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Fino a ieri si correva come al solito, 
sicuri di arrivare da qualche parte. 
Certo, il cambiamento climatico 
stava diventando una brutta gatta 
da pelare, la natura era in fiamme 
(dall’Amazzonia all’Australia), ma 
che diamine, potevamo ancora 
farcela, magari con delle buone 
pratiche di corporate climate 
responsibility, magari con un climate 
transformation manager, magari 
con politiche europee di neutralità 
climatica veramente condivise, 
magari con scelte plastic free e auto 
elettriche per tutti. E poi c’erano  
tutte quelle belle promesse della 
tecnologia (singolare o artificiale 
poco importa). In fondo, basta 
un’app, un algoritmo, un drone o al 

limite un po’ di mindfulness per avere 
il presente saldamente in mano. E 
il futuro? A dirla tutta, non fregava 
niente a nessuno. Era utile per le 
chiacchiere da Ted Talks, puro svago. 
La vita – e il business – sono adesso. 
Insomma, eravamo troppo occupati 
per il futuro, ora invece (a causa 
di uno stupido virus) siamo troppo 
preoccupati per il futuro. Non si parla 
d’altro. D’accordo, ma per fare cosa? 
Per ricreare lo stesso identico status 
quo? Per filosofi, sociologi, eruditi e 
intellettuali di varia natura questo è il 
solenne momento di “ora o mai più”. 
Un’occasione da non perdere per 
disegnare una nuova civiltà più giusta 
ed equilibrata. Ma chi ha voglia 
di ascoltarli? Forse ascolteremo 

solo il solito richiamo del “liberi 
tutti”. La post emergenza potrebbe  
produrre un’accelerazione industriale 
esponenziale per tornare a regime, 
in un contesto dove tutto sarà 
permesso: ecocidio, indebitamento, 
deregolamentazione e colpi bassi, 
per esempio per rastrellare imprese 
e attività in difficoltà (con o senza 
il contributo della criminalità 
organizzata). Passeremo dall’ambito 
zero waste all’infinity waste, e la 
plastica potrà gridare orgogliosa: 
“I’m back and forever” per la 
soluzione finale del pianeta. Se così 
dovesse essere, allora aveva proprio 
ragione Jim Morrison quando disse 
“siamo buoni a nulla, ma capaci 
di tutto”. 
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––Covid management
Quando il gioco si fa duro…

… sul serio, i presunti duri se la svignano 
per lasciare il campo a gente più flessibile. 
Sì, perché quando nessuno più si interessa 
al nostro prodotto o servizio è tempo di 
cambiare le carte in tavola.

––Absolute Hand Gel
L’arte di reinventarsi
Dopo Absolute Vodka arriva Absolute Hand Gel. Kills 99,99% of 
germs. Un colpo di genio per rispondere al crollo di vendite nei locali 
e ristoranti con un disinfettante dal design cristallino. Peccato che 
non esiste. Ma potrebbe, no? In questi due mesi di lockdown abbiamo 
visto infiniti tentativi per ripresentarsi sul mercato sordo con spirito di 
adattamento, veste nuova e voglia di sopravvivere. C’è che si è riciclato 
da allestitore di stand fieristici a fornitore di ambulanze pop-up da 
realizzare velocemente come supporto agli ospedali (l’imprenditore 
Karusseit), c’è chi ha trasformato la maschera da sub di Decathlon in un 
respiratore (Isinnova), c’è chi ha riposizionato il proprio albergo in un 
home office hotel con servizi dedicati allo smart working, c’è chi, come la 
romana Nonna Nerina, famosa per i workshop di pasta fatta in casa, ha 
rimpiazzato la cucina reale con quella virtuale grazie a Airbnb experience 
online (https://nonnalive.com), c’è chi, come Ferrari o Mercedes AMG 
F1, ha ingegnerizzato nuove soluzioni per gli ospedali. Grandi o piccoli, 
poco importa, per tutti il motto è stato “nelle domande c’è la risposta”. 
Eccone alcune. In cosa siamo forti? Quali competenze possiamo mettere 
in campo? Di cosa hanno bisogno le persone ora? Come possiamo dare 
un contributo a sanità e salute? Come possiamo dare un contributo alle 
funzioni essenziali della società? Come possiamo dare un contributo alle 
persone per convivere meglio con l’emergenza? E infine: come possiamo 
reinventarci partendo dalle cose che sappiamo fare meglio?
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––Lessons from Sars 
Certo, è un marziano

Tutta sta roba è un enorme stress test per le 
imprese, ma anche per i collaboratori. È una prova 
di forza e di sforzo. Sì – perché quando il burnout 
bussa alla nostra fronte – è per insediarsi nel 
nostro cervello, che dopo mesi di isolamento in 
“quarantena Zoom” e digiuno – contatti – mostra 
evidenti segni di logoramento fisico ed emotivo. 
Le aziende hanno ora bisogno di un alto grado di 
virulenza della resilienza da parte dei manager. 
Va bene tagliare i costi, ma non quelli legati al 
benessere mentale delle risorse umane. Solo 
coniugando fitness, wellness, selfness e mindfulness 
la squadra può raggiungere di nuovo l’equilibrio 
necessario per sopravvivere al Covid stress.

Jack Ma, ma come fa, o meglio, come ha fatto a 
far diventare grande Alibaba? Anche grazie a un 
virus. La storia ormai è nota. Con l’epidemia di Sars 
del 2003 la Cina ha inaugurato una vera e propria  
nuova era digitale. Dopo soli quattro giorni di 
quarantena Jack Ma lancia Taobao, la piattaforma 
per piccole imprese e negozi per vendere online. 
Di fatto la svolta decisiva per trasformare il b2b 
di Alibaba nel c2c di Taobao. Le crisi sono sempre  
catalizzatori. Quando i sistemi esistenti crollano, ne 
emergono di nuovi. Sistemi più forti e più resistenti. 
Solo se si rischiano nuove strade.

A furia di parlare in ogni occasione di coronavirus 
ci siamo scordati che siamo persone in carne 
e ossa a cui piacciono altre persone in carne e 
ossa. Dialogo e relazione perché, come insegna 
Krishnamurti, ogni problema è (solo) un problema 
di relazione. Con mia moglie abbiamo un centro 
yoga e in questi mesi di chiusura forzata abbiamo 
coccolato i circa 400 allievi con lezioni online 
gratuite, spunti, consigli di letture e film per dare 
nutrimento e sostegno in questo momento di 
buio. Risultato? Alcuni addirittura hanno fatto 
piccole donazioni. Supporter, piccoli tifosi che 
sostengono l’attività. Un po’ come è avvenuto per 
i ristoratori che, con i vari Dinning Bond Initiative, 
chiedono sostegno ai propri clienti per ripartire 
quando l’emergenza finirà con voucher da spendere 
in futuro. Giusto così: ora i legami sono il vero 
patrimonio.

––Burnout leadership
Il capo mi vuole bene(ssere) 

––Fidelizzazione empatica
Chi mi supporta ancora?
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––Covid trend
Tendenze inevitabili

––01/ RO-design
Il design che riduce il contagio

––02/ Business virusproof
I business sanificati

Iniziamo subito con un trend pesante di cui sentiremo 
parlare molto nell’immediato futuro. In pratica si tratta 
di prendere spunto dal cosiddetto RO, ovvero, il “numero 
di riproduzione di base” o indice di contagio e potenziale 
trasmissibilità di una malattia infettiva per declinarlo 
in termini di progettazione. Ovvero: il design che mette 
in sicurezza la nostra vita quotidiana con prodotti, servizi 
e tecnologie non “corona friendly”. Dai sistemi di 
aerazione al ripensamento degli spazi di aggregazione, 
fino all’abbigliamento. 

  
Esempi simbolici
https://tinyurl.com/yb4844hg

https://tinyurl.com/y9shenra

https://tinyurl.com/ydf3sade

https://smarteagle.nl

Dopo il waterproof arriva il virusproof generalizzato 
e quindi non necessariamente solo ostile al coronavirus. 
È un sottoprodotto più basico del RO-design e con meno 
pretese. Qui si tratta di sterilizzare tutto quello che capita 
a tiro. Alberghi, ristoranti, negozi, uffici, treni e tutto 
quello che vi viene in mente. Saremo sommersi da 
soluzioni sterilizzanti e sanificanti. L’ossessione per luoghi 
e ambienti idealmente virusproof resterà anche dopo la 
crisi del Covid-19. Per innovatori una grande opportunità 
di nuovi business. 

  
Esempi simbolici
https://tinyurl.com/ybmdwn7k

https://tinyurl.com/yaubkh26

Alcune tendenze sono già evidenze, 
altre sono fenomeni in azione per prendere 
la voluta direzione, altre ancora fari che 
indicano il cammino. Gli otto trend pubblicati 
sintetizzano modelli di futuro, già presenti. 
Sono impulsi per gestire il cambiamento.

Scarica Fast-forward China: 
How Covid-19 is accelerating five 

key trends shaping the Chinese 

economy di McKinsey Insights

https://tinyurl.com/y7s7avcy

Scarica 5 Predictions about 
How coronavirus will change 

the future of work

https://tinyurl.com/yaenpggo

https://tinyurl.com/yb4844hg
https://tinyurl.com/y9shenra
https://tinyurl.com/ydf3sade
https://smarteagle.nl
https://tinyurl.com/ybmdwn7k
https://tinyurl.com/yaubkh26
https://tinyurl.com/y7s7avcy
https://tinyurl.com/yaenpggo
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––03/ Contactless economy
Interazioni senza contatto

––05/ Virtual experience
L’impresa ideale è ora virtuale

––07/ Open source solution
Tutti insieme ora

––04/ Contactless work
There’s no place like home office

––06/ Shop live streaming
Nuova vita per il commercio

––08/ Neuroshopping
Da point of sale a mind of sale

Un’economia basata completamente su interazioni 
senza contatto, magari grazie all’automazione e 
robotizzazione spinta, con o senza intelligenza artificiale. 
È una tendenza inevitabile: la pretesa di interazioni 
“sicure” senza contatto, e non solo per i pagamenti, 
porterà l’automazione a un’accelerazione mai vista 
e immaginata prima. Ovvio: le macchine sono immuni, 
nessuna mascherina, nessun distanziamento sociale, 
nessuno stress emotivo o incertezza. Rileggere a questo 
punto i due mini scenari (vedi link sotto) del ciclo Future 
Management Tools.

Dopo l’economia delle esperienze, che massimizza la 
connessione tra il brand e il consumatore attraverso 
un engagement più intimo e di valore, è già tempo di 
economia delle esperienze virtuali che massimizzano, 
grazie alle nuove tecnologie immersive, la connessione 
fra utente e azienda in modo altrettanto valoriale ma 
virtuale. Potenza del Covid-19 che ha costretto tutti a 
ripensare il rapporto con le persone.

  Esempi simbolici
https://replika.ai

https://streetify.com

https://tinyurl.com/ydda3yow

Vecchio trend che con il Covid-19 si è alquanto ringalluzzito. 
Naturale che sia così. Il coronavirus come enorme problema 
transnazionale ha ricordato e dimostrato a tutti che le 
migliori organizzazioni sono quelle che collaborano 
generosamente con gli altri scambiando e condividendo 
informazioni, soluzioni e innovazioni. La complessità 
pretende connessione e condivisioni. Morale: se ne parla 
dai tempi dei primi software liberi e ora i tempi sono maturi 
per un’accelerazione della pratica. All together now!

  Esempi simbolici
https://openlung.org

https://curapods.org

https://alltogether.beer

Il coronavirus come castigo divino. Per catechisti e moralisti 
una bella rivincita. Niente più promiscuità, neanche al 
lavoro. Si prega di mantenere le distanze e garantire 
transazioni e lavorazioni senza contatto. Detta così dovremmo 
parlare solo di digitalizzazione e virtualizzazione estrema, 
con riunioni fatte di ologrammi e realtà aumentata, con 
conseguente rimbambimento della specie umana. Ovvio: la 
mente umana dopo 8 ore di Fortnite (il videogioco), o lavoro 
virtuale forzato, si affloscia per sfoderare prestazioni solo 
ripetitive (non innovative). Trend pericoloso perché l’essere 
umano è un animale sociale (disse e scrisse Aristotele). 

  Esempi simbolici
https://tinyurl.com/vk3zcqg

https://zoom.us

Per il retail sono tempi duri. Tempo di copiare Taobao 
Live, il canale livestream di Alibaba. In sostanza, 
e-commerce, v-commerce e live-streaming, si fondono in 
un’esperienza interattiva in tempo reale che spesso sa di 
grande evento mediatico e di engagement. Certo, richiede 
molti cambiamenti: i dipendenti instore diventano 
rivenditori autorizzati online, le commesse vere e proprie 
influencer e gli impiegati efficaci comunicatori livestream. 
Ma vale la pena, almeno a giudicare dai numeri cinesi. 

  Esempi simbolici
https://tinyurl.com/y9ob6tju

Chiudiamo con qualcosa di futuribile non ancora udibile. 
Elevare il nostro cervello a negozio pensante. Simbiosi 
tra uomo e IA. Una brain shopping experience-interface. 
Un luogo pensante che desidera esperienze direttamente 
recapitate nel cervello come consumo immersivo sintetico, 
magari correndo virtualmente nei prati a raccogliere mele 
che verranno addebitate e consegnate a casa. Il sogno 
di Elon Musk, ma anche di Amazon, per un commercio 
che se ne frega di ogni virus del mondo reale. 

  Esempi simbolici
https://www.neuralink.com

  Esempi simbolici
https://tinyurl.com/wzwmkcm

https://tinyurl.com/yc95dns6

https://tinyurl.com/y699px5j

https://tinyurl.com/y7g2ngjd

https://replika.ai
https://streetify.com
https://tinyurl.com/ydda3yow
https://openlung.org
https://curapods.org
https://alltogether.beer
https://tinyurl.com/vk3zcqg
https://zoom.us
https://tinyurl.com/y9ob6tju
https://www.neuralink.com
https://tinyurl.com/wzwmkcm
https://tinyurl.com/yc95dns6
https://tinyurl.com/y699px5j
https://tinyurl.com/y7g2ngjd
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––Covid innovation
Riciclarsi, riposizionarsi, reinventarsi 

HOME OFFICE HOTEL 
  https://www.homeoffice-im-hotel.de

Già 554 alberghi hanno aderito alla 
piattaforma che trasforma le stanze 
in uffici temporanei dove lavorare 
indisturbati in un clima all inclusive con 
pasti e bevande. 

SKIP CHECKOUT  
  https://www.fairwaymarket.com

La nuova app scan-and-go di Fairway 
Markets, lanciata in occasione del 
Covid-19, aiuta a praticare nel pdv 
il distanziamento evitando lunghe code 
alla cassa.

SMART COVID ASSISTANT
  https://tinyurl.com/y7ro2bst

Già che sei smart, dimmi qualcosa 
di intelligente sul coronavirus. Da 
Siri ad Alexa ora gli assistenti digitali 
si improvvisano medici per diagnosi 
e consigli.

DRIVE IN BAKERY 
  https://tinyurl.com/ybycr3se

Anche un panettiere nel suo piccolo può 
avere un grande tavolo di distanziamento 
per la sicurezza dei clienti. Geniale e a 
(quasi) zero costi.

VIRTUAL STOREFRONT 
  https://streetify.com

Vetrine virtuali e strade dello shopping 
create dagli stessi utenti e rivenditori 
con messaggi pubblicitari che durante 
il Covid-19 hanno accesso gratuito alla 
piattaforma. 

3D HANDS FREE DOOR  
  https://tinyurl.com/rlowqfd

Il Covid-19 ha rilanciato alla grande la 
stampa 3D con soluzioni in ogni campo. 
In questo caso un apriporta che elimina 
il contatto diretto con la maniglia.

DATA SHARING 
  https://www.instacart.com

Per facilitare le consegne a domicilio, in 
forte aumento, la piattaforma Instacart 
condivide ora i sui numerosi dati con tutti 
i produttori di generi alimentari.

COVID FREE DOOR 
  https://tinyurl.com/y7z8gstm

A guardare il video verrebbe quasi 
da ridere ma non si dovrebbe. In fondo 
l’eDoor di edordelivery.com propone 
una sicurezza modulare che si integra 
in ogni casa. 

COLORED BLEACH ADDITIVE 
  https://tinyurl.com/y8wajb3d

Con l’additivo colorato Highlight, 
della startup newyorkese Kinnos, 
la sterilizzazione e sanificazione risulta 
sempre omogenea e corretta.

https://www.homeoffice-im-hotel.de
https://www.fairwaymarket.com
https://tinyurl.com/ybycr3se
https://streetify.com
https://www.instacart.com
https://tinyurl.com/y7z8gstm
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SEAT DESIGN 
  http://aviointeriors.it/it/

Volare protetti sarà dura con tutta 
quell’aria che circola, ma intanto l’italiana 
Aviointeriors ci prova con soluzioni 
protettive anticontagio da Covid-19.

ANTI COVID BENCH 
  https://tinyurl.com/yaqewdhg

Passi il distanziamento sociale, ma solo 
su una panchina che interpreta con garbo 
il nascente RO-design, il design che riduce 
il contagio. Ovviamente italiano. 

TRACKING & SPYING 
  https://tinyurl.com/ycz7af8q

Mentre da noi l’app Immuni genera 
polemiche, altrove (Cina in primis) 
lo spionaggio per identificare persone 
senza maschera facciale in grandi folle 
è la quasi normalità.

COVID HAIRCUT 
  https://tinyurl.com/y9pzuk4m

Il sito “Probabilmente hai bisogno di un 
taglio di capelli” collega in video chat i 
capelloni da quarantena con parrucchieri 
famosi per un’acconciatura in remoto.

BREAD KIT
  https://tinyurl.com/ycghu8rz

Una panetteria americana messa 
fuorigioco dal blocco Covid-19 si è riciclata 
online con simpatici kit di panificazione 
per i nuovi fornai domestici compulsivi.

SMART PACKAGING 
  https://www.livingpackets.com

Premiata all’ultimo CES di Las Vegas come 
delivery innovation, The Box della startup 
Livingpackets è realizzato al 98% di aria 
e il restante 2% di materiale riciclato.

BREATHING AIDS  
  https://tinyurl.com/yczzpscf

I nuovi respiratori, progettati in meno 
di una settimana dal team di formula 1 
Mercedes-AMG, trasportano ossigeno ai 
polmoni senza il bisogno dei ventilatori.

COVID FASHION 
  https://tinyurl.com/ybqhhpkc

Una società statunitense specializzata 
nella produzione di abbigliamento ha 
creato felpe con maschere incorporate 
comode da portare e belle da vedere.

POP UP RESTAURANT 
  https://canlis.com

Reagire velocemente. Dopo due giorni 
di chiusura, Canalis ha riaperto con tre 
differenti soluzioni di pop-up e drive-
through per pasti accessibili via auto.

Piccola carrellata di come stare a galla 
ai tempi del Covid-19

http://aviointeriors.it/it/
https://tinyurl.com/yaqewdhg
https://tinyurl.com/ycz7af8q
https://tinyurl.com/y9pzuk4m
https://tinyurl.com/ycghu8rz
https://www.livingpackets.com
https://tinyurl.com/yczzpscf
https://tinyurl.com/ybqhhpkc
https://canlis.com
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VERSIONE 
COVID-19

LA PIRAMIDE 
DI MASLOW

Rivedere la gerarchia dei bisogni ai tempi del coronavirus. 
È solo un gioco, ovvio, ma aiuta a immaginare, e forse a 
capire, come l’individuo, in tempo di crisi, modifica il proprio 
comportamento passando per nuovi stadi che devono 
essere progressivamente soddisfatti. 

“Aloness” 
(star bene con se stessi)

Contactless work  
& virusproof life 

Netflix, Fortnite, 
Zoom & Live streaming 

Spesa compulsiva e scorte: 
pane, pizze, torte, tiramisù 
fatti in casa

WiFi

Mascherine, guanti,  
gel, sanificazione,  
autocertificazione, cane 

Balcone 
(stare bene con gli altri)


