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LAVORI 
(FUTURI) 
IN CORSO

Benvenuti nel precariato 
digitale, il cottimo 
che appare ottimo, schiavi 
di presunte macchine 
intelligenti allenate e nutrite 
da noi esseri umani. 
Vediamo in questo speciale 
tutto quello che c’è da sapere 
per abituarsi e prepararsi 
al lavoro del futuro 

Thomas Bialas 
futurologo
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mo i nuovi schiavi delle future 

(presunte) macchine intelligenti le 

quali, per diventare tali, vengono 

nutrite da schiere di lavoratori 

umani invisibili che alimentano e 

allenano le intelligenze artificiali 

con micromansioni pagate anche 

solo un centesimo per ogni compi-

to (task). Come chiarisce il socio-

logo Antonio Casilli del Paris in-

stitute of technology, «l’effetto 

dell’intelligenza artificiale sul la-

voro non è la grande sostituzione 

dei lavoratori con delle intelligen-

ze artificiali, ma la sostituzione del 

lavoro formale con micro-lavoro 

precarizzato e invisibilizzato». 

Piccoli microlavoratori per piccole 

microbustepaga per racimolare 

con 20-40 ore a settimana uno sti-

pendio di 200-750 dollari al mese.

Sfruttamento dunque. E non im-

porta che anche la locuzione gig 

economy evochi i niente male gi-

ga, ma qui di grandioso non c’è 

niente se non il design thinking 

applicato ai “future job” che gra-

vita attorno alla nuova “working 

platform economy”. Pura propa-

ganda di una piccola banda di 

menestrelli cantori dell’attuale 

“età feudigitale”. Ci si mette pure 

Adecco, la grande multinaziona-

le di “somministrazione” lavoro, 

a rincarare la dose con il sito mor-

ningfuture.com, un blog di puro 

content marketing (anche ben 

fatto, per carità) per dare lezioni 

di come muoversi nel magico 

mondo della mobilità, dove il la-

voro è così flessibilmente atipico, 

anche se ci inchioda alla più tipica 

delle immobilità esistenziali. Tut-

to è bello, tutto è qui e ora (digital 

zen).

Verrebbe voglia di gridare che la 

digitalizzazione pretende una ri-

voluzione, magari sociale, magari 

come quella immaginata e appena 

abbozzata nel recente sozialrevolu-

tion.de, un libro collettivo a cui, fra 

gli altri, hanno contribuito Erik 

Brynjolfsson, Gerald Hüther, Ro-

bert B. Reich, Michael D. Tanner e 

il burrascoso ex ministro delle fi-

nanze nel primo governo Tsipras, 

Yanis Varoufakis. Opportuno, an-

che perché la prospettiva di un 

lavoro automatizzato che sottrae 

in tutto il mondo più di un miliar-

do di posti di lavoro non è proprio 

il massimo. Mi sento un po’ “cat-

tivissimo me” ma bisogna pur di-

re che non c’è niente di nuovo sul 

fronte occupazionale: i nostri an-

tenati della rivoluzione industria-

le hanno sacrificato milioni di vite 

T
UTTI DI CORSA 

al lavoro. Ma per-

ché tutta questa 

fretta? Non ri-

schiamo, per tro-

varlo, di rimanere 

in coda per ore, forse giorni, anzi 

anni, oppure di lavorare per pochi 

dannati centesimi? Mturk.com,  

upwork.com, freelancer.com, jovo-

to.com, crowdflower.com, wit-

mart.com, 99designs.it, appjob-

ber.it, clickworker.com, oppure i 

vari instacart.com, taskrabbit.com. 

L’elenco delle piattaforme potreb-

be continuare all’infinito ma la 

sostanza non cambia. Benvenuti 

nel precariato digitale, il cottimo 

che appare ottimo grazie al rassi-

curante e fighetto ribattezzamen-

to in cloudworkers, crowdwor-

kers, adhoc clickworker e talent 

e/o gamming worker contest (in 

gara, talvolta giocando, per un la-

voro). Vuoi mettere l’ebbrezza 

semantica di tutto ciò? Eppure sia-
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umane per mettere in moto le 

macchine e così a naso la storia si 

sta ripetendo, ovvio con molto più 

glam. Questa volta però nel trita-

carne digitale rischiamo di finirci 

un po’ tutti, compresi manager e 

giornalisti (così per dire). Tempo 

di ribellarsi e accettare la sfida, 

ossia: ridisegnare la civiltà con 

nuove utopie e nuove regole di 

convivenza con una nuova econo-

mia che si libera del concetto di 

lavoro rivolto alla produzione di 

beni e servizi. Un lavoro che gene-

ra risultati non più per forza eco-

nomicamente utili ma, per esem-

pio, collettivamente e socialmente 

utili. Questo il sogno. Intanto però 

la realtà va avanti. Ci sono altre 

storie da raccontare sul lavoro del 

futuro? Eccome. Ecco una piccola 

selezione in pillole. 

Il mondo nuovo
Il mondo nuovo del lavoro è disto-

pico come quello immaginato da 

Stai raccontando per Il Sole 24 Ore il futuro del lavoro. 

Cos’hai visto che ti ha colpito di più?

«La paura delle nuove tecnologie è mal riposta. Se non si 

innova si perdono posti di lavoro quasi certamente: se si 

innova è possibile anche aumentarli. A priori, l’innovazio-

ne distrugge lavoro tanto quanto ne crea: il problema è che 

occorre capire fino in fondo la tecnologia per coglierne 

davvero le opportunità. La tecnologia non è magica. È fatta 

dagli umani. E gli umani che fanno innovazione capiscono 

la tecnologia senza farsi dominare dalla tecnologia».

Anche i manager sono a rischio sostituzione “gestione 

artificiale”, oppure no?

«I manager serviranno sempre. Il punto è che dovranno 

avere una focalizzazione sempre più attenta al progetto da 

realizzare assemblando tutte le tecnologie possibili piutto-

sto che alla gestione tecnica delle soluzioni abituali e spe-

rimentate. Il che può essere un cambiamento fondamenta-

le per i manager conservatori. Ma è anche una sfida stra-

ordinariamente interessante per i manager innovatori».

Pensiero libero. Cosa consigli alle imprese?

«Le imprese sono necessarie per realizzare progetti ambi-

ziosi. Ma l’organizzazione che le sostiene cambia profon-

damente. Un’organizzazione che funziona in tempi di 

cambiamento accelerato deve essere un’organizzazione 

capace di imparare e adattarsi velocemente, sapendo man-

tenere una rotta coerente. Per questo, per qualunque im-

presa, gli investimenti in formazione e ricerca sono i più 

preziosi».

Il Sole 24 Ore ha avviato una ricerca sul futuro 
del lavoro firmata da Luca De Biase 
e pubblicata ogni settimana, alla domenica. 
A Luca tre domande veloci

LA PAROLA ALL’ESPERTO

Aldous Huxley nel suo celebre ro-

manzo, o cosa? Considerazioni li-

bere. L’accelerazione tecnologica 

porterà metà delle attività a essere 

automatizzabili. In realtà non lo 

sappiamo ma ce lo raccontano tut-

ti i santi giorni. La digitalizzazione 

impone nuovi e atipici modelli oc-

cupazionali e si prevede che nel 

2030 un grosso della popolazione 

sarà inquadrato come “click & 

crowdworker”, compreso i lavora-

tori altamente qualificati costretti a 
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lavorare su progetti in team in con-

tinuo mutamento (la reputazione e 

commercializzazione online di-

venterà un must).

Molte professionalità umane sa-

ranno comparabili (per prestazio-

ne) a quelle artificiali. Specializza-

zione e competenza settoriale per-

deranno significato nell’era della 

mobilità estrema. Digital mindset e 

una sorta di nuova Ars Magna af-

fermeranno il nuovo lavoratore dal 

Con 24mila baci
Cantava Adriano Celentano. La 

Total invece se l’è cavata con solo 

20mila baci, in euro. Questa (leggo 

su un mensile tedesco) la cifra 

messa in palio su Jovoto, portale 

specializzato in open innovation, 

per il concept della stazione di ser-

vizio del futuro. Degli 89 progetti 

postati online, tre sono stati pre-

miati con 2.500 euro, altri 10mila 

euro spalmati su una decina di 

partecipanti votati dalla commu-

nity e al vincitore sono andati (per 

cedere anche i diritti di utilizzo) 

3mila euro. Per un colosso petroli-

fero misere cifre.

Giusto così. Chi tanto ha poco dà.

Artificiale banale
Lo ripeto da tempo: umani stupi-

di prenderanno ordini da mac-

chine altrettanto stupide spaccia-

te per intelligenti con tutti i rischi 

connessi. Intanto però per alle-

narsi le macchine sfruttano il la-

voro digitale umano come ingre-

diente segreto. Per dire: per otte-

nere una “intelligenza” che iden-

tifichi automaticamente i cani nei 

video di YouTube, ci deve essere 

un umano che insegni alle mac-

chine cos’è, taggando milioni di 

foto di cani.

Taggare milioni di foto di cani 

diventa così un classico lavoretto 

dell’operaio digitale che nutre le 

macchine per poi essere divorato. 

Gli stessi assistenti virtuali dei 

nostri smartphone (Siri, Cortana 

o Alexa di Amazon) sarebbero 

Dirigibile di questo numero, quindi 

inutile rincarare la dose.

Voglio solo ricordare che un mon-

do del lavoro nuovo pretende un 

modello nuovo e non l’ennesimo 

(come per le auto) restyling. Sap-

piamo tutti che la routine finirà di 

regola nella lista rossa dei lavori 

indesiderati, dal sistema.

Siate originali e pensate finalmente 

al lavoro come un semplice mezzo 

pragmatico per migliorare la vita 

propria e di tutti.

Lavoro per il futuro
Ma come? Anticipandolo o suben-

dolo? Essere “fit for the future” (in 

gamba per il futuro) non è solo que-

stione di semplice allenamento. 

Significa non navigare a vista ma a 

visione. Ne sa qualcosa il centro di 

ricerca Leap in time (leap-in-time.

de) che con il Future Work Naviga-

tor offre alle imprese uno strumen-

to per testare (con punteggi) quan-

to si è orientati al futuro (lungimi-

ranti) e capaci di prendere decisio-

ni che anticipano i cambiamenti. 

Sono già molte le aziende tedesche 

che hanno accettato di fare il test. 

Per tutti comunque l’orizzonte 

temporale di proiezione deve esse-

re almeno di 10 anni.

Certo, facendo convivere la ge-

stione convenzionale (oggi) con 

quella sperimentale (domani) e 

non dimenticandosi che le azien-

de più innovative (e attrattive) 

sono quelle i cui ambienti di lavo-

ro assomigliano più a un asilo che 

a un ufficio.

sapere universale. Il lavoratore del 

futuro è a tutti gli effetti un self 

improve man (dimentichiamoci la 

scuola). Se l’incontro fra domanda 

e offerta di lavoro è oggi così defi-

citario non è per mancanza di op-

portunità ma per incapacità di co-

gliere la varietà infinita di profili 

(spesso senza nome) che stanno 

nascendo.

Propaganda 4.0
A volte si ha il sospetto che indust-

ry 4.0 altro non è che il prosegui-

mento del fordismo con altri mez-

zi. Una guerra che i cervelli a vapo-

re potrebbero verosimilmente an-

che perdere. Ho già parlato abba-

stanza male del 4.0 nella cover di 

Molte professionalità umane 
saranno comparabili (per prestazione) 
a quelle artificiali. Specializzazione
e competenza settoriale 
perderanno significato nell’era 
della mobilità estrema 
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(ancora) più stupidi senza il lavo-

ro umano che si nasconde dietro. 

Intelligenze artificiali? Assai ba-

nali.

Click farm
Cliccare significa lavorare? Nelle 

click farm o like farm sparse spesso 

nei paesi più poveri un lavoro (ano-

nimo) da non snobbare. Essere pa-

gati in quanto cliccatori di task, per 

condividere e likare certe pagine.

Microlavoratori che operano nelle 

fabbriche dei clic segretissime, do-

ve ogni bravo operaio digitale a 

turno clicca su alcuni link o mette 

mi piace ad alcune pagine Facebo-

ok per manipolare le statistiche 

dei social media. In Rete si trovano 

immagini e video di questi stanzo-

ni pieni di computer o smartpho-

ne che vendono follower a buon 

prezzo. Avvitare un bullone o clic-

care un bottone.

La nuova catena di montaggio di-

gitale non è molto meglio di quella 

industriale.

  http://bit.ly/dir9-17-3

IL FUTURO VISTO DA PALO ALTO
Quelli di Palo Alto vedono il futuro dall’alto (del loro privilegio). Quando li senti professare talvolta ti viene da 
obiettare: “vedete rose e fiori perché per voi non son dolori”. Detto ciò, e abbandonando il rimario, vediamo alcu-
ni recenti lavori che ruotano attorno al tema del lavoro (scaricabili integralmente a fondo pagina). 
Dunque, il primo scenario, fatto in collaborazione con Dell Technologies, ruota intorno al vasto tema della futura 
partnership e collaborazione fra esseri umani e macchine. Già un classico. Dalla robotica al machine learning, dalla 
realtà virtuale al cloud computing, fino alla futura catena di montaggio digitale con conseguente parcellizzazione 
2.0 e divisione dei lavori in mini compiti o micro unità (ma l’Iftf si guarda bene a definirlo così), un viaggio con 
buone proiezioni nelle giornate tipo dei lavoratori (il classico day in the life 2030) per prendere coscienza che la 
ricerca del lavoro sarà anche matching supportato da motori di reputazione. 
Il secondo e terzo report riguardano invece un ampio e ambizioso progetto che sotto l’insegna “Workable Futures 
Initiative” cerca di fare ordine (con idee, proposte e osservazione sullo stato dell’arte) in un mondo del lavoro in 
radicale trasformazione ma senza più rappresentazione (né sindacale né fiscale). I sette archetipi di lavoratori che 
ri-inventano già oggi il lavoro di domani non sono niente male anche se fanno molto “pionieri del precariato”. Ma 
tant’è: abbiamo una fine di un’epoca con cui fare i conti. Ottime (da leggere) le conclusioni con quello che abbiamo 
da guadagnare e da perdere. Finalmente un po’ di pensiero critico.

  http://bit.ly/dir9-17-1   http://bit.ly/dir9-17-2

http://bit.ly/dir9-17-3
http://bit.ly/dir9-17-1
http://bit.ly/dir9-17-2
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Cobots & Co
Inutile evitarli, bisogna collaborar-

ci con i robot collaborativi che lavo-

rano a stretto contatto o in team con 

gli umani (e non solo operai). Le 

nuove macchine vengono già oggi 

programmate con meccanismi col-

laborativi per velocizzare e incre-

mentare la produttività. Collabora-

re non con risorse umane ma arti-

ficiali sarà una delle sfide, non fa-

cili, a cui abituarsi e prepararsi. La 

cosiddetta industry 4.0 introduce il 

anche del mio cervello”. Quella in 

arrivo sarà la prima generazione 

che troverà del tutto normale chat-

tare, amoreggiare, litigare, discu-

tere e collaborare con intelligenze 

artificiali sotto forma di chatbot, 

computer cognitivi, robot e gad-

get di varia natura e magari fare 

body hacking (alterarsi per mi-

gliorarsi). L’impresa non dovrà 

solo abituarsi a una complessa 

convivenza e soprattutto comple-

mentarietà cognitiva fra macchine 

e umani (lavorare assieme), ma 

anche a una del tutto nuova rela-

zione con persone la cui identità 

sarà, per la prima volta nella storia 

dell’umanità, integrata con quella 

delle macchine.

Iron manager
Interagire con ologrammi e confi-

gurare oggetti stile Tom Cruise in 

Minority Report o Tony Stark in 

Iron Man non è più un miraggio 

ma un continuo assaggio. Vedi 

Hololens, il computer olografico 

indossabile di Microsoft o tutti i 

nuovi device fruibili vocalmente 

(voice Interfaces). La nuova gene-

razione trasforma l’accesso alle 

informazioni (tipico di internet) 

in un accesso all’esperienza delle 

informazioni coinvolgendo più 

sensi possibili.

Questo potrebbe cambiare radical-

mente anche l’esperienza delle 

quotidiane pratiche lavorative: es-

sere immersi nel lavoro in una di-

mensione tridimensionale più si-

mile a un gioco.

Gestionale artificiale
Da un lato avremo i dipendenti che 

prendono ordini da macchine e 

dall’altro i manager che devono 

imparare a dare ordini ai robot. 

Tutti poi dovranno imparare a la-

vorare in una tripartizione collabo-

rativa fatta di manager, dipendenti 

e macchine. Le quali vanno educa-

te altrimenti rischiamo che il futuro 

“Hal 9000” si rifiuti di collaborare, 

proprio come nelle battute finali 

del film 2001, Odissea nello spazio.

Così vicini
Da outsourcing a insourcing. In 

futuro, la questione non sarà più 

trovare fabbriche a basso costo 

dall’altra parte del mondo, ma or-

ganizzare la produzione il più vi-

cino possibile al cliente. Inoltre il 

mondo industriale verrà nei pros-

simi dieci anni radicalmente digi-

talizzato (vedi fabbing). L’indu-

stria in versione 4.0 porta alla 

confluenza fra «macchine intelli-

genti», software analitico e utenti-

clienti e a un modello di fabbrica 

come ecosistema. Forse tutto di-

venterà local, comprese le fabbri-

che. Di globale resterà solo la libe-

ra circolazione dei dati e delle 

materie prime. Utopico? Neanche 

troppo se pensiamo al mercato 

dell’energia. Il più globale e mo-

nopolistico dei poteri si potrebbe 

dissolvere di fronte al megatrend 

del secolo: energia fai da te (ener-

gy sharing). Stando alle previsioni 

del noto think tank di Zurigo, Got-

tlieb Duttweiler Institut, nel 2020 

suggestivo tema della collabora-

zione 4.0: ho discusso con un bul-

lone e mi ha mandato a quel paese.

Ibridazione dunque del team buil-

ding per creare uno spirito di grup-

po del futuro lavoratore “mecca-

numano”.

Generazione artificiale
“Reale, virtuale o artificiale per 

me è uguale” dice la generazione 

artificiale “purché ci sia l’upgrade 

People analytics: 
la digitalizzazione approda nelle 
risorse umane. Per tutti il tema è 
abbandonare gli obsoleti (per loro) 
criteri di valutazione discrezionali, 
cv “dopati” di esperienze e skill 
fuorvianti per sostituirli 
con parametri attitudinali che 
misurano le vere abilità. 
A questo punto che tu sia laureato 
a Harvard o sia una semplice 
badante poco importa 
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ci saranno in Svizzera e Germania 

più “produttori di energia che 

consumatori”.

Co-evolution
Non è più una gara contro le mac-

chine ma con le macchine, per pro-

gredire (forse) assieme. Per le ge-

nerazioni precedenti la nuova 

ondata di sviluppo tecnologico, in 

primis la famigerata intelligenza 

artificiale, viene (mal)digerita con 

orrore poiché ci ruba, potenzial-

mente, il lavoro. Non così per le 

future generazioni. Evolvere as-

sieme diventa la nuova condizio-

ne. Ridefinire il concetto di genere 

umano o specie diventa il traguar-

do, compresa la vita (anche bimbi) 

geneticamente modificata.

Job gaming
Trovare lavoro è un (video)gioco 

da ragazzi. Vincere su Facebook 

un posto di lavoro o almeno un 

colloquio suona oggi plausibile e 

soprattutto possibile. Anche qui 

da noi. Con il motto “gioca e trova 

lavoro” employerland.it invita il 

candidato a visitare i palazzi 

aziendali per scoprire le offerte di 

lavoro in linea con il proprio pro-

filo e mettersi, letteralmente, in 

gioco. Job competition, dunque, e 

a giudicare dai loghi delle azien-

de che scorrono sul sito come 

clienti testimonial (Unilever, 

Bosch, Roche, Vodafone) qui non 

si scherza affatto e forse serve alle 

imprese ad attrarre, con modalità 

smart, le nuove generazioni a cui 

il concetto di recruitment gamifi-

cation suona familiare come le 

simulazioni di approcci con un 

cliente e rompicapi vari. Non sor-

prende quindi che negli Usa Uni-

lever inviti i candidati a sincroniz-

zare il profilo Linkedin con quello 

dell’azienda e ovviamente scari-

care sullo smartphone 12 giochi 

per conoscersi meglio. Poi c’è 

knack.it (altro gioco “selettivo”) 

nato a San Francisco e utilizzato 

anche da compagnie assicurative 

questa epoca dominata dalla ti-

rannia del keynote. Hirevue.com 

è solo uno dei tanti (anche se ac-

clamato come leader) che propone 

piattaforme per (pre)selezionare 

candidati tramite video interviste 

strutturate e analizzate da softwa-

re (compreso i “voti” per gestuali-

tà, linguaggio, tono di voce ecc.).

Non roba per talenti timidi o cin-

quantenni, ma inutile girarci intor-

no, così è. Per Vodafone già uno 

standard in 17 paesi.

come Generali e Axa, il cui diret-

tore delle risorse umane Rino 

Piazzolla ha ammesso in una re-

cente intervista «accettiamo solo 

colloqui con candidati disposti a 

giocare un gioco sullo smartpho-

ne». Questione di (presunta) fles-

sibilità e creatività.

Ted recruiting
La selezione del personale in for-

mato Ted. Non poteva mancare in 

People analytics
O meglio: la digitalizzazione ap-

proda nelle risorse umane. Nella 

Silicon Valley sono già 130 le start-

up censite da CB Insights come 

People analytics specialists. C’è di 

tutto: si va da ti-people.com, spe-

cializzata nella trasformazione di-

gitale delle hr, a talentsonar.com  

che promette una selezione “neu-

trale” di talenti grazie all’uso 

massiccio di intelligenza artificia-
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le e machine learning, o cultur- 

eamp.com che analizza il feedback 

e engagement dei dipendenti, fi-

no a humanyze.com (una costola 

MIT) che tenta di misurare le inte-

razioni e la socializzazione all’in-

terno dell’azienda al fine di mi-

gliorare l’ambiente di lavoro. Per 

tutti il tema è abbandonare gli 

obsoleti (per loro) criteri di valu-

tazione discrezionali, cv “dopati” 

di esperienze e skill fuorvianti per 

Macchinose decisioni
Non è più l’uomo a definire un 

problema, elaborare una soluzione 

per passarla poi alla macchina, ma 

viceversa. L’intelligenza artificiale 

individua il problema e la soluzio-

ne, pregasi non disturbare. È solo 

una questione di tempo prima che 

le decisioni assistite dalla macchi-

na raggiungeranno una (presunta) 

qualità da far sembrare le decisioni 

umane mero agire disinformato.

trics cloud” per approfondire co-

me i comportamenti influenzano le 

prestazioni complessive dell’a-

zienda e quindi come fare aggiu-

stamenti nelle relazioni fra i dipen-

denti.

Tasse postumane
Nella futura impresa (semi) po-

stumana il manager deve gestire 

sia risorse umane sia risorse arti-

ficiali. E va bene. Ma le tasse? “Al 

momento se un lavoratore umano 

guadagna 50.000 dollari lavoran-

do in una fabbrica, il suo reddito 

è tassato. Se un robot svolge lo 

stesso lavoro dovrebbe essere tas-

sato allo stesso livello”, firmato 

Bill Gates. Perentorio e per niente 

accessorio.

Impara qualcosa 
Ma cosa? il Google Brain artificial 

intelligence research group an-

nuncia di essere riuscito a svilup-

pare un software d’intelligenza 

artificiale in grado di sviluppare 

(dunque programmare) da sé un 

software d’intelligenza artificiale. 

Quindi siamo programmati anche 

noi programmatori per sparire? 

Non era questo quello che tutti noi 

dovevamo studiare e sapere per 

essere sicuri di lavorare? Studia 

tenendo d’occhio gli sbocchi pro-

fessionali.

Sì, ma se tutto sfocia in un fiume 

prosciugato? La verità è che nessu-

na formazione garantisce più un’oc-

cupazione. Lavorare su se stessi in 

solitudine è la sfida di domani.

sostituirli con parametri attitudi-

nali che misurano le vere abilità. A 

quel punto che tu sia laureato a 

Harvard o sia una semplice ba-

dante poco importa.

Il dato è tratto e l’algoritmo non 

mente, ma forse non vede al di là 

del proprio naso analitico: molte 

imprese devono il loro successo 

anche alle “affinità elettive” della 

squadra, dunque alchimia discre-

zionale.

Über alles
Non la Germania ma la tecnologia. 

Tutto è permesso, anche spiare, in 

nome di qualche efficienza. È il ca-

so dei “big data indossabili” come 

quello messo a punto da Hu-

manyze, uno smart badge che trac-

cia (dunque spia) i comportamenti 

dei dipendenti con tanto di micro-

fono, accelerometro e vari sensori. 

Tutto questo malloppo di dati vie-

ne poi stoccato nel “business me-
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Bossbots
La “robotizzazione” delle chiac-

chiere trasforma i software in fu-

turi compagni di vita che ci pren-

dono per mano in ogni decisione, 

nella vita privata come in quella 

lavorativa. Bot personalizzati, o 

meglio agenti intelligenti che cre-

scono con noi e invecchiano con 

noi. E che probabilmente ci cono-

sceranno meglio del nostro part-

ner, dei nostri figli o colleghi di 

lavoro. Le promesse sono allettan-

ti anche sul lavoro: ci penso io, 

dice il chatbot di turno. Si va 

dall’organizzazione dell’agenda, 

compreso il passaggio di informa-

zioni utili durante un meeting, 

alla valutazione in automatico di 

contratti (compreso cavilli vari), 

dallo scouting e selezione del per-

sonale grazie ai cosiddetti Hrb 

(human-resources-bots) alla scrit-

tura (e dunque ideazione) auto-

La diciannovesima giornata del ciclo fmt.day è dedicata all’aggiornamento del sistema cognitivo umano. Le macchi-

ne corrono, si aggiornano, ci superano.

Promettono miracoli di intelligenza artificiale. Ma in verità quelli più dotati siamo noi, solo che lo abbiamo dimen-

ticato. Caro manager, alla crescita esponenziale delle performance tecnologiche devi abbinare una crescita espo-

nenziale delle tue performance individuali. Perché tu sai più di quello che pensi. È tempo di aggiornare il proprio 

sistema operativo cognitivo, di esaltarlo con nuove “features”. È tempo di innovare se stessi per diventare l’anima 

intelligente delle macchine. Decidere e gestire creativamente ed eticamente la complessità tecnologica, ecco la 

nuova sfida. In esclusiva per noi il keynote speaker del World Business Forum di Milano Abigail Posner, head of 

Strategic Planning del think tank creativo ZOO di Google. La promessa di HumanOS? Innova te stesso, la tecnologia 

ti seguirà, fedele come un cagnolino.

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con 
il versamento degli appositi contributi. 
www.cfmt.it - Anna Scirea - ascirea@cfmt.it - 02.5406311

http://www.cfmt.it
mailto:ascirea@cfmt.it
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matizzata (textbots) di rapporti o 

newsletter aziendali, fino alla ge-

stione ed esposizione dei prodotti 

in un punto vendita. Tutto questo 

ovviamente funziona con una pre-

cisa standardizzazione della vita 

lavorativa. È quello che vogliamo?

taggio, avendo sul groppone (e 

pancione) Hitler e i crauti. Ecco, 

pensare (e lavorare) con la pan-

cia. In tedesco il Bauchgefühl 

(istinto di pancia) è preso molto 

sul serio nelle decisioni. Potrem-

mo anche chiamarla intelligenza 

inconsapevole contrapposta a 

quella consapevole. Lavorare si-

gnifica anche decidere e, secondo 

una vasta corrente delle scienze 

cognitive (vedi Herbert Simon o 

Heinz von Foerster), vale il prin-

cipio che gli approcci analitico-

logici (anche supportati da mac-

chine) sono ottimi per decisioni 

semplici ma pessimi per quelle 

complesse. Ci salverà la pancia 

poiché l’intuizione batte netta-

mente l’automazione (soprattut-

to quando si tratta d’innovare 

radicalmente o imporre il proprio 

carisma). I software formalizzano 

processi (e teorie dietro), gli uma-

ni creano nuove storie per l’uma-

nità. Di pancia.

Troppo originale
L’uomo è divergente (pensiero) 

dunque più intelligente (delle 

macchine). Mai dimenticarselo 

mentre si lavora. Mai dimenticar-

si delle vecchie lezioni di The na-

ture of human intelligence di Guil-

ford. E mai dimenticarsi di essere 

originali. In origine una gran bel-

la cosa. Rigorosamente non ripro-

ducibile e dunque unico. Nell’e-

poca della riproducibilità digitale 

quasi una bestemmia. Cosa c’è di 

originale se anche l’invenzione 

dell’iPhone è solo un’invenzione 

incestuosa o meglio un’ibridazio-

ne (e imitazione) di vecchie in-

venzioni originali (dalle mappe 

alla fotocamera). La verità è che 

la nostra non è una società origi-

nale anche se copia questa parola 

per ogni discorso.

200 anni di cultura industriale e 

produzione di massa ci hanno ri-

dotto così e non esiste la Belle 

Époque digitale. La pseudo crea-

tività di questa epoca spaccia 

ogni copia e incolla per un qual-

cosa di originale grazie al design 

thinking. I grandi economisti co-

me Adam Smith, Karl Marx, 

Friedrich von Hayek, John M. 

Keynes o Milton Friedman erano 

originali. Dove sono questi tipi 

oggi? E nell’arte? Le copie non 

producono futuro. Serve gente 

originale, e non solo al lavoro.

Pensa esplosivo
E non solo positivo. Cos’è che ac-

cende la miccia? L’intuizione, mi-

ca la meccanizzazione (del pen-

siero). La conoscenza diretta e 

immediata non è ovviamente da 

contrapporre alla conoscenza lo-

gica ma semmai è da integrare. 

L’ideologia di massa con i suoi 

credo quasi religiosi di ugua-

glianza non vede di buon occhio 

questa qualità, neppure i guru 

dell’intelligenza artificiale che 

minimizzano le doti della nostra 

mente, inconscio e spirito. Tutto 

ciò che non si può misurare e re-

plicare non esiste. Ma questo non 

Aggiornare il sistema cognitivo
Il nostro. «Tanti si preoccupano 

di rendere la tecnologia più sofi-

sticata, pochi di rendere gli uma-

ni più intelligenti» afferma Gerd 

Gigerenzer, un grande della psi-

cologia cognitiva e direttore del 

Max Planck Institute for Human 

development di Berlino. «Sbaraz-

ziamoci – prosegue – dell’idea 

che problemi complessi abbiamo 

sempre bisogno di soluzioni com-

plesse». Semplificare e sintetizza-

re. Oggi è indispensabile aggior-

narsi costantemente e allenarsi, 

acquisendo il mix di logica pen-

sata e abilità spontanea tipico de-

gli atleti, compresa l’arte dell’in-

tuizione.

Mal di pancia
Qualche vantaggio a essere tede-

schi c’è, ok anche qualche svan-

Da un lato avremo i dipendenti 
che prendono ordini da macchine 
e dall’altro i manager che devono 
imparare a dare ordini ai robot. 
Tutti poi dovranno imparare a lavorare 
in una tripartizione collaborativa fatta 
di manager, dipendenti e macchine



è affatto logico. Siamo in piena 

guerra culturale. Legioni di pr, 

markettari, giornalisti e pseudo 

scienziati stanno cercando di con-

vincere l’umanità della loro ina-

deguatezza rispetto alle macchine 

super intelligenti. Queste bugie in 

etichetta rispecchiano la solita 

vecchia megalomania della socie-

tà industriale: “bigger is better” e 

“more is more”. Sciocchezze che 

spesso confondono la forma con 

la sostanza (ma nessuno sano di 

mente giudicherebbe intelligente 

una biblioteca solo perché contie-

ne tanti libri con tanti bei contenu-

ti intelligenti). L’economia della 

conoscenza ha bisogno del prima-

to delle conoscenze umane. Le 

persone pensano, le macchine no. 

Fine del discorso, o per dirla con 

il pittore francese Francis Picabia: 

«La nostra testa è rotonda per per-

mettere ai pensieri di cambiare 

direzione» intendendo l’anarchia 

di ogni intuizione. Fate quadrare 

i conti ma non i pensieri, anzi la-

sciate libero sfogo al flusso così 

ben descritto dallo psicologo Mi-

hály Csíkszentmihályi oppure 

improvvisate come i free jazzer 

(mixando competenze e intuizio-

ne). Mettetevi di nuovo al centro 

di ogni decisione (come atto di 

spontanea volontà). Questo il ve-

ro lavoro da fare per non farsi fre-

gare. E ricordatevi, come ci ricor-

da uno studio di Gerd Gigeren-

zer, che alla fine «il 50% delle de-

cisioni importanti delle società 

quotate in borsa vengono prese in 

modo intuitivo».

Final cut
Non ne avete ancora abbastanza 

di chiacchiere attorno al lavoro? 

Per esagerare ecco a voi da Zurigo 

la conferenza Future of work: no-

ve e passa ore di fila su YouTube, 

senza tagli, finalmente. 

http://bit.ly/dir9-17-futureofwork 

InformazIone pubblIcItarIa

L’IMPIANTO IUXTAOSSEO IN TITANIO
versione moderna del sottoperiosteo

Un impianto per ogni soluzione di protesi, fissa o bloccata.

Con le due tecniche implantologiche, viti (endos-
see) e iuxtaossei (intorno all’osso), tutti i casi di 
edentulismo, anche i più complessi, possono es-
sere risolti con gli impianti.

l’impianto iUXtaosseo e’ approvato dalla F.d.a.
Food and drUG administration Usa 

Preventivi on-line, invia una radiografia panoramica recente, anche via mail info@sanbabiladayhospital.it
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Iuxtaosseo totale su
arcata edentula superIore

VItI endossee anterIorI e 2 IuxtaosseI
posterIorI per  bypassare I senI mascellarI

Iuxtaosseo totale
con blocco zIgomatIco

VItI zIgomatIche per osso 
completamente rIassorbIto

VItI In mandIbola con dIsponIbIlItà 
dI osso In altezza e larghezza

Iuxtaosseo totale In arcata con osso 
basso a lIVello nerVo mandIbolare

Iuxtaosseo monolaterale 
per osso basso

VItI anterIorI con protesI 
rImoVIbIle con attacchI
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