
esploriamo il futuro grazie a:

FUTURE SKILLS
WeQ: arriva il quoziente 
d’intelligenza collaborativa

FUTURE CONTEXT
L’ordine è perentorio: 
collaborate 

FUTURE LEADERSHIP
Gli uomini preferiscono 
i collaborativi

p. 4/5p. 2/3

Dirigente mensile di informazione
e cultura manageriale 
editore Manageritalia Servizi 

design: CoMoDo

Correva l’anno 2008. Adagiato sulla poltrona, 
mi gusto lo show della trionfale elezione di 
Obama al motto-tormentone “yes we can”. 
Col senno di poi verrebbe da dire “yes you 
(Obama) can un bel cavolo”. Ma questo è tutto 
un altro film dove il protagonista del sogno è 
stato retrocesso a comparsa. Mentre vedo 
tra la folla sventolare tutte quelle bandiere 
con lo slogan del “noi”, mi dico fra me e me 
“Ehi, se il tizio vuole veramente ribaltare 

OUI SIAMO TUTTI WE
La weconomy diventa mainstream  

l’economia allora dovrebbe gridare “yes 
weconomy”. Da quella battuta (intuizione?) 
nasce con il coinvolgimento di Logotel e 
poi in partnership con Cfmt l’idea di fare 
un libro dedicato alle teorie e pratiche 
dell’economia collaborativa intitolato per 
l’appunto Weconomy. È la partenza. Negli 
anni a venire Logotel decide poi di investire su 
questo progetto risorse in termini di tempo, di 
denaro e di testa per attivare una piattaforma 
di contenuti (blog, workshop e quaderni 
tematici) tuttora esistente e affermarsi come 
società specializzata (anche) nell’innovazione 
collaborativa. Corre l’anno 2015. Sono passati 
sei anni e la weconomy, o meglio, l’economia 
della collaborazione e della condivisione in tutte 
le sue declinazioni e “neologismi”, è diventata 
mainstream e si diffonde nei media e nelle 
discussioni sotto forma di sharing economy, 
coworking, cocreation, crowdsourcing in 
tutte le salse e di studi, scenari, libri, dibattiti 
e conferenze. E tutto questo in ogni angolo 
del pianeta. Sembra l’umanità tutta intera 
illuminata dalla luce del We. Sembra. Perché 

a dire il vero (e tralasciando le guerre 
e i drammi dell’immigrazione che ci 
raccontano ben altre storie) ai potenti del 
mondo della politica, della finanza, degli 
affari e delle multinazionali non interessa 
la collaborazione ma l’imposizione. 
È soprattutto in alto (molto in alto) che 
manca la vocazione alla collaborazione. 
Come dire, dove si comanda sul serio non 
si collabora mai sul serio. Tanto rumore 
per nulla, dunque? Ni. Forse per l’uomo la 
collaborazione è solo un’esibita velleità 
ma per le macchine (robot compresi) è 
forse una funzionale necessità. E se la 
vera weconomy fosse quella artificiale? 
Un indizio c’è e si chiama industry 4.0. 
Qui la collaborazione e il dialogo fra 
macchine è il prerequisito del sistema. 
Alla fine impareremo da loro.
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Da do it yourself a do it together. Digiti weconomy su Google e appaiono quasi centomila risultati. Non 
male per un neologismo. Che le dinamiche collaborative (tecnologiche e organizzative) stiano scardi-
nando i modelli di business e gestionali più datati e reinventando non solo ciò che si propone ma anche il 
come lo si propone è ormai cosa appurata e accettata. Giusto allora parlarne di nuovo e in modo nuovo, 
magari facendo il punto dello stato dell’arte.  

LA COLLABORAZIONE VA IN CIRCOLO

FUTURE WE

 

L’originale. Ma nella vita non c’è mai nulla 
di veramente originale. Quando nacque 
l’idea di weconomy era appena uscito, 
anche se per un pubblico “intimo”, We 
Think di Charles Leadbeater e molti altri 
paper su condivisione e collaborazione. 
In fondo weconomy, oltre a un indovinato 
storytelling, è stato un grande lavoro di mash 
up per intercettare tutte (o molte) correnti di 
pensiero impegnate in ragionamenti attorno 
a queste pratiche. Molti sono stati gli attori 
e le comparse in scena intercettati: sharing, 
meshing, fabbing, gifting, cooperating 
e poi collaborative consumption, social 
entrepreneurship, anarconomy, free 
economy, fair economy, P2P economy, 
swarm economy, context economy ecc. 
Ognuno recitava e recita la sua parte 
secondo copione e vocazione. Diversi, ma in 
fondo uguali, perché tutti hanno in comune 
una cosa: il mettere in comune. Share, in 
una parola. Un’economia basata su 5 C: 
connettività, collaborazione, cooperazione, 
condivisione e cocreazione.
Non è per fare uno “spottone” celebrativo 
ma ancora oggi il libro, il blog e i periodici 
quaderni sono una fonte di ispirazione 
sull’organizzazione e le tecnologie 
collaborative. Tempo dunque di sfogliare 
l’ultimo quaderno Making weconomy 
dedicato al nuovo networking per creare 
flussi di relazioni e scambi continui, 
ovviamente in un’ottica collaborativa.  

SCARICA MAKING WECONOMY 08
http://tinyurl.com/k8gvgkv

http://www.weconomy.it
http://www.weconomy.it/libro/

 

Leggo nell’ultimo numero del mensile 
Zerouno: “Accenture annuncia la We 
Economy” e quando Accenture annuncia 
qualcosa significa che c’è odore di soldi 
nell’aria o per dirla in modo meno veniale 
che il trend è maturo: basta raccoglierlo e 
gustarlo. Nel nuovo rapporto Technology 
Vision 2015, che as usual potete scaricare 
dal link sottostante, Accenture analizza 
le tendenze tecnologiche destinate ad 
affermarsi nei prossimi anni e mette appunto 
come centrale il cambiamento in atto verso 
la “We Economy”. Chiaro, a loro interessa la 
parte tecnologica: aziende che fanno sistema 
e non operano più come singole entità ma 
ampliano i confini tradizionali del proprio 
business entrando in contatto con altre 
realtà e dando così vita a nuovi ecosistemi 
digitali collaborativi. Il passaggio alla “We 
Economy” è una tendenza confermata anche 
da un’indagine globale condotta su oltre 
2.000 dirigenti aziendali e responsabili IT, 
da cui è emerso come quattro intervistati 
su cinque pensino che in futuro i confini 
tra settori industriali saranno sempre 
più sfumati e le piattaforme digitali li 
trasformeranno in ecosistemi interconnessi. 
Come scrive Accenture nell’abstract,«Queste 
aziende hanno capito che è possibile fare la 
differenza – e aumentare gli utili – operando 
come un ecosistema invece che come 
singole entità aziendali. Padroneggiando la 
transizione da “Me” a “We,” queste aziende 
leader stanno dando forma a una nuova 
economia: la “We Economy”». Benvenuta 
nel club. 

SCARICA LO SCENARIO DI ACCENTURE
http://tinyurl.com/nv46qk8

 

6 maggio 2015. Semifinale di Champions 
League. Il Barcellona batte il Bayern Monaco 
3 a 0. Sono tedesco e dovrei tifare Bayern 
ma vado matto per il Barcellona o più 
esattamente per l’idea originaria del grande 
Barca. Non sono Guardiola e non sono 
un mister ma in quel gioco ci ho sempre 
visto un passaggio dalla teoria dello sciame 
allo schema dello sciame. L’io si fonde nel 
noi. Senza perdere in individualità ma 
esaltandosi in collettività.
Il movimento fluido, gioco corale e 
prestazioni collettive del Barcellona di 
Guardiola sono stati la perfetta metafora 
della weconomy, utile anche per qualsivoglia 
impresa. Il famoso (e poi odiato e criticato) 
tiki taka - ragnatele di pazienti passaggi 
rasoterra senza nessun apparente senso 
– altro non è che la teoria dello sciame 
applicata al calcio. Il potenziale di questo 
modello organizzativo resta ancora oggi 
valido. Sperimentare l’azienda Barcellona 
potrebbe avere molto senso anche senza 
pulci come Messi.

WE BARCELLONAWE ACCENTURE WE WECONOMY

http://tinyurl.com/k8gvgkv
http://tinyurl.com/k8gvgkv
http://www.weconomy.it/
www.weconomy.it/libro/
http://tinyurl.com/nv46qk8
http://tinyurl.com/nv46qk8
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L’onda lunga dell’ingegnosità collettiva in 
mostra a Milano per tutto il mese di giugno 
nella sede di BNP Paribas. Cocreazione, 
movimento dei makers, economia della 
condivisione, economia circolare, economia 
inclusiva. Organizzata da Trivioquadrivio 
Wave non è solo una mostra ma anche 
un contenitore e palinsesto di eventi a 
cui partecipa anche Cfmt con un ricco 
calendario di iniziative fra cui, il 25 
giugno, il 14° incontro del ciclo di Future 
Management Tools.

http://www.wave-innovation.com/it/

 

Gli strumenti e le piattaforme tecnologiche 
che abbiamo quotidianamente a disposizione 
sono altamente partecipativi e sociali. In 
fondo è tutto molto semplice. La tecnologia 
oggi è collaborativa (abilita e facilita questo 
processo). L’uomo deve solo adattarsi e non 
opporre resistenza. Chi rimane ancorato a 
vecchi modelli mentali (controllo fordista) 
tende a morire, chi si adegua invece può 
rinascere infinite volte.

 
La collaborazione in molteplici declinazioni. 
Nel corso degli anni Future Management 
Tools di Cfmt ha dato molto spazio alla 
tematica “we”. Per un veloce ripasso ecco 
un piccolo elenco di Fmt.sight (il magazine 
degli eventi) correlati al tema.

 

SCARICA GLI FMT.SIGHT DEDICATI ALLA COLLABORAZIONE
http://tinyurl.com/lter5fv
http://tinyurl.com/lokm34g
http://tinyurl.com/pdsdy2s
http://tinyurl.com/kqm94y4

WE WAVE
 

Chi sono i we manager o leader 
collaborativi? Sono imprenditori come 
Ricardo Semler della Semco, noto per le 
sue pratiche di autogestione e assenza di 
organigrammi, manager come Marc Stoffel, 
ceo della Umantis, che si fanno eleggere 
democraticamente dai collaboratori con 
regolare candidatura e campagna elettorale, 
aziende come la Morning Star, che 
professano il verbo del self management o 
cosa? È uno dei grandi temi per l’impresa 
collaborativa. Gestire follower e non 
dipendenti. Mica facile. Le conversazioni 
fra pensatori, imprenditori ed economisti 
del volume We leadership offrono spunti di 
riflessione.

SCARICA LO SCENARIO 
http://issuu.com/we-magazine/docs/we_leadership

WE LEADERSHIP WE TECH

WE FMT

http://wave-innovation.com/it/
http://tinyurl.com/lter5fv
www.tinyurl.com/lokm34g
http://tinyurl.com/pdsdy2s
http://tinyurl.com/kqm94y4
http://issuu.com/we-magazine/docs/we_leadership
http://issuu.com/we-magazine/docs/we_leadership
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In questi anni abbiamo visto e sentito di tutto. Movimenti che 
dichiarano che il cambiamento della società è alle porte, ma poi 
non bussa e non entra nessuno.
Aziende che dichiarano di credere nell’intelligenza collettiva, ma 
poi tra le mani si ritrovano solo molta stupidità collettiva. Manager 
che dichiarano di essere collaborativi ma non lo sono affatto e 
manager che dichiarano di non essere collaborativi ma che lo sono 
(a loro insaputa?) nei fatti. Opinionisti che dichiarano rivoluzioni a 
ogni startup presentata ma poi quando queste falliscono l’opinione 
diventa il silenzio. Tempo insomma di fare un primo bilancio, 
molto informale.   

CRITICA ALLA COLLABORAZIONE PURA

FUTURE WE

Alla fine è scoppiata anche la 
bolla della sharing economy, 
o almeno la parte ideologica 
legata alla condivisione 
come nuovo modello 
sociale. Scambiare, regalare, 
generosità, altruismo. Alcune 
istanze erano troppo naïf per 
potersi affermare come nuova 
economia.

Se si sgonfia il palloncino della 
sharing economy, quello che 
resta, come essenza, è ben 
altro. Il punto centrale non è 
condividere anziché possedere, 
ma accedere (anche in modalità 

Si ha la netta sensazione 
che l’intelligenza collettiva 
stia per essere sostituita 
dall’intelligenza connettiva 
e non solo per ragioni di 
maggiore pragmaticità. Resta 
il fatto che le forme di piccole 
comunità selettive basate su 
progetti circoscritti hanno 
molto più futuro di grandi 
comunità di destino collettivo. 
La collaborazione è selezione 
mirata di persone e obiettivi 
chiari. 

Il problema è anche 
l’interpretazione del “We”. 
Una buona parte della società  
carica il we con la visione di 
“innovazioni per un mondo 
migliore e più giusto”, l’altra 
parte della, o meglio delle, 
società (inteso come aziende) 
è semplicemente alla ricerca 
di maggiore efficienza nella 
collaborazione per gestire 
con molti “we” la complessità. 
Quindi, appunto, connettività, 
perché l’impresa ha bisogno di 
tanti complici “situazionisti”. 

Come fai ad essere sociale e 
collaborativo quando tutto 
è già sociale e collaborativo? 
L’eccessiva enfasi sull’ecosistema 
collaborativo (digitale o non) fa 
perdere di vista la vera cosa che 
conta: il contenuto è la qualità 
del contenuto. Collaborative 
content marketing? Anche, ma 
non come ennesimo slogan.
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condivisa) per possedere di 
più (non necessariamente 
prodotti ma servizi ed 
esperienze). In soldoni la 
sharing economy porta alla 
totale “commercializzazione” 
dell’esistenza e chi non possiede 
denaro non ha accesso allo 
sharing.
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PERCHÉ SIAMO OBBLIGATI A COLLABORARE

I 5 WE DRIVER

Obbligo tecnologia. 2015: 
siamo sempre connessi anche 
quando non andiamo online 
perché siamo sempre online 
e online tutto è relazione e 
collaborazione anche in real 
time. La flirt app tinder è 
esempio frivolo (matching 
istantaneo geolocalizzato 
per rimorchiare) ma iconico 
per le future reti di scopo 
ultrarapide anche in ambiti più 
professionali. Obbligo innovazione. Vuca 

produce continui cambiamenti 
e i cambiamenti richiedono 
continue innovazioni. Spesso 
così tante e a getto continuo che 
cavarsela con proprie risorse 
centralizzate è pratica suicida. 
L’innovazione collaborativa 
nelle sue molteplici espressioni 
(open innovation, cross 
innovation, crowd innovation) 
diventa l’ultima (o prima?) 
spiaggia per non affogare.

Obbligo bramosia. Ebbene sì, 
assistiamo anche a un ardente 
desiderio per una società 
collaborativa che ridisegni 
le caratteristiche stesse del 
sistema. Social innovation, 
Social entrepreneurship e 
Social impact business spesso 
non mantengono quello che 
promettono ma l’idea di “better 
world company” collaborative è 
nell’aria (e non solo per il solito 
Richard Branson). 

Obbligo generazione. Una 
generazione cresciuta a pane, 
burro e collaborazione si fa 
adulta. Ovvio, ma è giusto 
ricordare che per gente che fa 
amicizia nei “eat and meet”, 
viaggia con Airbnb, si muove 
con Blabla car o car sharing, 
lavora in spazi di co-working, 
si allena nelle community 
Freeletics e si fa finanziare 
l’attività dal crowdfounding: la 
collaborazione non è opzione 
ma condizione. 
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Obbligo complessità. Vuca. 
Suona eccitante ma non lo è. 
Trattasi di un acronimo militare 
Usa anni ‘90 che ora va di moda 
in ambito manageriale che 
sta per volatilità, incertezza, 
complessità e ambiguità. 
Così si vive oggi in ambito 
economico. In questo contesto 
la collaborazione è inevitabile 
strategia di sopravvivenza. 
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Esiste un’estetica collaborativa 
intesa come espressione del 
luogo e impressione che se ne 
ricava standoci? Recentemente 
sono stato nella sede di una 
multinazionale, che preferisco 
non menzionare, e l’edificio, 
i corridoi, gli uffici, gli 
arredamenti, i colori, tutto, mi 
evocava il tragico mondo di 
Fantozzi. Mi sono chiesto cosa 
mai si possa produrre lì se non 
uno sterile efficientismo. Puoi 
fare tutti i corsi che vuoi ma 
se il luogo è fuori luogo per 
la collaborazione non vai da 
nessuna parte. Lo spazio ha un 
ruolo centrale e talvolta conta più 

delle competenze perché plasma 
le nostre attitudini. La nuova 
immensa sede direzionale (430 
mila metri quadri) di Facebook 
in California è un buon esempio: 
enorme sviluppo in orizzontale 
(flat) perché i tanti piani in 
verticale (vedi grattacieli) ci 
parlano di gerarchia; continuità 
fra dentro e fuori (sui tetti oltre 
400 alberi e aree di svago e lavoro 
esterni); un enorme open space 
dove migliaia di persone possono 
lavorare assieme ma anche spazi 
per lavori privati. Come dice 
Mark Zuckerberg, «Our goal was 
to create the perfect engineering 
space for our teams to work 
together». Su Instagram una 
carrellata di foto.

https://instagram.com/explore/tags/mpk20firstlook/
https://instagram.com/explore/tags/mpk20/

Non solo il curriculum nella 
sua noiosa standardizzazione 
cronologica e sequenziale è 
obsoleto ma probabilmente 
anche il quoziente d’intelligenza 
individuale (con relativo IQ 
test) concepito nel lontano 
1912 è datato e poco indicato 
alle esigenze della discontinua 
era digitale. Di questo ne è 
assolutamente certo Peter 
Spiegel, ricercatore e futurologo 
di spicco in Germania, ceo 
del think tank Genisis che a 
settembre fa uscire il suo nuovo 
libro intitolato WeQ more 
than IQ. La sua tesi: l’IQ sta 
per un quoziente d’intelligenza 
individuale - la mia intelligenza, 
le mie competenze, il mio genio 

- ma oggi abbiamo bisogno di 
“We qualità”. Insomma, inizia la 
partita quoziente di intelligenza 
individuale vs quoziente di 
intelligenza collettiva. Le 
risorse umane sono avvisate. 
Ormai la weconomy (nelle sue 
diverse formulazioni e nomi) 
è un megatrend annunciato e 
discusso ovunque. Il WeQ si 
orienta in sostanza nei suoi 
obiettivi su qualità noicentriche 
e su processi collaborativi 
basati sul lavoro in team. 
Che non sia una semplice 
moda o slogan è evidente 
e non necessita di esempi 
ormai noti a tutti. Semmai il 
tema è come dominare questi 
processi di cooperazione fra 
società, economia e imprese. 
Il management ha impiegato 
tempo a capire che l’economia 
collaborativa non era (solo) 
l’ennesimo gioco da provare 
ma un nuovo paradigma 

strutturale. Ora la sfida finisce, 
forzatamente, nelle mani 
della formazione e selezione. 
Un’istruzione IQ oriented 
produce capacità cognitive 
in “concorrenza” con gli altri, 
una WeQ oriented invece 
punta con il lavoro di gruppo 
a una produzione di capacità 
cognitive in “condivisione” 
che si amplificano a vicenda. 
Aziende come Deutsche Bahn 
(Ferrovie tedesche), Google e 
Saap non selezionano più i futuri 
collaboratori in base alla media 
dei voti o in base a parametri 
misurabili, ma con approcci 
che mettono in risalto le vere 
abilità e competenze. Le imprese 
devono velocemente dimenticare 
gli IQ test e iniziare a elaborare 
dei WeQ test che mettono in 
risalto le nuove qualità richieste. 

http://www.genisis-institute.org
http://goodimpact.org/channel/weq

ESTETICA COLLABORATIVA

QUOZIENTE D’INTELLIGENZA 
COLLABORATIVA

WESTHETICS

WE Q

http://instagram.com/explore/tags/mpk20firstlook/
http://instagram.com/explore/tags/mpk20/
http://www.genisis-institute.org
http://goodimpact.org/channel/weq
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Chi siamo noi? E quante 
sfumature di noi abbiamo? Per 
forza 50? Le scienze sociali ci 
parlano da tempo di identità 
multiple, fluide e in rete. Ed è 
proprio online che si manifesta 
in modo più netto e chiaro la 
We Identity: in rete esitiamo 
solo in relazioni con gli altri 
e spesso con identità assai 
mutevoli. Conseguenze? Dalla 
solita rete al tema delle famiglie 
allargate la nostra esistenza 
patchwork richiede identità e 
capacità collaborative per unire 
tutte queste pezze.  

Con tutta questa collaborazione e relazione con gli altri, viene 
voglia di isolarsi. “Eureka”, gridò Archimede quando, entrando in 
una vasca da bagno e notando che il livello dell’acqua era salito, 
capì che il volume di acqua spostata doveva essere uguale al volume 
della parte del suo corpo immersa. La relazione è con dell’acqua. 
“Ahi”, esclamò Newton quando, seduto sotto un melo e notando 
che la mela era proprio atterrata sulla sua testa, capì la legge della 
gravitazione e perché la luna non cadesse sulla terra. La relazione è 
con la mela. Qualcosa di più recente: Marco Astorri, l’imprenditore 
che con la sua creatura Bio on sta per rivoluzionare il mondo della 
plastica a livello planetario, ha passato con il suo socio un anno 
(era il 2006) davanti al computer a cercare spunti, idee, piste e 
brevetti per ripensare la plastica. La relazione è con la rete, non in 
orizzontale superficialità ma in verticale profondità e solitudine 
(dicasi isolamento). Quindi? È un sottile gioco di equilibrio: 
collaborare ma anche disertare (la collaborazione).

IDENTITÀ COLLABORATIVA

WEDENTITY

DOPO TUTTO STO WE, VIENE VOGLIA DI ME
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FUTURE WECONOMY
WE ARE THE (COLLABORATIVE) ROBOTS

LEZIONI DI TECNOLOGIA (ECONOMIA?) COLLABORATIVA  
Collaborare in Amazon? Il capo è il capo (Jeff Bezos) e comanda lui. Punto. Se in realtà fatichiamo 
a collaborare con gli umani ci riuscirà meglio con le macchine più o meno intelligenti? L’incom-
bente “computo ergo sum”, fatto di computer cognitivi, algoritmi sofisticati, intelligenza artificiale, 
internet of things e robot abili (smart) introduce il futuro tema della collaborazione connettiva e 
artificiale. Non a caso Continental ha creato in Germania, Usa e Cina tre robotic competence center.

LESSON 1
Noi siamo i collaborative robots 
e vogliamo cooperare con 
voi umani per inaugurare la 
collaborative manufacturing era.

LESSON 2
Noi siamo l’industria 4.0. 
Produciamo meccanismi 
collaborativi per 
velocizzare e incrementare 
la produttività. 

LESSON 6
Noi vi insegniamo 
questo: se un bullone può 
collaborare con un altro 
bullone allora potete 
farlo anche voi. 

LESSON 7
Noi sappiamo che in futuro 
persone, prodotti e macchine 
comunicheranno fra di loro 
come in un social network.

LESSON 9
Voi parlate sempre di network 
ma non siete capaci di 
accelerare la collaborazione 
per accelerare la produzione.

LESSON 10
Voi dovete arrendervi all’evidenza: 
la vera economia collaborativa 
siamo noi perché siamo 
programmati per questo.

LESSON 8
Noi vediamo 
consumatori 
che pretendono 
prodotti 
personalizzati 
e consegnati in 
“internet time”.

LESSON 4
Voi dovete  imparare a 
lavorare in una tripartizione 
collaborativa fatta di manager, 
dipendenti e macchine.

LESSON 5
Voi dovete abituarvi 
a community dove la 
macchina non è più un 
semplice abilitatore, 
ma frequentatore che 
interagisce alla pari 
con gli uomini della 
community.

STARTUP DELL’INDUSTRY THE FUTURE FUND
http://home.lagoa.com
http://www.augmate.com
http://www.cyactive.com
http://www.countertack.com

LESSON 3
Noi abbiamo una 
nuova ergonomia 
e flessibilità per 
lavorare con voi 
fianco a fianco 
in team.

http://home.lagoa.com
http://www.augmate.com
http://www.cyactive.com
http://www.countertack.com

