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Il termine New work, che passa 
per roba nuovissima, è stato in 
realtà coniato parecchio tempo 
fa, negli anni 80, dal filosofo 
austro-americano Frithjof 
Bergmann per contrapporre 
all’obsoleto mondo del lavoro di 
stampo fordista una nuova realtà 
lavorativa fatta di creatività, 
collaborazione, condivisione, 
autogestione e autorealizzazione. 
Con l’avvento dell’economia 
digitale il termine è diventato il 
nuovo mantra (o hype per i critici) 
dell’organizzazione aziendale 
con anche qualche eccesso di 

self management non sempre 
all’altezza. Va da sé che il “nuovo 
lavoro” pretenda anche nuovi 
compensi, stabiliti con modelli 
retributivi completamente nuovi, 
giusto? Per esempio contrattazioni 
trasparenti, compensi decisi 
con coinvolgimento diretto dei 
dipendenti e collaboratori (stile 
assemblea di condominio), formule 
retributive basate su reali esigenze 
(esempio single o famiglia) 
o addirittura autodeterminate. 
Tutto molto bello ma intanto 
il nuovo che avanza è il vecchio 
sfruttamento che ritorna. 

Chiedete ai vari rider che 
manifestano in piazza con cartelli 
di protesta “valgo meno di un 
hamburger” o ai vari bodyguard 
vestiti di tutto punto e auricolare 
all’orecchio (fa molto FBI) che a 
Milano in via Monte Napoleone 
lavorano per pochi euro. Alla fine 
non c’entra il vecchio o il nuovo ma 
l’eterna avidità umana. Nel centro 
Yoga di mia moglie paghiamo 
la giovane (22 anni) istruttrice 
di ginnastica posturale 30 euro 
all’ora (media palestre 8 euro). 
Non diventeremo mai ricchi? 
Assai probabile.

New work needs new pay 
Logica conseguenza del nuovo mantra
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––Future vending machine
L’evoluzione della specie 

La prima vending machine risale 
al 1880. Sa già di muffa. Tempo di 
rivedere concetti, parole e soluzioni 
osando una nuova missione.

https://popcom.shop

http://www.aretail.it

https://www.deepmagic.cc

https://www.ostelzzz.com

https://www.smallhold.com

https://tinyurl.com/y5dq5drc

https://tinyurl.com/y69tcu69

https://tinyurl.com/jk6m7ys

https://www.luckincoffee.com

https://robomart.co

https://themobymart.com

Di essere, in fondo, un peso, per l’ambiente. 
Come omaggio per Fridays for Future (l’ormai noto 
sciopero scolastico per il clima) il seguitissimo 
fumettista Sio Scottex ha postato su Youtube 
un video sulle 52 cose che puoi fare per salvare 
il pianeta e la prima (guarda un po’) dice 
testualmente “non bere il caffè alle macchinette, 
bevilo al Bar”. Un invito, e segnale. Questa volta 
davvero il terreno scotta sotto ciò che è o sa di 
plastica. Inutile girarci intorno: il futuro dogma 
plastic free sarà legge, morale, valore e consumo 
(stile di). Ma non si tratta solo di eliminare (tanto 
per fare un esempio) la plastica usa e getta 
dei distributori, con magari apposite stazioni 
con bottiglie riutilizzabili dotate di codice QR 
individuale, quanto di adattare la progettazione 
e i prodotti e servizi al cambiamento climatico. 
Anche qui urge, oltre al solito digital 
transformation manager, un climate transformation 
manager al motto di “il mio distributore è 
sostenibile”. Prevedo grossi cambiamenti. 

––Climate change
L’insostenibile leggerezza 



DIRIGIBILE #58

––Survival change 
O la va o la spacca
In Italia il mercato della distribuzione automatica 
ha chiuso il 2018 con una crescita del +4,7% 
rispetto al 2017. Tutto va a gonfie vele, perché mai 
qualcuno dovrebbe cambiare per sopravvivere? 
Anche Nokia (e con lei tanti altri) la pensava così. 
Quando improvvisamente si cade, il problema 
non è la caduta ma l’atterraggio. Sopravvivere 
all’impatto, dunque. Le cose possono anche 
cambiare velocemente se dovesse affermarsi 
l’accanimento verso tutto ciò che sa di “troppa 
spazzatura”. Le future innovazioni non sono, come 
in passato, un’affannosa rincorsa al vendere di tutto 
con le vending machine in ogni luogo possibile e 
immaginabile, ma soprattutto vera innovazione 
sociale, ambientale e culturale. Civic vending 
machine. Macchine che migliorano la nostra vita. 
Una sfida.

––Automated change
L’intelligenza vi salverà
Non necessariamente quella artificiale. Allora 
vediamo un po’: una macchina che vende e 
distribuisce prodotti. Un po’ triste non credete? 
E poi queste parole retaggio del fordismo. Tutti 
parlano di machine learning e automazione della 
conoscenza e voi ancora lì a blaterare di vending 
machine e distributori automatici. Così poco 
glam. Si va verso l’automazione delle soluzioni 
(automated solutions). La startup di Pordenone  
ARetail, che al Ces di Las Vegas ha presentato 
un concept di vending machine dove il controllo 
da remoto e l’analisi dei dati rappresentano il 
cuore dell’attività, si presenta sul sito come 
specialista in “automated retail”. Stessa cosa per 
l’americana PopCom che al motto “automated 
retail reimagined for autonomous sales” 
intende rivoluzionare il settore con distributori 
biometrici e supportati da blockchain per vendere 
legalmente prodotti regolati dallo Stato come 
alcol, farmaci e cannabis. Automated. Non è 
solo un vezzo linguistico, ma trend e soprattutto 
posizionamento. Dai supermercati automatizzati, 
come quello di Amazon Go (ora funzionante) 
ai mini market a guida autonoma, come lo 
sperimentale self driven store di Themobymart 
e di Robomart, la prossima tappa sarà trasformare 
i muti automatismi in vivi, o meglio vivaci, dialoghi 
del consumatore con smart vending machine 
pompati di internet delle cose e intelligenza 
artificiale. Macchine avatar concepite come 
agenti e assistenti digitali in grado di interagire 
con le persone. 
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––Future human resources 
Selezionati da un algoritmo 

Puoi dimenarti quanto vuoi, se non 
piaci a me macchina, niente lavoro. 
La completa autonomia (la mia, 
non la tua) è infine giunta. 

https://www.mobilejob.com

https://www.bamboohr.com

https://www.docebo.com/it/

https://mya.com

https://talentsnap.co

https://tinyurl.com/y4eefmkc

––Alexa, trovami un altro lavoro

“Alexa, chiedi un aumento. Alexa, manda al diavolo 
il mio collega. Alexa, vai a lavorare al posto mio 
e mandami un bonifico a fine mese. Alexaaaaa!” 
Da Manpower ad Alexapower il passo sarà breve. 
A cosa mai può servire un Centro per l’impiego (erede 
del vecchio ufficio di collocamento) se il nuovo centro 
dell’universo lavorativo è l’onnipresente assistente 
digitale? Candidarsi con un clic. Ecco cosa ci attende. 
O veramente pensate che in futuro qualcuno vorrà 
ancora perdere tempo a presentare certificati, lettere 
e curriculum? Sul sito di Amazon ci sarà a breve un 
bottone “Apply-Now” a fianco dei prodotti in vendita: 
quando l’utente cliccherà sul pulsante, Amazon 
trasmetterà in tempo reale i dati personali della 
candidatura alla rispettiva azienda.

https://www.mobilejob.com
https://www.bamboohr.com
https://www.docebo.com/it/
https://mya.com
https://talentsnap.co
https://tinyurl.com/y4eefmkc
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––La tirannia del 
feedback inanimato

––Asino chi legge 
ancora libri

I lavoratori danno l’anima e meritano più feedback, 
inanimato. Come sono andato oggi? Te lo dice la 
mamma macchina. Merito un compenso maggiore? 
Te lo dice la mamma macchina. Subito, fra l’altro, 
come nel caso di Bamboohr. Big data genera grandi 
quantità di dati e, grazie all’intelligenza artificiale, 
posso valutare se la tua prestazione ci può garbare. 
Con questo tono e approccio. “Caro signor Rossi, la 
comprensibilità delle sue frasi è stata la seguente: 
nella presentazione odierna del progetto un buon 
7% è sopra la media del settore, ma durante la 
settimana il suo margine di contribuzione è stato del 
10% inferiore a quello della settimana precedente. 
Migliorare”. 

Scritti da saccenti umani. L’automazione della 
conoscenza implica anche l’automazione della 
formazione. Wall Street English, uno dei più 
grandi fornitori di lingua inglese al mondo, 
diventa scuola automatizzata – tutta app e clip 
online – senza quasi più insegnanti, declassati 
(anche nello stipendio) a tutor di supporto alle 
macchine. È solo l’inizio. “Scopri la formazione 
intelligente basata sull'intelligenza artificiale 
per una learning experience automatizzata e 
personalizzata” si legge sulla piattaforma Docebo. 
Il vero problema però è come le macchine leggono 
le cose. La banalizzazione della selezione è infatti 
in agguato in quanto l’algoritmo opera in base a un 
dogmatico pattern ideale di risposte rintracciate 
meccanicamente nel dialogo dell’intervistato, 
che ovviamente non tiene conto delle molteplici 
espressioni e sfumature (anche non verbali) con 
cui un essere umano risponde, nella sua pura 
soggettività, a banali domande. Pericolosissimo. 
O rimaniamo molto umani (allora la macchina non 
riesce a selezionarci) o ci disumanizziamo ad amebe 
ripetitive (allora la macchina riesce a selezionarci). 

––Il catalogo delle 
risorse artificiali
Le piattaforme automatizzate di reclutamento 
e conversazione con i candidati come Mya, 
TalentSnap o TalentSonar sono ormai un classico.
Profezie. Nel 2025 l’80% dei candidati verrà 
selezionata direttamente dall’algoritmo. Il privilegio 
del tocco umano sarà, come nelle relazioni in 
banca, riservato esclusivamente ai “candidati 
premium”, ovvero al personale altamente qualificato 
(fra cui i manager). Il marketing omnichannel 
diventerà sempre più una priorità per presidiare 
(analogamente al retail) tutti i canali e contesti 
in cui transita il potenziale candidato. Il tutto a 
velocità inaudita: già oggi servizi come Mobilejob 
garantiscono un “fast automated active sourcing” 
e domani l’assunzione quasi in tempo reale (tre 
giorni al massimo dal primo contatto) diverrà la 
norma. Il curriculum vitae, già dato per morto 
anni addietro, verrà completamente sostituito 
da biografie tracciabili, inclusa la cronologia 
online su siti e social.
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––Future Mind
Intelligenza provvisoria  

La macchina può tanto ma può anche 
improvvisare risultati provvisori? Il fotografo 
Thomas Meyer di Belino Ostkreuz con il progetto 
Provisorium documenta l’arte dell’ingegnosità 
umana per inaspettate soluzioni di fortuna. 
Una lezione, anche per i manager. 

http://thomas-meyer.com
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OPEN-MEALS.COM
Nel 2020 apre a Tokyo il futuristico 
sushi singularity restaurant. Biometria, 
3D e diagnostica della saliva per una 
personalizzazione assai macchinosa.

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

THESANSBAR.COM
Roba sana. Roba sobria. Ad Austin il primo 
bar del Texas non plastic free (troppo 
facile) ma alcohol free, in un ambiente 
divertente che punta sull’intrattenimento. 

  https://www.youtube.com/watch?v=vYeFvJcm7YQ

INOUTSIDE.COM.AU
Inoutside office. Aggiungere spazio 
interno all’esterno, magari per piazzarci 
in giardino, un perfetto ufficio da nomade 
digitale o “vecchio” home worker.       

  https://www.inoutside.com.au/design-ideas

OPTIMUSRIDE.COM
A New York parte il primo servizio navetta 
gratuito con veicoli a guida autonoma 
della flotta di Optimus Ride. Certo, rimane 
la resistenza delle strade pubbliche.

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

FCINY.ORG
Sostenibilità & design. Lo Zero Waste 
pop-up Bistro non solo utilizza materiale 
riciclato al 100% e ingredienti locali e 
sottoprodotti trascurati ma è pure bello.

  https://www.youtube.com/watch?v=dt9sa3HRDGg

ORUKAYAK.COM
Visto su Kickstarter. Una canoa che si 
maneggia come un origami. Lo pieghi più 
volte e si apre o si chiude in pochi istanti. 
Leggera e facile da trasportare. Geniale. 

  https://www.orukayak.com/pages/kayak-videos

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

CARA ITALIA 
COSA SOGNI DI FARE
DA GRANDE?
Ecco una domanda saggia da 
porsi. Invece al business as usual 
corrisponde anche il politics as usual. 
Certo, ora abbiamo anche un ministro 
dell’innovazione, che tanto partorirà 
la solita stereotipata agenda digitale. 
Invece bisognerebbe porsi ben altri 
quesiti, per esempio: come vogliamo 
vivere? Quello che in Germania fa 
Futurium, la casa dei futuri possibili 
o sognati, inaugurata a settembre 

a Berlino. Un luogo disposto su tre 
piani per discutere, esplorare e 
sperimentare il futuro che vogliamo 
o forse temiamo. Un luogo che dà 
spazio a scenari, fantasie e, sì, anche 
utopie. Perché il futuro deve essere 
un disegno e non un destino da 
subire. Forse abbiamo bisogno di un 
coraggioso ministero del futuro che 
non si nutre di quotidiani e compulsivi 
tweet ma di lontani e pazienti progetti 
da realizzare.

   https://futurium.de

http://www.open-meals.com/index_e.html
https://www.youtube.com/watch?v=zNcfQrzMVTc
http://thesansbar.com
https://www.youtube.com/watch?v=vYeFvJcm7YQ
https://www.inoutside.com.au
https://www.inoutside.com.au/design-ideas
https://www.optimusride.com
https://www.youtube.com/watch?v=KKnbKdULVeI
http://fciny.org/projects/zero-waste-bistro
https://www.youtube.com/watch?v=dt9sa3HRDGg
https://www.orukayak.com
https://www.orukayak.com/pages/kayak-videos

