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Birilli o esseri umani, poco importa. 
Alla fine è solo una questione 
di calcolo. Certo, con la futura 
autovettura autonoma dotata 
di computer quantico in grado 
di analizzare milioni di possibilità 
in un istante, la sicurezza in strada 
e la decisione giusta diventano 
un gioco da ragazzi. Oppure no? 
Facciamo un passo indietro nel 
recente passato giacché il quesito 
è quasi vecchio. Quando l’incidente 
incombe, che faccio io, macchina 
a guida autonoma? L’obiettivo 
dell’algoritmo potrebbe suonare 
così: minimizzare i danni alle vite 

umane e lesioni gravi. Questa 
decisione potrebbe ulteriormente 
essere perfezionata programmando 
che l’aspettativa di vita delle 
vittime dell’incidente dovrebbe 
essere presa in considerazione e 
che i danni causati dall’incidente 
dovrebbero essere ottimizzati di 
conseguenza. Con questo in mente, 
un veicolo autonomo che non 
può più frenare avrebbe maggiori 
probabilità di colpire tre anziani 
che due bambini. Tuttavia, questa 
è esattamente la decisione che 
un computer non dovrebbe mai 
prendere. Gli anziani in questione 

sono futuri premi nobel che 
salveranno l’umanità dal colosso 
climatico? I bambini in questione 
sono futuri Hitler che causeranno 
una nuova apocalisse? E poi, 
andando per vie più sottili, un 
medico non lascia morire per strada 
un motociclista che sta lottando 
con la vita solo per salvare, con i 
suoi organi recuperati, altre quattro 
o cinque vite. Perché il quesito etico 
e il destino non possono cedere 
a macchinosi conti che seguono 
sempre gli stessi due binari, anche 
se rappresentati simultaneamente 
alla velocità della luce.

Macchina a guida quantica
Quante ne devi abbattere?

http://bit.ly/blockchain_dai
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––Future head hunting
Caccia al candidato geniale

Il candidato ideale (magari geniale) 
vale oro. Ora resta un problema: 
come trovare coloro che non 
cercano? Scavando in profondità.

https://www.blitzscaling.com

https://www.sipgate.de

https://www.answerlab.com

https://it.indeed.com

https://www.kununu.com

Perché il peggio l’ho già avuto. Tutti vogliono i migliori. Ci 
mancherebbe altro. Ma come faccio io, azienda, ad attrarre coloro 
che non cercano? Molti candidati tosti non sanno scrivere un 
curriculum, oppure, non ne hanno mai dovuto scrivere uno. È gente 
che va via come il pane e finisce velocemente in pasto a imprese 
assai affamate e abili nell’active sourcing: cercare attivamente – 
andando a caccia come indemoniati head hunter e con tutti i mezzi 
– coloro che non cercano e non si candidano attivamente quasi mai. 
La penuria di veri talenti fa sì che le HR più avvedute si concentrino 
sull’identificazione dei candidati con potenziale, a prescindere dalla 
posizione ricercata adattandola al candidato o, magari, creandola 
velocemente ad hoc operando in modalità Blitzkrieg, la quale guerra 
lampo, in termini di HR, significa trasformare il motto della crescita 
lampo (nel gergo Silicon Valley: Blitzscaling) “diventare molto grandi, 
molto in fretta” in ricerca lampo “trovare molti grandi talenti, molto 
in fretta”, una scelta quasi obbligata visto che quelli bravi bravi 
hanno quasi sempre il fuoco sotto i piedi e aspettano pochi giorni, 
dopo aver manifestato interesse per una posizione. Certo, poi si 
può anche tentare la strada del peer-recruiting dove in sostanza 
sono i dipendenti a decidere chi deve essere assunto e chi licenziato 
(succede in Germania da Sipgate) talvolta con delle vere e proprie 
maratone, per valutare contatti utili nel giro delle conoscenze di 
dipendenti e collaboratori dell’impresa. Ma tutto questo potrebbe 
non bastare per trovare e trattenere i migliori.

––We hire the best
Voglio il meglio 

https://www.blitzscaling.com
https://www.sipgate.de
https://www.answerlab.com
https://it.indeed.com
https://www.kununu.com
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––Employer branding
Cercasi genio 
disperatamente
Dice ogni impresa: meno male che esiste l’attrazione 
fatale. Sì, ma solo se l’impresa sa cosa vuole il 
“ricercato”. Già, cosa vuole il nuovo nerd, data 
scientist o talento che sia, dotato di presunti 
superpoteri? Primo: un capo anche lui un po’ 
nerd; secondo: spazi silenziosi dove isolarsi e 
concentrarsi; terzo: delega (quasi in bianco) per la 
scelta di computer e tecnologie; quarto: mentoring 
di alto livello come affiancamento continuo; quinto: 
team piccoli, pochi meeting e relazioni basate su 
comunicazioni scritte e visive; sesto: libertà di 
mantenere contatti e attività con le proprie comunità 
professionali (esempio progetti open source). 
Il punto decisivo però è un altro: comprendere che 
i top nerd sono una specie a parte molto diversa da 
altri dipendenti e dirigenti. Cercano ambienti dove 
gli standard tecnologici sono elevati e le possibilità 
di sperimentazione e creazione infinite.

––We search the best  
Pretendo il meglio
Il migliore pretende il meglio per sé. Trattamenti 
veramente speciali. Ovvio, no? E non parliamo 
tanto di soldi (bonus in azioni e altro) ma di servizi 
veramente speciali. Con una buona mensa, asilo 
aziendale o ping pong non se la cava più nessuno. 
Ci vuole ben altro. Per dire: giorni di vacanza 
illimitati (introdotti da Netflix), catering gratuito 
per gli animali domestici in ufficio (Jawbone, che 
poi è fallita, ma l’idea era giusta), contributo 
per l’inseminazione artificiale (Answer Lab), 
formazione gratuita su interessi privati (Google) 
e molta “generosità”: da Dropbox, la componente 
extra salariale ammonta annualmente a circa 
25mila dollari per dipendente. Se il lavoro deve 
essere un vero “customer journey” allora le 
imprese in cerca del migliore devono rendere 
questo viaggio piacevole giorno per giorno e 
soprattutto guardarsi alle spalle, perché dietro 
ogni impresa sono in agguato le temibili recensioni 
online sui datori di lavoro, ormai diffusissime 
(Indeed è a quota 100 milioni di recensioni contro 
i 4 milioni di quattro anni fa e Kununu in Germania 
è croce e delizia per ogni impresa e manager) 
e seguitissime (in America il 64% dei candidati 
è influenzato dalle opinioni dei dipendenti).
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––Future Amazon 
La tripartizione del nostro cervello 

Amazon vuole il nostro cervello, lo vuole 
talmente tanto che ha aggiunto un terzo emisfero 
per puntare, parafrasando la fisica quantistica, 
all’entanglement consumistico. 
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––La nostra mente:
il negozio del futuro
Nuova policy. Stai a destra, stai a sinistra, stai al centro. 
Amazon vuole eleggere il nostro cervello a consumo 
supremo. A sinistra il consumo analogico con i suoi 
beni tangibili, a destra il consumo ibrido che mischia 
“creativamente” il reale con il virtuale e al centro la futura 
frontiera del consumo sintetico che va ben oltre il classico 
uso intangibile del digitale. Già sappiamo che Amazon è 
sul mercato con circa un’ottantina di prodotti e servizi, 
e non tutti noti. Già sappiamo che negli Usa ci sono più 
persone che frequentano Amazon Prime (52%) che chiese 
(51%). Già sappiamo che Amazon funge, per esempio con 
l’ecosistema Amazon Echo-Alexa-Choice, da guardiano 
(gatekeeper): chi c’è c’è, chi non c’è non c’è (più sul 
mercato). Già sappiamo che i nuovi dispositivi indossabili 
con funzionalità di dialogo come l’anello Echo Loop, 
l’auricolare Echo Buds e gli occhiali Echo Frames puntano 
a una nuova supremazia automatizzata dove Alexa (il 
corpo di Amazon, amen) diventa onnipresente nella 
nostra vita quotidiana. E ora sappiamo (immaginiamo) 
anche le sue prossime mosse. Per Amazon il futuro 
point of sale è il mind of sale. Per Amazon il nostro 
cervello può diventare negozio. Un luogo pensante 
che desidera esperienze direttamente recapitate nel 
cervello come consumo immersivo sintetico. Sognare, 
imparare, viaggiare, amare, giocare in una sorta di trip 
sintetico dove la droga è semplicemente la tecnologia 
che abilita tali esperienze, magari anche sensoriali 
(gustare virtualmente un cibo). Mentale, digitale e reale 
si fondono in una nuova dimensione dove ogni consumo 
si riconfigura in base ai desideri. Stiamo forse assistendo 
alla nascita dell’entanglement consumistico, una sorta 
di intreccio e sovrapposizione di consumi che avvengono 
simultaneamente come esperienza aggregante. 

  Consumo analogico
  Consumo sintetico
  Realtà ibrida
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––Future commerce
Si saldi chi può

Black Friday, Cyber Monday, Singles’ Day. 
Grandi sconti per un giorno, anzi per una 
settimana, poi magari per un mese. Finché 
c’è saldo c’è speranza. Online come offline. 
Ma per quanto tempo ancora?

Tutti abbagliati dai profeti del costa meno. Indietro 
non si torna. I prezzi che segano le gambe alla 
concorrenza non sono più solo una specialità del 
discount vero e proprio, ma una pratica di massa. 
Simile a un virus, “il costa meno” contagia sempre 
più settori e retailer. Immaginate di praticare prezzi 
estremamente bassi. Immaginate di chiamare il 
negozio Blockbastard (in omaggio al Blockbuster 
fallito), prezzi bastardi che segano le gambe alla 
concorrenza. Immaginate che ogni volta che il negozio 
concorrente affianco abbassa i prezzi voi li abbassate 
di più, così, giusto per il gusto della sfida. Benvenuti 
nel club del radical cheap. Ma attenzione. Non è solo 
questione di abbassare i prezzi, ma di alzare il tiro. 
La guerra all’ultimo prezzo è appena iniziata. Una 
tendenza dai risvolti ancora imprevedibili, o forse 
drammaticamente prevedibili: la discountizzazione 
dell’esistenza. Tutto è in saldo: merci, servizi, stipendi, 
politica, assistenza sociale, famiglia, ormai in 
dissoluzione, e l’intelligenza, ceduta all’artificiale. 

––Da scontrino a scontino 
Viva la spesa, abbasso i prezzi
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

A mezzo mondo piace il “saldo esaltato”. I dati lo 
confermano. Volume delle vendite a palla nei giorni 
caldi dello shopping compulsivo. Per i profitti, si 
prega di attendere. Intanto però l’attesa è sempre 
alta quando parte il bombardamento mediatico del 
Black friday & Co: una bella americanata anni 50 
che poi ha anche conquistato il vecchio continente. 
Ovvio: i saldi estivi e invernali non bastano più per 
la pura sopravvivenza. Meglio puntare sul saldo 
come status perenne. Per il commercio quasi ogni 
giorno è adatto per essere la festa dello sconto. 
Dunque tutti su di giri e inebriati. Consumatori 
e commercianti (quelli online fanno il botto proprio 
a novembre e dicembre). Ma potrebbe non bastare. 
L’interesse sta già calando. Ci vuole altro, ora. ––Ultima spiaggia

Perché io valgo

“Caro commerciante, se vuoi ancora vendere 
allora mi devi sorprendere”. Il mercato è saturo, 
il negozio è saturo, il cliente è saturo e soprattutto 
quasi annoiato dall’infinita scelta e scontistica 
a disposizione nella sterminata galassia online 
e (meno) offline. Incentivare dunque con nuove 
esperienze e nuovi contenuti, giacché la guerra 
all’ultimo prezzo i piccoli possono solo perderla 
(Amazon docet). Giusto, ma come? Con del 
valore non economico ma morale, intellettuale, 
sostanziale. Per dire: Globetrotter, specializzato 
in abbigliamento outdoor, ha trasformato il 
recente Black Friday in un Workshop Friday: 
niente sconti ma porte aperte nei negozi per farsi 
aggiustare gratuitamente le proprie attrezzature. 
Il tutto all’insegna non del consumo ma della 
conservazione. Valore. 

––Black cyber sound
Volume a palla 

https://tinyurl.com/ybnmc3ry
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CHOWBOTICS.COM
Sally è la prima robot salad vending 
machine che promette miracoli 
di automatizzata freschezza e 
aggiornamenti in tempo reale per 
migliorare l’esperienza dell’utente. 

  https://www.youtube.com/watch?v=bzfj2BQYUro

KICKSTARTER.COM
Karmic Bikes lancia su Kickstarter forse 
una delle più originali bici elettriche mai 
viste in giro. Sembra disegnata da un 
bambino o uscita da un film d’animazione. 

  https://www.youtube.com/watch?v=5GB-deMw5wA

SHEPPARDROBSON.COM
Lo abbiamo imparato dal bosco verticale 
di Milano. Riforestazione degli edifici. 
Ora ci prova Londra con il Citicape House, 
il “muro vivente più grande d’Europa”.       

  

DESSERTO.COM
È vegana e non punge. La nuova pelle 
ricavata dai cactus è priva di sostanze 
tossiche, parzialmente biodegradabile, 
e richiede poca acqua per la produzione.

  https://www.youtube.com/watch?v=gc43eRWe07U

WORLDARCHITECTURE.ORG
“Sustainabilitainment”: la sostenibilità 
che intrattiene. È questo l’obiettivo 
educativo del fiabesco Fairyland a Dalian 
(Cina), progettato da Wutopia Lab.

  https://www.youtube.com/watch?v=100Ik6DZCAM

MOODIEDAVITTREPORT.COM
Phygital è il trend del momento. Con 
il SK-II’s Future X Smart Store, il brand 
giapponese fonde il meglio dei negozi 
online e offline per gente a corto di tempo.  

  https://vimeo.com/347476990

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

LAVATRICE SALVAOCEANO
Noi non ci facciamo caso, ma quando 
facciamo il bucato buchiamo anche 
lo stomaco dei pesci. Colpa dei 
polimeri sintetici (microplastiche) 
contenuti in buona parte dei detersivi 
eccetto quelli ecologici che però 
sono poco diffusi fra i consumatori. 
Queste particelle più piccole di 
un millimetro stanno mettendo a 
rischio molte specie marine e il loro 
habitat naturale, nonché la nostra 
salute (finiscono nei nostri piatti). 
Ora, a tentare di metterci una  

toppa, innovativa, ci prova Arçelik, 
produttore di elettrodomestici con 
sede in Turchia, che ha appena 
lanciato una lavatrice microplastic 
free per gli oceani. In pratica la 
macchina, così la promessa, utilizza 
un filtro che cattura il 90% di un 
milione di minuscole fibre di plastica 
che vengono rilasciate per carico di 
biancheria. Arçelik prevede di rendere 
la sua tecnologia aperta, ovvero, open 
source per ogni brand. Giusto. 

   http://www.arcelikas.com

http://www.chowbotics.com
https://www.youtube.com/watch?v=bzfj2BQYUro
https://www.kickstarter.com/projects/karmic/oslo?lang=it
https://www.youtube.com/watch?v=5GB-deMw5wA
https://www.sheppardrobson.com/architecture/view/citicape-house
https://desserto.com.mx
https://www.youtube.com/watch?v=gc43eRWe07U
https://worldarchitecture.org/article-links/ecvev/wutopia-lab-combines-learning-and-entertainment-fairylandlike-kids-caf-in-dalian-china.html
https://www.youtube.com/watch?v=100Ik6DZCAM
https://www.moodiedavittreport.com/the-future-of-beauty-retail-sk-ii-future-x-smart-store-launches-with-the-shilla-duty-free-at-changi/
https://vimeo.com/347476990
http://www.arcelikas.com

