californiana Airbnb.com the digital
accommodations marketplace è oggi leader mondiale nei affitti
turistici, Il portale, o community che definir si voglia, che
permette di affittare (e socializzare) fra privati case e stanze
in tutto il mondo ha un tasso di crescita impressionante per
offerte e numero clienti (10 milioni di notti prenotate ad oggi).
Per chi viaggia il vantaggio è chiaro, belle case, nuove relazioni
e prezzi più bassi dei noiosi hotel. Per chi affitta il vantaggio è
altrettanto chiaro: conoscere gente ma soprattutto guadagnare
per permettersi il mantenimento di una casa più grande. In
pratica: condividere per possedere di più. Ovviamente come
logico che sia molti ora copiano il modello per gli stessi o altri
settori dalle auto fra privati come Buzzcar fino ad arrivare ai
canili “casalinghi” come DogVacacy.
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Share some links
> L’economia riparte da noi
http://www.weconomy.it
> Directory dei servizi collaborativi
http://www.collaboriamo.org
> Quello che è tuo è mio
http://www.
collaborativeconsumption.com
> Investire in business condivisi
http://collaborativefund.com
> Il grande cinema in streaming
https://signup.netflix.com/global
> Il grande design a noleggio
http://www.renttherunway.com
> Parcheggia a casa mia
https://www.parkatmyhouse.com
> Parcheggia all’aeroporto che
rende
https://flightcar.com
> Soldi per una nuova economia
http://www.positivemoney.org/
home/
> Condividi la polizza con i tuoi
amici
https://www.friendsurance.de
> Crowdfounding immobiliare fra
privati
https://www.kapitalfreunde.de
> Ascolta e condividi milioni di
brani
https://www.spotify.com/
> leader del peer to peer carsharing
https://relayrides.com
> Viaggio nel futuro del car-sharing
http://futureofcarsharing.com

> Piccoli aiuti a noleggio
https://www.airtasker.com
> Vestiti quasi nuovi
http://www.thredup.com/
> Crowdfunding per iniziative
civiche
http://spacehive.com
http://neighbor.ly
> Il baratto amichevole
https://www.bondsy.com
> La scuola fondata sul baratto
http://milano.tradeschool.it/cosa-e/
> L’ospitalità alternativa secondo
Esterni
http://www.bedsharing.org
> Il car-sharing ecologico secondo
Renault
http://www.bee.it/it/index.html
> Accesso al sapere
https://p2pu.org/en/schools/schoolof-open/
> La futura città della
collaborazione
http://laep.ced.berkeley.edu/
adaptivemetropolis/site/
> Incontra, condividi e scambia
denaro
https://www.moneymeets.com/web/
guest/home
> spazi condivisi alla giapponese
https://www.the-share.jp
> Gli amici ti prestano ogni cosa
http://de.whyownit.com
> Cloud in modalità SaaS
http://www.vitaever.com
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> Il primo eco store italiano
del riutilizzo
http://reoose.com
> Uno dei tanti spazi di co-working
http://www.talentgarden.it/it/#!/
home
> Condividere la passione dei libri
http://www.shelfari.com
> La community italiana del
noleggio
http://www.locloc.it
> il co-working alla Google
http://www.campuslondon.com
> Offrire e richiedere passaggi in
auto
http://www.blablacar.it
> Il crowdfunding per possedere
di più
http://ownmutually.com
> Condividi i miei futuri profitti
https://www.upstart.com
> Noleggia barche da persone vere
https://boatbound.co
> A ognuno il suo brand
http://www.betabrand.com
> Scambiare saperi
http://www.konnektid.com
> Ci pensa il tuo vicino
https://www.taskrabbit.com
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Sharity era /
il futuro della condivisione
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CASA, ABITAZIONE

Rielaborazione tratta dallo studio Sharity - Die Zukunft
des Teilens del Gottlieb Duttweiler Institut di Zurigo.

What not

I risultati illustrati sono frutto di una ricerca qualitativa
condotta in Germania e Svizzera per mettere a fuoco
la propensione dei consumatori alla condivisone
di prodotti e servizi.
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株式すべて/ Minimalismo
dell’accesso alla giapponese
Non bisogna possedere per godere. Avere o non avere non
è una domanda esistenziale sensata per il giapponese.
Il tema semmai è: quando è dove accedere al piacere. E ogni
piacere è noleggiabile: dall’animale domestico al marito fino
al soggiorno inteso non come arredamento ma come spazio
(a Tokyo le case sono minuscole) dove passare alcune ore
liete con i propri amici.

Non possiedi un amico? Noleggialo.
Non possiedi un gatto? Noleggialo.
Non possiedi un soggiorno? Noleggialo.
Non possiedi un parente? Noleggialo.
Non possiedi un soggiorno? Noleggialo.
Non possiedi ospiti per il tuo matrimonio? Noleggiali.
Non possiedi ....

watch a video
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Last lesson/
la condivisone fa piangere?

Niente antropologia ma semplice patologia. È una
malattia che ci accompagna fin dalla prima infanzia:
siamo posseduti da ciò che possediamo e spesso i
genitori rincarano la dose per persuaderci che siamo
nati per avere e accumulare. La sharing economy come
cura (e business model) funziona solo, soprattutto
in Italia, patria di egocentrici, se è chiara, gustoso e
facile da assumere. Per fortuna oggi ogni bambino
viene prima o poi iniziato e inizializzato dalla rete alla
condivisione “forzata”.
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Palinsesto Fmt 2014
Pensate troppo poco
al futuro?

2014

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
e pensare l’impensabile.
Penseremo al futuro
assieme a imprenditori,
innovatori e pensatori che
quotidianamente lavorano
sulla parola futuro. Per
anticiparlo. Il nuovo ciclo
del Future Management
Tools per l’anno 2014 è
in lavorazione. Restate
collegati.

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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