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Segnali di futuro visti dall’alto #44

Il futuro si guida da solo senza 
l’intervento umano. Suona strano 
ma non è strano. Non futurologi, 
non politici, non scienziati, non 
filosofi, non manager ma macchine 
plasmano (e decidono) il nostro 
futuro. Mica domani, ma già oggi.  
Alcuni esempi sparsi. Prendere 
appunti all’università: un’app che 
registra e sintetizza la lezione, ci 
riduce a un mero passacarte di 
pensieri o, meglio, quello che in 
futuro ricordo e reputo importante 
lo decide la macchina. Online 

dating: chi determina il mio futuro 
partner ideale è la macchina con il 
suo matching. Scelte esistenziali:  
in un futuro non troppo lontano 
chiederemo agli assistenti vocali 
e digitali (per esempio Amazon 
Echo) “Alexa cosa mi consiglia di 
fare dopo la maturità? Studiare? 
Lavorare? Sposarmi?”. Salute: quali 
malattie sono in agguato e quali 
cure sono adeguate lo decideranno 
supercomputer cognitivi come 
Watson Health. Per non parlare in 
ambito aziendale dei chatbot che 

organizzano l’agenda del manager 
(quindi il lavoro futuro) e della 
tirannia dei big data, in particolare 
l’analisi predittiva, fino ad arrivare 
al people analytics con software di 
selezione del personale che decidono 
chi assumere in futuro. Morale: per 
la prima volta nella storia il futuro 
non viene più sognato, immaginato, 
progettato e realizzato da menti 
umane bensì meccaniche. Prossimo 
step: la divinazione artificiale come 
nuovo rituale per predire e dominare 
il futuro. Auguri.
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––Future signals
Segnali e trend in pillole

––Future partnership 
Piccole e medie innovazioni

––Future productivity
Roba da robot 

Metti una sera a cena una startup con una media 
impresa. Per imparare, scambiare e collaborare. 
Un recente studio tedesco di Alexander von Humboldt 
Institute for Internet and Society (di cui potete 
scaricare la presentazione nel link a fianco) mette 
in evidenza le difficoltà, ma anche le opportunità, 
di dialogo fra media impresa e startup. Ovvero: 
quali sono i più indicati modelli di cooperazione che 
producono vantaggi per entrambi? Le grandi imprese 
spesso sanno come “sfruttare” le piccole startup, 
le medie spesso no, non avendo di norma delle 
unità interne dedicate all’innovazione e alla 
sperimentazione. Ben venga allora questo studio che 
mette in risalto il modello “impara, abbina, collabora”.

Il futuro non è per niente umano, ma è per molto robotizzato. Niente 
umano: 33mila persone licenziate da Toys “R” US, che negli Stati Uniti 
ha avviato  la procedura di bancarotta e la chiusura di circa 800 negozi. 
Tutti puntano il dito contro il solito e-commerce, ma la verità è un’altra. 
Oggi si sopravvive (e anche bene) nel retail fisico con offerte non 
anonime (e la plastica “mass market” di Toys “R” US non brillava 
proprio per originalità e servizio). Il fordismo, insomma, funziona bene 
solo nella versione digitale online. Molto robotizzato: sostituire tutti 
gli esseri umani che lavorano alla rifinitura dei jeans con robot entro 
il 2020, questa la sfida-minaccia di Levi’s. Motivi? I soliti. L’essere 
umano è troppo lento (il robot impiega 90 secondi netti per la finitura 
del jeans, l’umano invece ben 8 minuti) e alla fine costa di più. 
Resta il solito dubbio: chi compra la merce in futuro? 

 
SCARICA LA PRESENTAZIONE:  

COLLABORATION BETWEEN STARTUPS 

AND MID-SIZED COMPANIES 

LEARN. MATCH. PARTNER.

https://tinyurl.com/y9chc4gt

 
https://tinyurl.com/y88hdnwu

 
https://tinyurl.com/yau4v4b5

https://tinyurl.com/y9y5q5ub

https://tinyurl.com/y9chc4gt
https://tinyurl.com/y88hdnwu
https://tinyurl.com/yau4v4b5
https://tinyurl.com/y9y5q5ub
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––Future space
Quello privato sarà pubblico 

Lo spazio pubblico diventa sempre più privato ma 
anche sempre più aperto al pubblico. Vogliamo 
chiamarla innovazione sociale o più semplicemente 
consapevolezza dei privati che il settore pubblico 
annaspa? Quello che vediamo all’orizzonte è una 
maggiore diffusione dei cosiddetti POPOS (privately 
owned public open spaces) realizzati non solo per 
altruismo, ma per rivitalizzare la vita e l’economia 
locale. Uno degli esempi giustamente citati come 
virtuoso è la trasformazione di King’s Cross a Londra 
con lo splendido Granary Square, uno spazio con 
wifi gratuito e zone di convivenza a cui tutti possono 
accedere. All’ingresso un cartello invita gli ospiti: 
“Please enjoy this private estate considerately”. Un 
nuovo ex quartiere abbandonato ora vivo, moderno, 
ricco di negozi, ristoranti e luoghi di ritrovo con tanto 
di nuovo quartier generale per l’Europa di Google. 
È un trend in atto: Nike, Daimler e Apple (vedi a 
Milano in Piazza Liberty) si appropriano di piazze per 
creare Urban entertainment center. Non sbagliato 
contro il degrado e per la reputazione attiva.

 
https://tinyurl.com/ycsdfhwe
https://tinyurl.com/ycbh5lmb
https://tinyurl.com/y7o97965

––Future food
Mmmh, buono questo computer
Parola del MIT Media Lab: «Build a food computer». 
Non per mangiarlo ma per farci mangiare meglio. 
Dove il meglio sta per più produttivo (più o meno). 
Sulle pagine del Dirigibile avevamo già parlato della 
digitalizzazione dell’agricoltura, quella, insomma, 
urbana e verticale di precisione tendenzialmente 
automatizzata in ogni aspetto. Riguardava però 
principalmente i grandi operatori e le grandi superfici. 
L’iniziativa Open Agriculture (OpenAg) del MIT intende 
invece supportare le micro produzioni agricole tanto 
da parlare di un personal food computer per un 
vertical farming di uso quasi domestico. Il prototipo 
costa circa 1.000 dollari, con l’obiettivo di portarlo 
a 500. Come un iPad di fascia bassa.

https://tinyurl.com/ycsdfhwe
https://tinyurl.com/ycbh5lmb
https://tinyurl.com/y7o97965
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Lavoreremo di più? Lavoreremo 
di meno? Non lavoreremo affatto? 
Gli scenari sono spesso discordanti, 
ma concordano su un fatto: chi lavorerà 
lo farà in modo molto diverso. 

––Future Work
Scenari a confronto

https://tinyurl.com/y9emdp5b

https://tinyurl.com/y8k67vj8

https://tinyurl.com/yc2asw4b

https://tinyurl.com/ycmpgubf

https://tinyurl.com/yc8ayna3

https://tinyurl.com/ybexvap8

http://acam.rwth-campus.com

http://www.agent3d.de/home.html

https://tinyurl.com/yc9swug4

https://tinyurl.com/yb997gb4

https://tinyurl.com/y9semyk5

https://tinyurl.com/y7kzvr8k

https://tinyurl.com/ycgxfnv2

https://tinyurl.com/y9tx7q2q

1) Superfici interattive rimpiazzano 
negli uffici le classiche postazioni 
con i computer. 
2) Spazi aperti e di co-working 
eliminano la quasi totalità degli 
uffici singoli.
3) La produzione additiva si fonde 
con tecnologia convenzionale 
come fresatura e fusione.
4) Sistemi di riconoscimento 
biometrico mandano in soffitta 
l’uso delle password. 
5) La digitalizzazione alimenta 
l’esternalizzazione di sempre più 
fasi di lavoro.
6) Il crowd-engineering si afferma 

come metodo per sfruttare 
“l’intelligenza collettiva” degli 
sviluppatori.
7) L’interfaccia neurale inizia a 
mostrare i primi progressi nella 
comunicazione diretta fra mente 
umana e macchina.
8) La gestione a progetto dissolve 
gli ultimi residui della gestione 
gerarchica. 
9) Reale e virtuale si fondono, 
nei prodotti e servizi, in un unico 
sistema percettivo.
10) L’automazione cognitiva 
invade ogni ambito dell’economia 
e società. 

––Lavoro 2020
Il futuro in un decalogo

https://tinyurl.com/y9emdp5b
https://tinyurl.com/y8k67vj8
https://tinyurl.com/yc2asw4b
https://tinyurl.com/yc8ayna3
https://tinyurl.com/ybexvap8
http://acam.rwth-campus.com
http://www.agent3d.de/home.html
https://tinyurl.com/yc9swug4
https://tinyurl.com/yb997gb4
https://tinyurl.com/y9semyk5
https://tinyurl.com/y7kzvr8k
https://tinyurl.com/ycgxfnv2
https://tinyurl.com/y9tx7q2q
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––Lavoro 2020
Il futuro secondo i tedeschi

––Lavoro 2020
Il futuro secondo i danesi
Un invito invitante e quasi rassicurante capeggia 
sulla copertina dello scenario ISS 2020 Vision: 
“Fai quello che ami”. Fosse così facile! Comunque 
sia il sesto (e conclusivo) libro bianco sul futuro del 
lavoro fatto a più mani dal Copenhagen Institute for 
Futures Studies e la società di consulenza ISS World 
Services, è una carrellata dei cambiamenti in atto 
nel mondo del lavoro che riprende “il meglio” dei 
cinque scenari precedenti con le dovute conclusioni 
finali. “The workplace is no longer viewed as the 
epicentre of an organization” avverte lo studio. 
Giusto. Il lavoro del futuro è un ecosistema 
olistico che, anziché ridurre, amplia e apre a tutti 
i luoghi di collaborazione (compreso i clienti). 
Da leggere? Certo, ma velocemente, trattandosi 
sì di un buon lavoro, ma per i miei gusti un pelino 
troppo compilativo (stato dell’arte) e troppo poco 
visionario (anche se vision appare nel titolo).

Beh, non di tutti ma di alcuni (tanti) che lavorano 
al Fraunhofer, la più grande organizzazione di 
ricerca applicata in Europa. Andando a spulciare 
nel fin troppo ampio repertorio dei lavori di ricerca 
e innovazione in corso, per supportare il nuovo 
mondo del lavoro, si trova un po’ di tutto. Dagli 
spazi di lavoro (e arredi) sempre più flessibili e 
trasformisti, che consentono sia di socializzare 
e collaborare, sia di isolarsi e concentrarsi sulle 
tecnologie che trasformano ogni superficie in un 
“device” interattivo e ogni oggetto o persona in un 
ologramma, fino ad arrivare alla solita interfaccia 
cervello-computer del progetto Neurolab. Anche 
per loro il lavoro diventerà sempre più smart 
working e Work-Life-Blending, liberando tutti dal 
vecchio diktat delle otto ore, ma anche costringendo 
i cosiddetti click-und crowd worker (economia delle 
piattaforme) a un precariato a tempo, infinitamente 
determinato. Per chi ha tempo, i link selezionati 
all’interno della galassia Fraunhofer offrono una 
buona panoramica sull’impatto di alcune tecnologie 
in ambito lavorativo e organizzativo. 

SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

White Book

ISS 2020 Vision

Future of Work, Workforce and Workplace 
Capstone White Book

The FM and CRE industries is undergoing a revolution. Over five ISS 2020 Vision white books, ISS and 
the Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) have described the dynamics shaping the industries 
and their development. We have done this using valuable insights from IFMA and CoreNet members as 
well as dozens of subject-matter experts from the fields of FM, CRE, architecture, outsourcing service 
and workplace design. 

The ISS 2020 Vision - Future of Work, Workforce and Workplace, capstone white book is the sixth and 
final book, in the ISS 2020 series. This book expands on the scope of the previous five white books and 
focuses on, how the workplace combined with human-centric service approach can provide a holistic 
workplace experience, where the workforce can be productive and drive gains in business performance. 

W
hite Book 

ISS 2020 V
ision −

 Future of W
ork, W

orkforce and W
orkplace

Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS)
The Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) supports better decision making by 
contributing knowledge and inspiration. CIFS’ objective is to advise public and private 
organizations by raising awareness of the future and emphasizing its importance to the 
present. CIFS identifies, analyzes and explains the trends that influence the future through 
research, seminars, presentations, reports and newsletters.

Our work methods range from statistically based analyses and the identification of global 
trends to classifying the more inferential, subjective and emotional factors of the future. The 
Institute’s work is interdisciplinary and the staff represents various fields of academic and 
professional competencies, including economics, political science, ethnography, psychology, 
public relations and sociology. 

For more information, visit www.cifs.dk/en

ISS World Services A/S
The ISS Group was founded in Copenhagen in 1901 and has grown to become one of 
the world’s leading Facility Services companies. ISS offers a wide range of services such as: 
Cleaning, Catering, Security, Property and Support Services as well as Facility and Workplace 
Management. Global revenue amounted to around DKK 80 billion in 2016 and ISS has 
around 500,000 employees and local operations in more than 50 countries across Europe, 
Asia, North America, Latin America and Pacific, serving thousands of both public and private 
sector customers.

Every day, ISS employees create value by working as integrated members of our clients’ 
organizations. A key component of the ISS People & Culture strategy is to develop capable 
employees in all functions. Team spirit and self-governance are encouraged, as is voluntary 
participation in additional training and multidisciplinary workflows. Besides developing our 
employees, ISS ensures compliance with Health, Safety and Environment (HSE) regulations. 
We demonstrate our social and ethical commitment through the ISS Code of Conduct, our 
membership in the UN Global Compact and by honouring the principles laid down in the 
Union Network International (UNI) agreement.

For more information on the ISS Group, visit www.issworld.com

Do what you love

https://tinyurl.com/ybnmc3ry


06 / 07

Lo so, parlo fin troppo (male) della presunta 
intelligenza artificiale. Ma sono seriamente 
preoccupato che questo tarlo si insinui nella mente 
di manager e imprese a mo’ della terribile neolingua 
immaginata e narrata da Orwell per il suo libro 
1984. Una lingua artificiale che nel romanzo rende 
impossibile ogni forma di pensiero non conforme o 
eretica. Bene: ogni giorno apro i giornali (cartacei o 
digitali) e vengo assalito dall’assioma “ogni nuovo 
atto meccanico è intelligenza artificiale” (anche 
un robot che cuce jeans). Dalla guida autonoma 
all’industria 4.0 tutto pare ruotare intorno alla 
profondità dell’apprendimento artificiale. A dirla 
tutta il deep learning (vera reason why dell’AI) 
altro non è che un metodo statistico per verificare 
e collegare dati per i modelli ricorrenti. Gli euforici 
vendono l’idea di un’imminente precisione cognitiva 
delle macchine, gli scettici (e non intendo gli 
apocalittici stile Elon Musk ma ricercatori seri), pur 
riconoscendo il potenziale, temono il diffondersi di 
un wishful thinking laddove il thinking (artificiale) è 
assente. Uno di questi è Gary Marcus, che insegna 
e mastica neuroscienze cognitive alla New York 
University. Da leggere.

––Future intelligence 
Artificiale? Ma anche no

––Future intelligence /1
Profondo fordismo

––Ancora tu
Ma non dovevamo 
vederci più?

Con il deep learning tanti problemi 
possono essere risolti in modo molto 
affidabile. A una condizione però: che 
il punto di partenza sia estremamente 
chiaro (standardizzato mi verrebbe 
da dire) e che sia altrettanto chiaro il 
risultato desiderato. Questo il parere 
di Andrew Ng, professore di Stanford 
e soprattutto responsabile di Google 
Brain, il deep learning artificial 
intelligence research team di Google. 
Detto diversamente: la cosiddetta 
intelligenza artificiale ha bisogno 
di un ambiente “confortevolmente” 
strutturato (stile catena di montaggio 
fordista). In situazioni destrutturate 
(incasinate come solo la vita sa essere) 
l’AI si perde. Non perdiamolo di vista.

Fabbrica, taxi o cane. Purché sia 
“intelligenza meccanica”. E se stessimo 
completamente sopravvalutando la questione?
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––Future intelligence /2 
La tartaruga è un fucile

––Future intelligence /3
Sentirsi soli e incompresi

Andiamoci piano quando parliamo di intelligenza 
artificiale. “AI image recognition fooled by single 
pixel change”. Modifica in una foto un singolo 
pixel e la tartaruga viene scambiata per un fucile 
e il taxi per un cane. Questo il risultato di una 
ricerca condotta dai ricercatori giapponesi della 
Kyushu University, per mettere in evidenza errori 
d’interpretazione nei sistemi di deep learning. Nulla 
di grave, ma utile da sapere. De facto: pensare 
astratto, imparare dall’esperienza, trasferire ciò 
che è stato appreso in altri contesti e maneggiare in 
modo creativo conoscenze e dati risulta allo stato 
attuale impossibile per la macchina.

Direbbe (forse) il filosofo Heidegger: “Tu non sai 
essere-nel-mondo e non sai comprendere neanche 
di cosa stiamo parlando. Comprendere come 
ci muoviamo nella quotidianità, comprendere 
come conviviamo con i nostri simili, comprendere 
come combiniamo il nostro cognitivo con 
l’empatia, le emozioni, le visioni, le sensazioni, 
l’apprendimento sociale, le paure e i desideri. No, 
non puoi comprendere e apprendere i fondamenti 
esistenziali dell’esistenza umana. Il tuo non è 
pensiero intensivo, ma solo analisi intensiva dei 
dati”. Come chiarisce David Ferrucci, che ha 
contribuito alla realizzazione di IBM Watson, il  
supercomputer cognitivo di fronte a “Leggi questa 
storia e riassumi ciò che vuole raccontarci”, che 
è, voglio dire, un semplice compito da terza 
elementare, si trova spiazzato e in difficoltà.

 
https://tinyurl.com/y8lpqyl9
https://grabitinc.com
https://tinyurl.com/ya2dw2qq
http://www.psych.nyu.edu/gary/
https://tinyurl.com/yburxhxz
https://tinyurl.com/y7zqnc94

Classified as
 a rifle from
every angle!

https://tinyurl.com/y8lpqyl9
https://grabitinc.com
https://tinyurl.com/ya2dw2qq
http://www.psych.nyu.edu/gary/
https://tinyurl.com/yburxhxz
https://tinyurl.com/y7zqnc94
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GUMDROPLTD.COM
L’inglese Gumdrop Ldt lancia un sistema 
di raccolta e riciclaggio di gomme da 
masticare ricavando nuovi prodotti come 
stivali di gomma, cover per cellulari.   

  https://www.youtube.com/watch?v=2rJI3gwKK9Y

EKOPLAZA.NL 
Nasce Ekoplaza Lab, il primo supermercato 
completamente privo di plastica. 
Ad Amsterdam, giustamente nota per 
le sue concrete “avanguardie sostenibili”.

  https://www.youtube.com/watch?v=B5SommPlkus

LEGO.COM
Green toys. In vendita la nuova linea di 
giocattoli sostenibili della Lego realizzati 
in una nuova plastica di origine vegetale 
ricavata dalla canna da zucchero.  

  https://www.youtube.com/watch?v=oHX1o3RQEIg

SOTERANALYTICS.COM
Il monitor indossabile SoterSpine, con app 
analitica, traccia i movimenti e avverte 
chi lo indossa di eventuali movimenti 
pericolosi. Obiettivo: ridurre gli infortuni.   

  https://vimeo.com/233778734

KICKSTARTER.COM
Roba da startup per il makeup. Morror 
(non mirror) svolge la duplice funzione di 
specchio e assistente personale al trucco, 
con tanto di tutorial per la cura del viso.    

  https://www.youtube.com/watch?v=siF_ouxi9ZQ

SMANAPP.COM/IT 
Non nuovissima ma utile. SmanApp, 
l’applicazione che protegge le persone 
più esposte a rischi stradali, quali pedoni, 
ciclisti, lavoratori in strada e disabili.  

  https://www.youtube.com/watch?v=Li3nRhND6Ak

LOCALIZZAZIONE FUTURA
Altro che Google maps. Mappe 
personalizzate. Immagina di vedere 
sul tuo device mappe geospaziali 
che gli altri non possono vedere. 
Immagina di localizzare nello 
spazio dettagli che gli altri non 
possono localizzare. Immagina di 
condividere dati geospaziali che 
gli altri non possono condividere 
(gli altri sono tutti quelli che non 
fanno parte della tua rete). Infine, 
immagina che, magari, dietro a 
questo ci sia (verosimilmente) roba 

tipo Blockchain, smart contracts, 
un protocollo che fa a meno di fonti 
centralizzate esterne come il GPS, 
coordinate spaziali crittografiche  
ed Ethereum, la nota piattaforma 
decentralizzata del web 3.0. 
Questo (e tanto altro ancora) 
promette di fare il team di Foam 
Space, una startup di New York 
che fa molto “Matrix” come mood. 
Teoricamente rivoluzionario per lo 
sfruttamento consensuale dei dati. 

  https://www.foam.space
        https://tinyurl.com/ycnux2ww

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

http://gumdropltd.com
https://www.youtube.com/watch?v=2rJI3gwKK9Y
https://www.ekoplaza.nl/pages/ekoplaza-lab-1
https://www.youtube.com/watch?v=B5SommPlkus
https://www.lego.com/en-us/aboutus/news-room/2018/march/pfp/
https://www.youtube.com/watch?v=oHX1o3RQEIg
http://www.soteranalytics.com
https://vimeo.com/233778734
https://www.kickstarter.com/projects/1272682437/morror-the-smart-makeup-assistant-on-your-vanity
https://www.youtube.com/watch?v=siF_ouxi9ZQ
https://www.smanapp.com/it
https://www.youtube.com/watch?v=Li3nRhND6Ak
https://www.foam.space
https://tinyurl.com/ycnux2ww

