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Segnali di futuro visti dall’alto #43

Uomini stupidi si fanno raccontare da 
altri uomini altrettanto stupidi che non 
esistono macchine stupide. Diventa 
così plausibile parlare di intelligenza 
artificiale anche in presenza di un 
aspirapolvere robotizzato. Occhio: 
la macchina fa cose stupide (compiti 
specifici) anche quando vincere 
contro il campione mondiale di Go 
la fa sembrare intelligente. Per il 
Go, va detto, come ha fatto notare il 
Chaos Computer Club, che bastava 
rimpicciolire o ingrandire di poco la 
scacchiera per mandare in palla il 
sistema (l’uomo si sarebbe adattato 

con nonchalance). Per Rodney Brooks, 
studioso di robotica ed ex direttore del 
laboratorio di informatica e intelligenza 
artificiale del MIT, «l’AI è una gigantesca 
bolla, o meglio balla», per l’informatico 
Jaron Lanier «l’idea stessa è una frode» 
e per Noam Chomsky «il pensiero è 
una caratteristica umana. Un giorno 
l’IA penserà davvero? È come chiedere 
se i sottomarini nuotano. Se lo chiami 
nuoto, i robot penseranno, sì». Mentre 
in tempi recenti il cognitivista Howard 
Gardner ha smontato ben 15 miti 
dell’intelligenza artificiale. Aggiungo: 
riconoscere un volto non significa 

trovarlo interessante e imparare 
dagli errori non significa provare 
rimorso. Gli scienziati e i tecnici addetti 
al “nutrimento” delle macchine parlano 
di algoritmi, big data, elaborazione, 
mica di intelligenza artificiale, la quale 
è solo l’ennesimo religioso oppio del 
popolo in salsa tech. Pura mitologia: 
da Scientology a Artificiology il passo 
sarà breve. Tutto bene, ma forse, come 
mi ricorda il mio amico Luca De Biase, 
«la premessa della deficienza artificiale 
è la deficienza umana». Condivido. 

Deficienza artificiale
La macchina è stupida, l’uomo pure
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––Future factory
Chi vince 4-0?

 
https://www.adidas.it/speedfactory

https://tinyurl.com/ybeevnag

https://tinyurl.com/ycu75wcl

http://manufacturingmap.nikeinc.com

––Industry 4.0
Inevitabile, Watson 
Industry 4.0: se ne parla in ogni occasione fino alla nausea e ormai ogni 
consulente la include di default nel catalogo dei servizi offerti. Il mio 
pensiero a riguardo è (per i lettori di Dirigibile) arcinoto. Non sopporto 
questa sigla e trovo la parola industria irrilevante per rilevare il futuro 
della futura impresa che scavalca i confini di primario, secondario e 
terziario per fonderli in una nuova realtà. Per cui è cosa buona e giusta 
abbandonare la teoria (mettere in discussione la tesi) per focalizzarsi 
sulla pratica (mettere in evidenza i fatti). E lo facciamo, guarda un po’, 
proprio con un esempio tedesco, paese nel quale è nata la retorica 
dell’industria 4.0. Elementare, o meglio, inevitabile. 

Per vincere la partita della fabbrica 
intelligente bisogna correre parecchio. 
Per chi produce running shoes è un gioco 
da ragazzi.

https://www.adidas.it/speedfactory
https://tinyurl.com/ybeevnag
https://tinyurl.com/ycu75wcl
http://manufacturingmap.nikeinc.com
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VIDEO

https://tinyurl.com/yasj8w9d

https://tinyurl.com/ybsrz3xx

––Hub, basta la parola
Produzione digitalizzata

––Fabshopping
Il negozio laboratorio

––Qui e ora 
4.0? Localizzatelo

Agile, connessa e orientata al cliente. La fabbrica 
completamente automatizzata e robotizzata 
di Adidas si chiama Speedfactory e permette 
alla società tedesca di esplorare, testare e co-
creare con i consumatori nuovi modelli, nonché 
reinventare il design e definire il futuro del marchio 
nella realizzazione di piccole unità produttive 
nelle città che contano. Praticamente piccoli 
hub produttivi estremamente flessibili, veloci 
e creativi nella realizzazione delle sneakers, 
e soprattutto innovativi grazie alla tecnologia 
additiva Futurecraft 4D della società Carbon e alla 
collaborazione con Siemens per testare su una 
copia gemella virtuale (digital twin) ogni processo 
della nuova fabbrica. Il modello di fabbrica 
decentralizzata è invece opera di Oechsler Motion. 

Adidas Storefactory a Berlino fonde il secondario 
con il terziario. Un negozio fabbrica-laboratorio 
con servizio di sartoria digitale per articoli 
personalizzati e realizzati dallo stesso cliente sul 
posto. Con il progetto Knit For You (cucito per 
te) il cliente partecipa nel punto vendita in prima 
persona alla progettazione e realizzazione del 
prodotto.

Lo avevo scritto nel 2012: «In futuro imprese 
come Lego, Ikea, Artemide, Apple o BMW saranno 
pure e semplici società di design che cedono 
algoritmi e software per l’autoproduzione locale. 
Tutto diventerà local grazie alla produzione 
additiva rapida e di globale resterà solo la libera 
circolazione dei dati e delle materie prime». Pian 
pianino ci siamo. Adidas sembra sperimentare la 
nuova rilocalizzazione con una produzione il più 
vicino possibile al cliente, con un classico servizio 
just-in-time. L’effetto collaterale (positivo) di 
questo nuovo reshoring è anche una più oculata 
gestione “circolare” dell’economia e dunque più 
ecologica ed etica.

https://tinyurl.com/yasj8w9d
https://tinyurl.com/ybsrz3xx
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Per essere realmente collaborativi, 
creativi, innovativi bisogna prima 
essere surrealmente collaborativi, 
creativi, innovativi? Forse.

––Psychedelic Management 
LSD for leadership, o yeah!

John Lennon si sparava convinte dosi di LSD per scrivere e comporre 
musica. Nasce così per l’album Revolver il brano Tomorrow Never 
Knows, esperimento capolavoro del nascente rock psichedelico. Ma 
non è di macrodosaggio che vogliamo parlare bensì di microdosaggio. 
Facciamo un passo indietro. Si accusa spesso la classe dirigente 
(aziendale e politica) di fare un uso troppo disinvolto di cocaina, “roba 
brutta” che produce eccitazione e un’efficienza fin troppo euforica, che 
alla fine tende al dominio talvolta paranoico. Nell’era dell’economia 
collaborativa e innovativa, abbiamo invece bisogno di “pace e amore 
al lavoro” per condividere con empatia e simpatia. Tutti insieme ora. 

––All together now
Bom bom bom bompa bom

https://thethirdwave.co

https://tinyurl.com/jboke6d

https://tinyurl.com/y82elcht

https://tinyurl.com/ybtrdmja

https://thethirdwave.co
https://tinyurl.com/jboke6d
https://tinyurl.com/y82elcht
https://tinyurl.com/ybtrdmja
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––Il coach stupefacente
Apri la mente, manager

––Peace & Work
L’estate dell’amore aziendale

––Micro trend
Piccolo è bello, fuori
L’espansione delle competenze, della creatività 
e della leadership come non l’avete mai osata 
immaginare. Cannabis, funghi allucinogeni, 
psilocibina e, soprattutto, LSD. No, non è un ritorno 
ai movimentati anni Sessanta, ma un viaggio in 
un futuro che non ti aspetti. Il microdosaggio 
consapevole di sostanze stupefacenti per 
migliorare le capacità gestionali e di leadership. 
Stupefacente, ma assai coerente, per dominare 
un’epoca discontinua che pretende flessibilità e 
visioni di rottura. Attenzione che alcuni recenti 
studi (pubblicati su Scientific Reports) sembrano 
confermare quanto sostenuto dagli hippy da oltre 
40 anni: le sostanze psichedeliche aprono le porte 
a una coscienza superiore (e più libera). Ciò che 
emerge dai test è che l’attività cerebrale diventa 
più casuale, meno prevedibile, con una percezione 
della realtà più profonda e interconnessa. 
Interconnessa. Proprio quello che ci vuole per l’era 
digitale post fordista.

Passi per lo yoga coaching ma lo psychedelic 
coaching? Financial Times, Economist, Business 
Insider. Quando tanta stampa economica parla di 
un tizio che afferma  che “il microdosaggio aumenta 
l’efficienza manageriale, la reattività all’imprevisto, 
la creatività generativa, la concentrazione e la 
collaborazione”, è tempo di parlarne. Paul Austin, 
che ama iniziare i suoi TED Talk avvisando il 
pubblico che ha appena preso una dose di LSD, si 
autodefinisce “a professional microdosing coach”. 
E poi dicono che non ci sono più nuovi sbocchi 
professionali. E che fa? Semplice: il psychedelic 
evangelist che diffonde il verbo del “flow status” 
(cogliere il flusso), oggi in voga nel business. Austin 
è addirittura arrivato a profetizzare: «Coloro che 
consumano sostanze psichedeliche domineranno 
il futuro mondo del lavoro». Vedremo. 

«Il microdosaggio mi aiuta a pensare in modo più 
creativo e a concentrarmi maggiormente. Riesco 
a gestire meglio il mio stress, mantenendo una 
prospettiva molto più sana e produttiva rispetto a 
quella che potevo avere prima». 
Questa una delle testimonianze raccolte da Wired 
fra i lavoratori della Silicon Valley. Professionisti e 
imprenditori, anche di alto livello, stanno facendo 
uso di microdosi di sostanze psichedeliche 
per aumentare la concentrazione e stimolare 
la creatività. Il nuovo trend? Consumare dosi 
molto basse per sperimentare solo gli effetti 
più lievi e benefici di queste sostanze, niente 
viaggio psichedelico vero e proprio ma semplice 
routine socializzante. Insomma: fateci lavorare in 
pace. Con amore per quello che dobbiamo fare. 
L’ennesima sciocchezza della valle? 
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––Future killing
Ammazza che futuro!

E intanto l’editoria si elimina 
da sola

Eliminare Facebook & Co
Morte all’invasore. L’invasore in questione è naturalmente 
Facebook che in questa classifica dei social da eliminare 
se la cava ancora bene (“solo” quarto), ma bisogna tenere 
presente che il dato americano (ricerca su 2.000 utenti 
dei social) si riferisce a dicembre 2017, dunque prima 
che scoppiasse lo scandalo sui dati usati da Cambridge 
Analytica e la campagna #deletefacebook, alla quale ha 
aderito anche il potente e “visibile” Elon Musk che, pronti 
e via, ha cancellato gli account di Tesla e SpaceX dalla 
piattaforma di Zuckerberg, eliminando di fatto un totale 
di oltre 5 milioni di follower. Certo, nessuno vorrà forse 
fare a meno dei social e disintossicarsi sul serio, ma intanto 
la crescente insofferenza mette in sofferenza la superficiale 
e superba gestione dei montati di testa della tecnologia. 

Almeno nelle dichiarazioni. “Entro 10 anni i giornali saranno morti” 
afferma pacatamente il New York Times. Chiaro: stanno parlando 
di quelli in versione cartacea. Già oggi gli abbonamenti digitali del 
New York Times rappresentano il 60% del fatturato. E domani? Tutti 
sperano che il 100% digitale produca anche un 100% reale (di denaro). 
Non scontato. Intanto chi viaggia in business con il Frecciarossa lo sa: 
neppure gratis riesci a piazzare i quotidiani (noto che solo i “vecchi” 
rispondono con un sì al “qualcuno vuole un giornale?”. 
Anche in Italia i dati sono ridicoli: la diffusione cartacea + digitale, 
nel mese di dicembre 2017, è stata: Corriere della Sera, 289.723 copie,  
La Repubblica, 210.830 copie e Il Sole 24 Ore, 175.020 copie. 
Peso sull’opinione pubblica: zero e soprattutto zero innovazione. 
Suicidio, dunque.
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La parola agli utenti: 
ecco i social da eliminare nel 2018

fonte:
https://tinyurl.com/yapkus5h

REDDIT
26%

SNAPCHAT
40%

TIDAL
20% 

FACEBOOK 
32%

INSTAGRAM
32%

SPOTIFY
22%

PANDORA
19%

PINTEREST
26%

SLACK
20%

BUMBLE
19%

TINDER
43%TWITTER

46%

E intanto Amazon elimina i corrieri
Il paradiso può attendere, il monopolio no. Amazon punta sempre 
di più sulla concentrazione dell’offerta in poche mani: due, le sue. Prossima 
mossa fare a meno dei corrieri per la consegna dei pacchi. Come riportato 
dal Wall Street Journal il nuovo servizio di consegne 100% Amazon già in 
fase di test si chiama in codice SWA (Shipping with Amazon). L’obiettivo 
è il solito: consegne più veloci a costi più bassi. Se a tutto questo si 
aggiunge l’assalto ai servizi di relazione del retail fisico, grazie a speaker 
intelligenti (Amazon Echo) che dialogano amabilmente ed efficacemente 
con il consumatore, allora la “killing zone” di Amazon risulta difficile da 
contrastare. Il futuro è un gioco a eliminazione diretta.

Percentuali delle preferenze

https://tinyurl.com/yapkus5h
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GOOGLE.IT 
Come contrastare la deforestazione 
dell’Amazzonia grazie a cellulari Android 
ricondizionati e TensorFlow, il modello di 
machine learning open source di Google.   

  https://www.youtube.com/watch?v=Lbn6kVlFaSQ

RAPIDMATHEMATIX.COM 
Incubata da nex3.com, RapidMathematix 
ha elaborato un algoritmo che fissa il 
prezzo alimentare in base a freschezza, 
inventario e condizioni di mercato. 
Predittivo.

APOTEKHJARTAT.SE
Apotek Hjartat, farmacie svedesi, 
installa nei pdv finestre che simulano 
la luce del giorno per combattere 
i cali d’umore durante i lunghi inverni.  

  https://www.youtube.com/watch?v=4XcOzWxYvqw

HEALTHSCIENCES.KU.DK
Ricercatori dell’università di Copenhagen 
hanno sviluppato un metodo per 
stampare singole dosi di farmaci su codici 
QR Code commestibili e personalizzabili.   

  https://vimeo.com/253397934

MOYAPOWER.COM 
Energie rinnovabili. Una startup inglese 
lancia un suggestivo sistema per produrre 
energia catturando il vento generato nelle 
gallerie delle metropolitane.    

  https://www.youtube.com/watch?v=B75MYwICXzg

ERGONDESK.COM 
Co-working e dintorni per l’ennesimo 
tentativo di innovare il teamwork in ufficio. 
Questa volta con un circolare tavolo 
trasformista che si adatta alle esigenze.  

  https://www.youtube.com/watch?v=LW_FKOiV4M8

INNOVAZIONI SENZATETTO
Non profit non significa per forza 
no innovation. Anzi: spesso 
l’innovazione sociale sorprende per 
originalità e concretezza (anche 
perché deve “inventare” con risorse 
limitate). Due esempi visti di recente. 
Il primo si chiama Action Hunger ed 
è un distributore automatico di cibo, 
sanitari e biancheria messo a punto 
da una startup inglese di Nottingham 
per le esigenze “basiche” dei 
senzatetto. Insomma, beni di prima 
necessità raccolti dai volontari tramite 

organizzazioni di ridistribuzione di 
beni e fruibili con una card distribuita 
agli homeless del quartiere. Il secondo, 
nato con l’aiuto del Design Museum 
e Arts Council England, si chiama 
ProxyAddress e fornisce ai senzatetto 
un indirizzo sfruttando come recapito 
proprietà vuote. Per quale ragione? 
Semplice: fare accedere a tutti quei 
servizi (assistenza social, patente, 
conto bancario e così via) per i quali 
è richiesto burocraticamente un 
indirizzo. 

   www.proxyaddress.co.uk  -  www.actionhunger.org

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

https://www.google.it/about/stories/rainforest/?utm_source=google&utm_medium=hpp&utm_campaign=Italy
https://www.youtube.com/watch?v=Lbn6kVlFaSQ
http://rapidmathematix.com
https://www.apotekhjartat.se
https://www.youtube.com/watch?v=4XcOzWxYvqw
http://healthsciences.ku.dk/news/2018/01/new-technology-edible-qr-code-can-be-the-medicine-of-the-future/
https://vimeo.com/253397934
https://www.moyapower.com
https://www.youtube.com/watch?v=B75MYwICXzg
http://www.ergondesk.com
https://megax.io
http://www.proxyaddress.co.uk
https://www.actionhunger.org

