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Segnali di futuro visti dall’alto #42

Da part time a smart time. Non 
esiste ma proviamo a immaginarlo. 
Un contratto di lavoro caratterizzato 
non da una riduzione dell’orario ma 
della stupidità. Un lavoratore abile a 
usare il tempo in modo intelligente. 
Brillante nell’apprendimento e 
nel cambiamento. Sarebbe bello. 
Chi invece non immagina, ma 
predice, è FastFuture, che per 
conto del governo britannico ha 
individuato le nuove professioni 
del 2030. Alcune sono buffe assai: 
il costruttore di parti del corpo, il 

nanomedico specializzato in cure 
nanotecnologiche, il “Pharmer” 
o meglio agricoltore/allevatore 
genetista, il manager e consulente 
della terza età (coaching), il chirurgo 
per l’aumento della memoria, 
l’agricoltore verticale, lo specialista 
per la riduzione degli effetti dei 
cambiamenti climatici, l’avvocato 
virtuale (per controversie legali della 
vita online), il manager di avatar per 
l’insegnamento, il personal brander 
per l’identità digitale, l’agente di 
polizia contro i tentativi di modifica 

dei fenomeni atmosferici e, per 
chiudere, il niente male responsabile 
per lo smaltimento dei dati personali 
per non lasciare tracce nei database 
e online. Notevole. Ma il vero 
lavoro smart time sarebbe quello 
di lavorare (tutti) solo part time. 
Venti ore alla settimana. Già nel 
lontano 1932 il filosofo e matematico 
Bertrand Russell teorizzò un felice 
ed equo mondo del “lavorare meno, 
lavorare tutti”. Quattro ore al giorno 
e che il resto lo facciano le macchine 
intelligenti. Più smart di così.

Lavoratore smart time
E altri strani lavori del futuro

Inserto mensile di
Dirigente 
n. 3 / 2018

a cura di 
Thomas Bialas

02/ RECRUITING: 
L’ATTRAZIONE FATTUALE

04/ MOBILITAZIONE 
DELL’AUTOMAZIONE 

08/ ROBOT MEDICO 
NEO-ABILITATO

SAVE THE DATE:
IL MANAGER 
ANTIFRAGILE
ROMA, 11 APRILE 2018   

 https://tinyurl.com/y8ruwcnj

https://tinyurl.com/y8ruwcnj


02 / 03

––AAA cercasi personale
Qualificato in zona 
dequalificata, o quasi 

––Attrazione fattuale 01
Essere il benessere familiare

L’impresa è (pare essere) un gioiello, ma ragazzi 
il luogo (località) un vero disastro. Facile attrarre 
talenti quando la tua azienda risiede nella baia 
di San Francisco (ma vanno bene anche Milano o 
Roma), difficile se sei (per dire) in Abruzzo, magari 
ad Avezzano. Niente contro il posto, ma vediamo 
i fatti. Per le piccole e medie imprese in provincia 
(non importa quanto innovative sulla carta o nei 
fatti) convincere personale qualificato lì proprio lì 
non è impresa facile. Non solo in Italia ma ovunque 
in Europa. È una criticità a cui, per esempio, la 
stampa economica tedesca ha dedicato inchieste 
di approfondimento. Se ti chiami Google puoi 
stare anche al Polo Nord ma se ti chiami Rossi 
e Associati, beh il discorso cambia. Ma non tutto 
è perduto: di seguito in tre mosse alcune utili 
innovazioni territoriali che attraggono con fatti.

Per trovare lavoro bisogna essere disposti a 
muoversi. Vero, ma chi è molto bravo e sta bene 
dove sta non muove se stesso e la famiglia così 
facilmente. Servono attrazioni “accessorie” alla 
proposta di lavoro che migliorano la qualità della 
vita, con servizi e opportunità, dei figli e della 
(del) partner. Soprattutto nella “piccola città 
bastardo posto”, come cantava Guccini. L’impresa 
deve attivarsi, anche con altre della zona, per 
diventare attrazione di nicchia: un laboratorio 
di innovazione territoriale che sorprende (giusto 
alcuni esempi) con smart working extraflessibile, 
spazi di coworking con asilo integrato messi 
a disposizione dall’impresa o pool di imprese 
della zona (ad esempio le Box a Berlino) come 
benefit gratuito per il partner (o familiari); centri 
di formazione e cura della persona all’interno 
dell’impresa come l’Health and Education Center 
della media impresa Groz-Beckert in Germania, 
oppure con vere e proprie chicche di innovazione 
culturale come WeGrow, stupendo concept di 
scuola elementare attualmente in fase pilota a 
New York e legato al noto network di coworking 
Wework.

––Future recruitment
Come prendere all’amo i migliori talenti
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––Attrazione fattuale 02
Innovazione sociale 
e spaziale

––Attrazione fattuale 03 
Flessibile, mobile e civile

Si parla tanto, e giustamente, di innovazione 
e versatilità degli spazi lavorativi. Bene, allora 
se volete i migliori (talenti) siate come impresa 
e territorio i migliori ufficio immaginabili: 
accoglienti, divertenti, dove lifestyle e workstyle 
si fondono e disponibili anche per chi non lavora 
direttamente per voi. Uno spunto può venire 
da  Workero, una startup che in Belgio offre 
alle società il servizio di trasformare gli spazi 
inutilizzati in aree coworking aperte ai partner 
dei dipendenti (magari liberi professionisti), 
ai giovani e alla comunità locale. Oppure da 
Coconat, che fonde coworking, ospitalità e tempo 
libero. Insomma, proposte che rivitalizzano 
il luogo con un mood collaborativo e creativo. 
L’altro limite della provincia è spesso la mancanza 
di un’adeguata offerta culturale e sociale. Anche 
lì vale la pena di sostituirsi alla politica e alle 
istituzioni (assenti) e fare sistema con le altre 
imprese in una logica di distretto non industriale 
ma culturale, con iniziative anche immobiliari 
per creare innovative offerte di aggregazione 
e socializzazione. Non sarebbe compito vostro? 
Non lo era in passato. In futuro lo sarà sempre 
di più (vedi Google Campus).

Avete presente Uber Pool Express, il nuovo servizio 
a metà tra car pooling, taxi e bus, attualmente 
in fase di test negli Stati Uniti, che “confeziona” 
tragitti, tempi e fermate variabili che cambiano a 
ogni corsa in base agli utenti caricati in macchina? 
Oppure il servizio navetta Moia, nuovo concept 
di trasporto on demand del gruppo Volkswagen? 
Ecco, essere attrattivi a livello locale significa 
anche offrire innovative e flessibili soluzioni di 
mobilità? Proprio noi aziende? Sì, proprio voi, o 
pensate che ci pensa la Provincia e i trasporti 
pubblici? Poi c’è il tema abitare e vivere. Non si 
tratta di sostituirsi alle agenzie immobiliari o altro, 
ma di avviare progetti abitativi innovativi, magari 
recuperando e risanando edifici abbandonati 
per trasformarli in nuovi concept di cohousing 
e condivisione degli spazi anche per i giovani 
(vedere come ispirazione Yo Company). Insomma, 
engagement territoriale per migliorare l’appeal 
della zona. 
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SCARICA IL GLOBAL AUTOMOTIVE 

SUPPLIER STUDY 2018, DI ROLAND 

BERGER E LAZARD

https://tinyurl.com/yamauwb4

I profeti dell’automazione sono pronti 
alla mobilitazione. È in gioco il futuro della 
mobilità e dunque guerra sarà. Il progresso non 
si può fermare e mai nessuno dovrà più guidare. 
Facile immaginare che la mossa finale 
sia legalizzare (e dunque obbligare). 

––Future mobility
La mobilità a guida autonoma

https://tinyurl.com/yamauwb4
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––Sciocchezza

––Sicurezza
Non avrai altro dio all’infuori di me. Nuova divinità 
e dogma da non mettere mai in discussione, 
la (presunta) sicurezza è indubbiamente 
l’argomentazione principale dei piazzisti di auto a 
guida autonoma. I quali utilizzano la retorica del 
“rischio zero” per convincere governi, istituzioni 
e cittadini che mai futuro tecnologico fu, in 
prospettiva, più roseo. D’altronde, come forse 
molti sanno, l’approccio e progetto di sicurezza 
stradale  Vision Zero (https://it.wikipedia.org/wiki/
Vision_Zero), nato in Svezia nel 1997 con lo scopo 
di ridurre (o eliminare) incidenti stradali, morti e 
feriti, è uno slogan che piace a tutta la comunità 
europea, dunque ben venga la tecnologia a rischio 
zero. Poco importa che è tutto teoria e zero pratica 
(empiricamente e statisticamente dimostrabile) 
e poco importa se l’auto iper connessa è anche 
iper insicura. I futuri pirati della strada (chiedere 
conferma a un buon hacker) già minacciano 
gaudenti: “Se l’auto è un computer su quattro ruote 
allora posso attaccarla, craccarla, manipolarla, 
insomma piratarla”. A voi produttori la difesa.

L’assenza di sicurezza è una sciocchezza o è 
vero il contrario? Sì, lo ammetto: ho guidato una 
vecchia Moto Guzzi a torso nudo, senza casco e 
con i capelli al vento (i miei e quelli della ragazza 
abbracciata dietro), ho guidato una Citroën Dyane 
arancione con la guida a destra senza cintura di 
sicurezza e con i passeggeri nei posti posteriori 
allegramente in piedi con la testa che sbucava 
fuori dall’ampio tetto apribile in tela. Pentito? No, 
libero. La quale libertà (come il rischio) ha un suo 
prezzo, che ognuno dovrebbe decidere se e come 
pagare. Con la scusa della sicurezza, la sicurezza 
diventerà assoluta e la società più simile a quella 
immaginata dai grandi classici della fantascienza 
distopica. Da utilitaria libertà a totalitaria 
mobilità. Tutto bene e forse è solo per il nostro 
bene (ma con un eccesso di paternalismo), ma 
attenzione: l’umanità sempre più addomesticata 
da regole asfissianti rischia di non sapere più 
rischiare, inventare, scegliere ed esplorare. 
Quello che le macchine vogliono.

Della competizione. Tutti contro tutti o tutti 
insieme appassionatamente, magari con alleanze 
funzionali (plausibile)? Di fatto per la prima 
volta nella storia del mercato della mobilità su 
quattro ruote non si esibiscono sul palcoscenico 
solo le solite case automobilistiche, ma anche 
attori specializzati in software, big data, mappe 
e tecnologie varie. Mobilità a guida autonoma. 
Piatto ricco mi ci ficco, verrebbe da dire. O 
meglio, a detta di tutti questo è un futuro 
business assai lucrativo e soprattutto aperto a 
nuovi player che fondono hardware e software: 
i colossi Google, Apple, Intel, la stessa Bosch 
oppure Nvidia e mobility service provider (la 
mobilità come puro servizio) come la solita Uber, 
DriveNow, Didi Chuxing o l’innovativa Lynk & Co 
che promette di cambiare l’esperienza “dello 
spostamento nello spazio”. È ancora presto 
per dire chi saranno i protagonisti assoluti del 
futuro. Certo, nessuno potrà più categoricamente 
affermare nel proprio pay off  “io sono l’auto” 
(Volkswagen Das Auto). Tempo scaduto: ora 
assisteremo a cambiamenti, assestamenti e 
consolidamento di un nuovo ecosistema della 
mobilità.

––Asprezza

https://it.wikipedia.org/wiki/Vision_Zero
https://it.wikipedia.org/wiki/Vision_Zero
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––Future mobility
Galassia degli attori chiave

In questa mappa sono raffigurati alcuni dei 
principali attori coinvolti nella costruzione del 
futuro mercato della mobilità a guida autonoma. 
Un viaggio, che nella versione pdf, consente 
di esplorare* lo stato dell’arte e le continue 
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evoluzioni in termini di nuove tecnologie e servizi 
attualmente in sperimentazione. Un ecosistema 
fatto di mobilità condivisa, guida autonoma, 
motori elettrici e digitalizzazione estrema. 
Di fatto un megatrend. 

SOFTWARE

APPLE

BAIDU

NAVIGAZIONE

CIVIL MAPS

HERE

TUTTOFARE

WAYMO

MOBILITY SERVICE PROVIDER

UBER

MOIA

WAZE
CARPOOL

LYNK & CO

LYFT

DRIVENOW

DIDI
CHUXING

CAR2GO

fonte: 
Gottlieb Duttweiler Institut

* collegamento ipertestuale, 
con un semplice click sul nome 
delle imprese

https://www.apple.com/sitemap/
http://global.baidu.com/about/
https://civilmaps.com
https://www.here.com/en
https://waymo.com
https://www.uber.com/it/newsroom/
https://www.moia.io/
https://www.waze.com/carpool/index.html
https://www.waze.com/carpool/index.html
https://www.lynkco.com
https://www.lyft.com
https://www.drive-now.com/en
http://www.didichuxing.com/en/
http://www.didichuxing.com/en/
https://www.car2go.com/IT/it/
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DEEPMAGIC.CC 
La startup newyorkese Deepmagic 
promette, grazie all’IA, non solo di 
automatizzare il retail fisico ma anche 
di migliorarne sicurezza ed esperienza.   

  https://vimeo.com/243540422

ROYSTONLABELS.CO.UK 
Sviluppato da Roystonlabels per conto 
di Griffiths Brothers (gin artigianale), 
un’etichetta “responsive” che cambia 
colore quando la bevanda è troppo 
calda. Cool!

PORTINERIA 14
A Milano il bar portineria di quartiere. 
Serve drink o panini, ma anche servizi 
come ritiro di pacchi e posta, custodia 
di chiavi, ricerca idraulico e altro ancora.  

  https://tinyurl.com/y8x27ck6

HONEYCOMBKITS.COM
Vincitore del Reddot award 2017, 
Honeycomb kits propone ai bambini un 
sistema a blocchi elettronici e componibili 
per imparare il coding giocando.   

  https://www.youtube.com/watch?v=UMvwevsfgSs

BETIMEPRACTICE.COM 
Chi l’ha detto che con la meditazione si 
fa poco movimento? Per i pendolari ora 
c’è “your mobile meditation studio”, un 
autobus convertito in Ashram ambulante.   

  https://vimeo.com/250651651

MEGAX.IO 
MegaX, in partnership con iFashion 
Group, lancia a Singapore il primo  
centro commerciale online che accetta 
esclusivamente criptovaluta.  

  https://www.youtube.com/watch?v=g1t8Pgmgj7M

IL ROBOT MEDICO
Xiaoyi passa l’esame e poi ti esamina. 
Logico, oppure no? Siamo tutti un po’ 
eccitati quando le macchine fanno 
cose che eravamo abituati a fare 
solo noi. Ovvio: il software vestito da 
robot che recentemente ha superato 
la prova scritta del Chinas National 
Medical Licensing Examination (pare 
che abbia totalizzato 456 punti, 
ben sopra la media nazionale) sa 
tanto di boutade mediatica. Ma 
intanto promette di aiutare i colleghi 
“umani” nella diagnosi clinica. 

Resta ovviamente il tema, per 
niente marginale, di chi programma 
i contenuti, le malattie, i sintomi e 
le correlate cure (quali libri? quali 
cartelle cliniche e quali pubblicazioni 
e referti?) e il sottostante rischio di 
un nuovo monopolio tecnocratico 
medico che potremmo battezzare “Big 
data pharma”. Mi vengono i brividi 
pensando all’uomo che da solo si 
crede inadatto rispetto alle macchine, 
ma tutto fa presagire che in futuro la 
sanità sarà a conduzione artificiale.

   https://www.youtube.com/watch?v=3rvHRjEFclY

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH
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