
DIRIGIBILE

Segnali di futuro visti dall’alto #47

Quali sono i mestieri e lavori 
del futuro? Quali nuove figure 
professionali nasceranno da qui al 
2030? Se lo chiedono tutti in tutte 
le stramaledette occasioni (forum, 
scenari, talk show). Giovani e vecchi. 
Giornalisti e ricercatori, politici 
ed “esperti”, istituzioni e aziende. 
Chiarisco subito. Chi se ne frega. 
Le vere domande sono due. La prima, 
per palati fini e anticonformisti: se il 
lavoro non ha più bisogno di noi, allora 
perché avremmo bisogno di lavorare? 
La seconda, per palati abituati alla 

radice del problema: quali sono le 
competenze del futuro? Non cosa 
vuoi fare domani ma chi vuoi essere 
domani. Qualità. O meglio, scelte 
vocazionali e non opportunistiche. 
Ho cambiato mestiere infinite volte 
(per pudore non svelo il numero) e 
una piccola cosa l’ho imparata. Se 
il multicereale fa bene alla salute 
allora la multiperformance fa bene 
al lavoro (il proprio). Capacità e 
prestazioni multiple. Una cultura 
e un’istruzione molto diversificata 
e variegata. Esprimersi e bene in 

molti ambiti come i grandi musicisti 
polistrumentisti dotati di notevole 
flessibilità e capacità di adattamento 
in tempi rapidi. L’altra cosa che ho 
imparato è che di questi tempi tutti 
sono condannati a essere anche 
creativi, anche un parrucchiere, anche 
(a maggior ragione) un manager. 
Ho visto fallire parecchi parrucchieri 
da uomo (che sanno tagliare i capelli) 
e nascere pochi parrucchieri da uomo 
(che sanno dare un taglio ai vecchi 
format) per mancanza o abbondanza 
di originalità.
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––Future change
Cambiare prospettiva

 
http://hubot.org
https://tinyurl.com/yd67tjna
https://tinyurl.com/yd4dpft8
https://tinyurl.com/yddc2wnc
https://www.theranos.com

––Future stories
Attenzione ai fake trends 
Niente è come sembra, niente è come appare 
perché niente è reale, anche se pubblicato sulle 
più note riviste di economia e affari. Il problema 
vero, almeno per le aziende, non sono le fake news 
ma i fake trends con storie di business che fanno 
presagire tendenze, scenari e mercati dove magari 
buttarsi. La superficialità è diventata negli ultimi 
dieci anni la cifra stilistica di molta stampa. Potrei 
citare esempi all’infinito (li raccolgo per studio), 
ne cito due. L’immenso boom del bike sharing in 
Cina era stato ovunque salutato e commentato 
come l’ennesima conferma che la sharing economy 
è il trend, salvo poi scoprire che si trattava di 
un’enorme bolla con montagne di biciclette 
abbandonate e arrugginite e startup miliardarie 
finite in bancarotta. Disastro ambientale, altro 
che green trend. Ancora più “fake” la storia di 
Elizabeth Holmes, giovane imprenditrice osannata 
sulle copertine delle riviste come la Steve Jobs 
donna, per la sua startup Theranos con cui 
prometteva di rivoluzionare le analisi con una sola 
goccia di sangue. Peccato che era (pare) una truffa 
e ora rischia vent’anni di carcere per frode. 
Morale: piedi per terra, cervello vigile 
e investigativo (vedi Future FAQ).

http://hubot.org
https://tinyurl.com/yd67tjna
https://tinyurl.com/yd4dpft8
https://tinyurl.com/yddc2wnc
https://www.theranos.com
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––Future FAQ 
Not so frequently 
asked question
Faccio il giornalista da una vita e so che a una 
buona domanda spesso corrisponde una buona 
risposta. In termini aziendali e manageriali buone 
domande portano a buone soluzioni e innovazioni. 
L’arte di pensare (e domandare) l’impensabile 
viene poco insegnata ed è un male. Soprattutto 
le domande sul futuro andrebbero formulate 
quotidianamente. Fra dieci anni ci saranno ancora 
stazioni di servizio e banche? Quante professioni 
spariranno a causa della digitalizzazione? Certo, 
siamo ancora sul generico e infatti l’impresa deve 
porsi domande scomode, inusuali  e “profonde”. 
In Grammatica della fantasia (1973), Gianni 
Rodari ci introduce all’arte di inventare storie (che 
poi significa porre domande). Dunque insegnare ai 
collaboratori a pensare con il punto interrogativo. 
Non basta però. Mi sento di consigliare 
l’introduzione in azienda di uno spazio chiamato 
“Future room”, una stanza per immaginare futuri 
da incubo e da sogno. Proprio quando le cose 
vanno bene la stanza diventa fondamentale 
(vedi Kodak, Blockbuster, Nokia ecc.). 

––Future digital
L’affermazione digitale 
Tutti a parlare di trasformazione digitale. Ottimo. 
Perché è il tema del momento. Però a dirla 
tutta è un po’ tardi per parlarne. La cosiddetta 
trasformazione digitale è avvenuta più di dieci anni 
fa. Oggi niente è digitale perché tutto è già digitale 
e l’adozione seriale di piattaforme e strumenti non 
è più sufficiente, così come le soft skill e il sempre 
citato digital mindset.
Meglio allora parlare di affermazione digitale. 
Perché è tempo di passare dalla trasformazione 
(abilità e intensità dell’applicazione digitale 
in azienda) all’affermazione (reale impatto 
dell’applicazione digitale sul mercato e business).
Questione di testa. Il digital impact misura la 
reale efficacia dell’agire digitale. Ragiona in 
termini strategici di affermazione e successo. Un 
disco in vinile che diventa file musicale digitale è 
trasformazione, mentre un file musicale che ottiene 
un milione di download è affermazione. Ovvio, 
ma spesso ignorato, altrimenti non accadrebbe, 
come invece accade, che affermate multinazionali 
pubblichino foto di prodotto su Instagram per avere 
3mila follower (meno di mia nipote).

––Future jobs
Singing package deliverer 

Sai cantare e rendere la gente felice? Il tuo 
prossimo job? Corriere cantante. Ottimo per 
compleanni, anniversari o serenate. Questo almeno 
il parere di Hubot, una simpatica finta agenzia di 
lavoro olandese per persone e robot. Hubot non 
si limita a provocare con curiosi ma plausibili 
mestieri futuri (organ designer, remote savior, 
digital detox dietitian, robot cocca e data waiter), 
ma ha anche un’anima più seria: esplorare il futuro 
del lavoro e ispirare istituzioni, aziende, persone, 
compresi quelle escluse dal mercato del lavoro 
anche con mostre-evento camuffate da agenzia 
di collocamento che mette in scena il lavoro del 
futuro con prospettive nuove e di rottura.
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––Future retail
Per molti ma non per tutti

Tutti preoccupati e ossessionati. 
C’è vita fuori dall’online? 
Per chi e soprattutto come? 
Per molti non resterà che la nostalgia 
dei bei tempi andati. Ma per pochi 
i bei tempi iniziano proprio ora.

––Hungry retailer
Amazon, il divoratore
Amazon non è mai sazio o forse ha solo il verme 
solitario o forse vuole solo essere solitario sul 
mercato. Difficile stare dietro a tutto quello che 
combina, quindi cito solo una recente notizia che 
ho letto sul Wall Street Journal: Amazon compra 
per circa un miliardo di dollari Pillpack, una startup 
nata 5 anni fa, specializzata nella consegna a 
domicilio di farmaci. Non un “postino” qualsiasi,  
ma una società innovativa che consegna al cliente 
un dispositivo che contiene tutti i medicinali 
correttamente divisi (già razionati) per giorno in 
bustine etichettate. In questo modo basta sfilare 
quotidianamente dalla bocca del dispender ogni 
bustina. Ottimo per anziani (e non) smemorati. 
Pessimo per tutti gli altri (concorrenti). Walgreens, 
Rite Aid e Cvs, sono (pare) già crollati in Borsa. 
La fame continua.

––Retail thinking 
Pensa a qualcosa
Per innovare bisogna prima pensare a qualcosa di 
diverso. Rimango sempre di sasso quando vedo 
fallire negozi con una sorta di fatale rassegnazione. 
C’è un enorme spazio per nuovi format ma solo 
se alla professionalità (saper fare il proprio 
mestiere) si affianca la creatività (saper pensare 
altri mestieri). Prendete i parrucchieri da uomo (in 
evidente crisi d’identità) e immaginatevi dei menù 
con taglio e aperitivo e angolo detox. Insomma, c’è 
da creare all’infinito. Oppure pensate alle frontiere 
gourmet che si possono dilatare all’infinito. 
I più svegli hanno già trasformato il Kebab in una 
esperienza premium, anche nel design del locale, 
vedi a Milano Babek o Mariù e a Wiedikon (Zurigo) 
il nuovo Ayverdis. Idee dunque. Poi certo si può 
sempre tentare la scorciatoia tecnologica, come 
ha fatto la spagnola Evvo con SuperLab, progetto 
di supermercato del futuro che fonde online e 
offline per offrire una nuova esperienza interattiva 
ai clienti, ma molto meglio pensare qualcosa di 
inaudito come un negozio (a cui non importa se 
venga venduto qualcosa (online o offline) poiché 
espone e fa provare articoli di altri.
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––“Alline” retailer
Nessuna linea di confine
E-commerce (commercio elettronico), a-commerce 
(commercio automatizzato), online, offline, per 
loro tutto è uguale. Loro vogliono avere successo 
su tutta la linea. Nessuna linea di confine, di 
demarcazione, di separazione. Essere ovunque in 
ogni contesto senza inutili divisioni. Loro sono quelli 
che vi fanno soffrire, sono i Jeff Bezos che vi rubano 
la merenda e che arrivano sempre prima e ovunque 
(ora Amazon consegna direttamente nel bagagliaio  
della vostra auto parcheggiata in città), sono i Jack 
Ma che vi lasciano le briciole (di Alibaba il record 
assoluto dello shopping online, durante la giornata 
dei single, con 25,4 miliardi di dollari in 24 ore). 
Sono macchine da guerra lampo che occupano ogni 
territorio, prima l’online e poi l’offline (il colosso 
online JD.com ha annunciato di voler aprire nel 2019 
1.000 negozi fisici al giorno – sì, avete letto bene 
– con l’obiettivo di arrivare nei prossimi anni a un 
milione di convenience store).

––Online retailer
Diamo i numeri
Qualche dato (da ecommerceDB.com whitepapers) 
di contorno può tornare utile per capire chi 
padroneggia online. La classifica che segue prende 
in esame i primi 10 negozi online negli Stati Uniti, 
in termini di vendite effettuate (in miliardi di 
dollari) durante tutto l’anno 2017.

 
http://superlabproject.com
https://www.mariukebab.it
https://ayverdis.ch
https://tinyurl.com/y84qqctq
https://tinyurl.com/yaeektvd
https://tinyurl.com/yaemy3pw
https://tinyurl.com/y7gwt8ql
https://tinyurl.com/ybp2dou2
http://eatyourfeed.knorr.com
https://tinyurl.com/ycxsgunu
https://tinyurl.com/y7runmwu

https://tinyurl.com/ycd67tcs
https://tinyurl.com/y9ptku3r
http://looxidlabs.com
https://tinyurl.com/ydfh7d3v
https://tinyurl.com/ybzf3ftg
https://tinyurl.com/y8mr55pf
https://imagr.co
https://aws.amazon.com/it/rekognition/
https://tinyurl.com/y8pk3n8k
https://cloud.google.com/vision/
https://b8ta.com

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

AMAZON
con $ 52,80

BEST BUY
con $ 5,38

APPLE
con $ 6,27

TARGET
con $ 3,62

COSTCO WHOLESALE
con $ 3,47

WALMART 
con $ 14,01

MACY’S
con $ 3,99

THE HOME DEPOT
con $ 5,80

KOHL’S
con $ 3,61

WAYFAIR
con $ 3,39

http://superlabproject.com
https://www.mariukebab.it
https://ayverdis.ch
https://tinyurl.com/y84qqctq
https://tinyurl.com/yaeektvd
https://tinyurl.com/yaemy3pw
https://tinyurl.com/y7gwt8ql
https://tinyurl.com/ybp2dou2
http://eatyourfeed.knorr.com
https://tinyurl.com/ycxsgunu
https://tinyurl.com/y7runmwu
https://tinyurl.com/ycd67tcs
https://tinyurl.com/y9ptku3r
http://looxidlabs.com
https://tinyurl.com/ydfh7d3v
https://tinyurl.com/ybzf3ftg
https://tinyurl.com/y8mr55pf
https://imagr.co
https://aws.amazon.com/it/rekognition/
https://tinyurl.com/y8pk3n8k
https://cloud.google.com/vision/
https://b8ta.com
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––Da point of sale 
a point of magic

Diventare il genio della lampada del consumatore 
per esaudire ogni suo desiderio. Ecco il retailer 
magico. Un genio in versione “4.0” la cui lampada 
si può strofinare (e dunque interrogare) tramite 
smartphone, smartwatch, smart speaker e tanto 
altro ancora. Prendete Google Vision o Amazon 
Rekognition che promettono (lo scrivo in inglese 
perché rende meglio l’idea) un “totally shoppable 
physical environment”. Inquadri con il device un 
oggetto qualsiasi (delle scarpe da passeggio in 
città) e subito hai tutte le informazioni e opzioni 
di acquisto. Capacità di ricerca visuale spesso 
supportata dalla realtà aumentata, come nel 
caso di ARKit, applicazione di Apple per iPhone 
iPad, di Ikea Place, l’app in realtà aumentata per 
visualizzare il mobile in casa e dei camerini in realtà 
aumentata realizzati da Alibaba in partnership 
con i grandi magazzini InTime. Obiettivo? Essere 
onnipresenti ed efficienti in ogni contesto dove 
il potenziale cliente “transita” in quel preciso 
istante con personalizzazione istantanea, ripeto 
istantanea. Non facile ma da provare.

––Future retail
Diversamente abili

Bisogna essere diversi. Più magici, 
profondi e automatizzati. I retailer cercano 
di reimmaginare tutto facendo ampio uso 
delle nuove tecnologie per stupire con servizi 
mai visti (forse) prima. Motivo? Il solito: 
lo spazio si è rimpicciolito.
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––Da e-commerce 
ad a-commerce

––Da deep learning 
a deep retail

Conoscere il cliente meglio di quanto il cliente 
conosca se stesso. Ecco il retailer profondo. 
Imparare, dunque, dal deep learning. Certo, 
i grandi dati (in quantità e qualità come gli 
emotional data) sono la forza di gravità che 
attrae (indirettamente) i clienti. Sapere tutto per 
sapere offrire esattamente quello che il cliente 
intimamente (forse) vuole. Allora ben vengano 
(si fa per dire) cose come Eat your Feed di Knorr 
per ricette personalizzate sui feed del proprio 
Instagram, brevetti (assai discutibili) come quello 
di Walmart per una tecnologia che rileva lo stato 
emotivo dei consumatori mentre girano per il 
negozio, esperienze di shopping subconscio (eBay 
con Saatchi Art), proposte di viaggio basate su dati 
emozionali (Air New Zealand) e display pubblicitari 
nelle metropolitane (São Paulo Metro’s Yellow Line) 
dotati di sensori e tecnologia di riconoscimento 
facciale per monitorare la reazione delle persone. 
Tutto questo è la semplice e inevitabile evoluzione 
della personalizzazione: non chiedere ciò che 
il cliente vuole, non ingaggiarlo ma scoprire le 
preferenze più profonde. Fa molto big deep brother? 
Ovvio. E la privacy? Best fake news ever.

Accompagnare il cliente passo per passo in ogni 
scelta e decisione. Ecco il retailer automatizzato. 
Le persone nella versione “lavoratori” vedono con 
paura l’automazione che produce disoccupazione, 
ma al contempo nella versione “consumatori” 
vedono di buon occhio l’automazione che produce 
semplificazione (mai stupirsi dei sentimenti 
multipli e contraddittori del genere umano), in 
ogni fase della shopping experience: “Trovami il 
prodotto giusto, negozia il miglior prezzo, prenota 
il mio prossimo appuntamento, consegna quando 
sono in casa, gestisci le mie finanze, anticipa e 
personalizza ogni mio desiderio”. Una rivoluzione 
a ritmo di algoritmo e a suon di digitale, vocale, 
facciale, gestuale, virtuale, geospaziale e artificiale 
(intelligenza) che rende possibile il passaggio dal 
commercio elettronico a quello automatizzato. 
Gli esempi sono infiniti – consegnare, come fa 
Freda, gli assorbenti proprio quando il cliente ha 
il ciclo; addebitare, come fa Revolut Pay-per-Day, 
l’assicurazione solo quando sei in viaggio, chatbot o 
assistenti digitali (vedi smart speaker Amazon Echo) 
sempre più performanti – e dunque suggeriamo di 
scaricare lo scenario a-commerce (vedi link).

 
SCARICA LO SCENARIO A-COMMERCE
http://www.cfmt.it/sites/default/files/
magazine/2018-07/FMT-SIGH_20_
aCOMMERCE_maggio2018.pdf

http://www.cfmt.it/sites/default/files/magazine/2018-07/FMT-SIGH_20_aCOMMERCE_maggio2018.pdf
http://www.cfmt.it/sites/default/files/magazine/2018-07/FMT-SIGH_20_aCOMMERCE_maggio2018.pdf
http://www.cfmt.it/sites/default/files/magazine/2018-07/FMT-SIGH_20_aCOMMERCE_maggio2018.pdf
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JAMESLAWCYBERTECTURE.COM
Ricavato da vecchie tubature del sistema 
fognario, OPod è una soluzione a basso 
costo per giovani coppie che non possono 
permettersi abitazioni convenzionali.    

  https://www.youtube.com/watch?v=3aZhWV1fN7Y

LIGHTVERT.COM
Pubblicità oculare. Con un unico flusso 
di luce e un unico riflettore, la startup 
inglese Lightvert proietta la pubblicità 
direttamente nell’occhio del consumatore.

  https://www.youtube.com/watch?v=QsIlQfglA6c

FESTO.COM
Dalla multinazionale tedesca Festo, 
un robot subacqueo autonomo 
a forma di seppia, ideale per compiti 
di precisione.

  https://www.youtube.com/watch?v=fRNq55EbnZc

PIGGYBANK.NG
Dalla startup nigeriana fintech Piggybank 
una piattaforma online che supporta e 
aiuta le persone a risparmiare con premi 
(interessi) per gli obiettivi raggiunti.     

  https://www.youtube.com/watch?v=WUU7ws750pk

KARTENT.COM
A KarTent il prestigioso premio Red Dot 
Design per queste tende in cartone 
sostenibili e interamente riciclabili, ideali 
per festival musicali e raduni in generale.

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

NANOLLOSE.COM
Nulla si crea, nulla si distrugge con Nullarbor, 
una nuova ecofibra a uso tessile ricavata 
dalla biomassa di scarto dell’industria di 
trasformazione della noce di cocco.   

  https://vimeo.com/271195515

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

LA MORTE TI FA GOOGLE
Scoprire la data di morte con un grado 
di precisione del 95%. Quando senti certe 
sparate sai con precisione che sono in 
ballo algoritmi e intelligenza artificiale. 
In questo caso c’è di mezzo Google, 
quindi una “garanzia” per piazzare la 
notizia. Pubblicata sulla prestigiosa 
rivista scientifica Nature (sempre 
sensibile alle grandi fonti) e ripresa dalla 
stampa di tutto il mondo, lo “scoop” 
di poter prevedere in modo affidabile 
rischio di mortalità e di nuovi ricoveri 
(analizzando dati di gente in ospedale) 

dimostra ancora una volta che il futuro 
è in mano a pochi abili affabulatori. In 
ogni caso puntare, per diversificare, sulla 
sanità (e sulla più sempre precaria salute 
degli umani) è cosa buona e giusta per 
monetizzare. Lo sa pure l’altro grande 
diversificatore (e monopolizzatore): 
quell’Amazon che, con un laboratorio di 
ricerca chiamato “Grand Challenge” ma 
anche “1492” e “Amazon X” e tenuto fino 
a oggi segreto, cerca di entrare in grande 
stile nel ricco settore dell’Health Care con 
un approccio pigliatutto (come modello): 
diagnosi, cura e consegna a casa.

http://www.jameslawcybertecture.com/?id=1087&section=projects
https://www.youtube.com/watch?v=3aZhWV1fN7Y
https://lightvert.com
https://www.youtube.com/watch?v=QsIlQfglA6c
https://www.festo.com
https://www.youtube.com/watch?v=fRNq55EbnZc
https://www.piggybank.ng
https://kartent.com
https://www.youtube.com/watch?v=yTpEaeGB_Nw
https://nanollose.com
https://vimeo.com/271195515

