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Ho la febbre e vado al lavoro. Ho 
la febbre e vado a scuola. Ho la 
febbre e vado in treno. Ho la febbre 
e vado in palestra. Ho la febbre 
e vado al ristorante. Ho la febbre 
e vado a fare la spesa. Prendo 
una Tachipirina, incurante degli 
effetti collaterali del paracetamolo 
(l’avvelenamento da sovradosaggio 
da paracetamolo è molto diffuso 
in Usa, per esempio), ed eccomi 
di nuovo in pista, efficiente e 
baldanzoso, si balla ragazzi! Mal 
di testa, nausea, cervicale, dolori 
mestruali o muscolari ma chi se ne 
frega, prendo una bella pillolina e 
riparto in quarta senza rinunciare 
a niente. Per anni siamo stati 

bombardati da spot pubblicitari 
che incitavano all’attivismo, per, 
parafrasando lo spot Denim, ogni 
uomo (e donna) che non deve 
chiedere mai di fermarsi. Fermi 
tutti, questo accadeva ieri. Oggi il 
coronavirus ci ha fatto capire che 
quello stile di vita è insostenibile e 
probabilmente lo è sempre stato. 
Per vivere nel futuro, e nella futura 
normalità, forse dovremmo fare 
un salto nel passato. Quando 
ero piccolo e avevo la febbre mia 
madre mi obbligava a letto in un 
totale e pigro isolamento fatto di 
tanti giornaletti e brodi caldi. La 
convalescenza era la norma, così 
come il pieno recupero prima di 

tornare fuori, alla vita di tutti i 
giorni. Ecco, queste cose vanno 
recuperate. Benessere personale 
e aziendale sono fondamentali 
per la produttività, soprattutto 
ora. Si parla tanto in questo 
momento, e a ragion veduta, di 
burnout management e resilience 
management. Ma parlare non basta, 
bisogna anche agire. Il Covid-19 è 
stress test ma è anche (dovrebbe 
essere) un test per la resilienza 
organizzativa. Per adattarsi e 
sopravvivere a questi continui 
tsunami (sanitari o climatici) urge 
una vera visione olistica della 
salute individuale, ambientale e 
gestionale. E basta febbre in ufficio! 

Al lavoro con la febbre?

https://tinyurl.com/y6v7tkpa
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––Future work
Così lontano così (troppo) vicino

Lavora all’aperto, che il virus si diluisce 
negli ampi spazi ben areati. Allestisci 
un “six feet office”. Oppure inventati 
il Covvorking! Altrimenti resti confinato 
nell’inferno virtuale. A meno che il Covid-19 
non sparisca per sempre come la Sars.

https://tinyurl.com/y8bgh5aq

https://tinyurl.com/y8kxhljb

https://tinyurl.com/rlowqfd

https://www.doory.it/en/

https://doory.ch

https://tinyurl.com/y73wfjnt

Più domande ti fai più cose saprai, fare meglio. 
Ecco alcune questioni da sollevare per cambiare 
il lavoro che cambia con i virus. Come evitare che 
la gente si avvicini troppo sul posto di lavoro? 
Quando e in che condizioni possiamo lavorare 
da casa? Per quale motivo dobbiamo venire in 
ufficio? Come devono effettivamente essere 
strutturati (e disegnati) gli uffici per consentire una 
collaborazione ottimale in futuro? Come funziona 
la collaborazione se non siamo tutti seduti nello 
stesso posto? Come possono i manager garantire 
che il lavoro venga svolto correttamente se non 
possono guardare in faccia i loro collaboratori? 
Come far convivere il lavoro virtuale con quello 
reale? Ha ancora senso l’orario di lavoro fisso? 
E che dire della salute mentale dei dipendenti? 
Come conciliare il lavoro e l’assistenza all’infanzia 
e la cura di vecchi parenti? 

––Fatti una domanda
Anzi tante 

https://tinyurl.com/y8bgh5aq
https://tinyurl.com/y8kxhljb
https://tinyurl.com/rlowqfd
https://www.doory.it/en/
https://doory.ch
https://tinyurl.com/y73wfjnt
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––Caro collega
Stammi alla larga
Anzi, stattene a casa. Lavora in remoto, lavora 
sulla nuvola (cloud). Conviene a tutti. Sì, ma 
come gestire tutto ciò? Per esempio ragionando 
in termini di QuaranTeam. Meno aggregazione 
e più segregazione ben programmata. Molte 
aziende lo stanno già facendo con un home office 
estremo. Twitter permette ora a tutti i dipendenti 
di lavorare da casa se lo desiderano, mentre per 
la casa automobilistica PSA il lavoro a distanza sta 
diventando addirittura il nuovo standard, tanto che 
in futuro sarà consentito ai dipendenti di venire in 
ufficio non più di un giorno e mezzo alla settimana, 
e solo per un buon motivo. Si preannunciano tempi 
di grandi rotazioni e turnover, magari secondo 
un modello di lavoro 3x2: un terzo del team viene 
in ufficio per due giorni alla volta presidiando gli 
spazi anche il sabato. De facto: il virus ha reso 
improvvisamente impossibili molte cose e quindi 
di colpo possibili molte cose che erano in lista 
d’attesa, per esempio modelli di lavoro agili 
ed extraflessibili basati sull’autonomia dei team 
e ovviamente su una digitalizzazione degna 
di questo nome.

––Corona office style  
Arriva il Covvorking!
Condividere gli spazi lavorativi con il coronavirus? 
Certo: se si può con i colleghi perché non anche 
con i virus? L’importante è rispettare la privacy 
di ciascuno. Voi volete isolarvi e lavorare in 
santa pace, lui un po’ meno. Quindi giuste 
distanze. Per esempio con i cosiddetti “six feet 
office”, una trovata della società immobiliare 
Cushman & Wakefield per riprogettare ben 10mila 
organizzazioni in Cina, oppure con apriporta, 
come quella di Doorty, che eliminano il contatto 
diretto con la maniglia, o ancora facendo calare 
dal soffitto campane di plexiglas che circondano la 
testa di ogni persona seduta al tavolo di riunione, 
insomma, una sorta di  casco da parrucchiere 
ma di design. L’idea del creativo francese si 
chiama Plex’Eat e per il nostro ufficio potremmo 
ribattezzarla Plex’Meet. Fa ridere? Normale, 
di questi tempi si vede di tutto per provare 
a condividere lo spazio con i virus, compresi 
ascensori per posizionarsi con faccia alla parete 
e garantire un rassicurante clima breath free. 
Quello che è certo è che in futuro sperimenteremo 
molte forme ibride del lavorare insieme.
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––Future City 
Grazie virus  

Il coronavirus ha messo a nudo l’insostenibilità 
delle nostra città: insalubri e inquinate. 
Basta città a misura d’auto. È tempo degli 
uomini e bici, perché la misura è colma. 

https://tinyurl.com/ydevpva4

https://tinyurl.com/y7gyxcfd

https://tinyurl.com/ybtwtnqa 

https://tinyurl.com/ybumz9br

https://www.walkscore.com

https://tinyurl.com/y92aepy3

https://www.vanmoof.com/en-NL

Non sono un urbanista come Stefano Boeri ma 
condivido la sua tesi di città post Covid-19, o 
meglio no Covid, nel senso che non ne crea le 
condizioni favorevoli, in primis l’inquinamento 
e “l’insardinamento” (pigiati e accalcati come 
i pesciolini azzurri in scatola). Più spazio, 
diamine. “Via dalle città, nei vecchi borghi c’è 
il nostro futuro” grida il famoso architetto. 
Insomma, si tratta di abbandonare le zone più 
densamente abitate, soprattutto quando non 
si ha, come a Berlino, spazio a iosa, che poi è il 
vero distanziamento salutare. Tra l’altro, all’alta 
densità abitativa corrisponde quasi sempre 
anche l’alta densità di particolato (che veicola 
volentieri il contagio). Quindi ci trasferiremo tutti 
in campagna? Qualcuno sicuramente, per tutti gli 
altri la sfida è ripensare i settori della produzione, 
del trasporto, del consumo, del riscaldamento in 
ottica di transizione verso un nuovo tipo di città 
più intelligente (smart a chi piace l’inglese) e 
respirabile, dunque dedensificazione o perlomeno 
con un buon Walk e Bike Score che misurano in 
che percentuale gli spostamenti (per commissioni, 
lavoro o altro) sono “bike & walk friendly”.

––Dedensificazione urbana
Tesoro, mi si sono ristrette 
le città
 

https://tinyurl.com/ydevpva4
https://tinyurl.com/y7gyxcfd
https://tinyurl.com/ybtwtnqa
https://tinyurl.com/ybumz9br
https://www.walkscore.com
https://tinyurl.com/y92aepy3
https://www.vanmoof.com/en-NL
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Prima di tutto bici, come direbbe il “Crozza Di 
Maio”, poi magari anche le auto. Il Covid-19 inizia 
a manifestare i primi sintomi positivi: ripensare le 
città. Berlino, Vienna e Bruxelles danno di questi 
tempi più spazio a pedoni e bici con percorsi 
temporanei chiusi al traffico motorizzato e, nel caso 
della capitale del Belgio, con l’intero centro storico 
chiuso alle auto per consentire il distanziamento 
e la vivibilità. Cose da tenere presenti anche in 
futuro guardando un po’ al passato. Chi è stato 
a Copenhagen lo sa. Chi ha visitato il quartiere 
Christiania lo sa. Chi ha visto (talvolta con stupore) 
pedalare mezza città lo sa. Qui la bici non è solo 
un mezzo ma uno status symbol, icona urbana 
(con)vincente e mezzo di trasporto ideale per le 
sfide che ci riserva il futuro. La bici come mezzo 
del futuro? Può sembrare una scelta curiosa, dal 
momento che non c’è molto di futuristico in una 
bicicletta che in fondo non si è evoluta molto in 
100 anni. Vero, ma solo in parte. L’innovazione oggi 
è tanta e se la macchina era il mezzo di trasporto 
per il 20° secolo, la bicicletta potrebbe benissimo 
rivelarsi quello del 21°. Non è più tempo di fancy 
car ma di fancy bike. La bici come nuovo status 
symbol potrebbe incarnare la nuova generazione 
post Covid che corre leggera, creativa e connessa il 
cui simbolo è indubbiamente la bellissima VanMoof,  
la Tesla delle e-bike, da pedalare cantando con i 
Queen “I want to ride my bicycle…”. 

Stare bene con gli altri. Quando non possiamo farlo 
tutto si affloscia: vitalità ma anche progettualità e 
redditività sul lavoro. Bar, ristoranti, biblioteche, 
palestre, campi da tennis, parchi, scuole, eventi e 
mostre. La vita sociale spazzata via dalla pandemia. 
Il terzo luogo spazzato via dalla pandemia.  
Il cosiddetto third place è un termine coniato dal 
sociologo urbano americano Ray Oldenburg e si 
riferisce a quei luoghi in cui le persone trascorrono 
del tempo tra casa (first place) e lavoro (second 
place). Sono luoghi in cui scambiamo idee, ci 
divertiamo e costruiamo relazioni. Per molti giovani 
molti terzi posti sono ora virtuali, ma quello reale 
resta insostituibile per generare creatività. Lo 
dimostrano bene gli spazi di di coworking e coliving, 
che di fatto fondono questi tre luoghi in un unico 
luogo stimolante. Non dobbiamo assolutamente 
farne a meno poiché il nostro benessere lavorativo 
dipende dal nostro stare bene con gli altri nel 
mondo reale. La digitalizzazione ci permette forse 
di lavorare, ma non di vivere. In questo periodo ci 
stiamo rendendo conto di quanto conti la qualità 
della socializzazione e dei relativi spazi. Il terzo 
luogo va riprogettato da istituzioni e imprese per 
ripristinare la convivialità (che è anche un bel saggio 
di Ivan Illich del 1973). E il virus? Sopravvalutato.

––Togetherness  
Il terzo luogo

––Bike über alles  
Adesso pedala
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––Future retail
Commercio anno zero, affari 

L’idea è semplice: secondo gli 
ultimi dati Istat, il 9% della 
popolazione si dedica ad attività 
di volontariato per un totale 
di 5.500.000 persone. Un bel 
numero. Perché non trasformarli 
in volontari che consumano gratis 
con voucher distribuiti dallo 
stato ed equamente distribuiti 
su tutto il territorio nazionale?    
Anziché reddito di cittadinanza 
un bel reddito di sussistenza al 
commercio.

Quattro, dicasi quattro, pappine rifilate da un 
minuscolo virus. Praticamente sono tutti autogol. 
Siamo noi umani che abbiamo preparato il terreno 
di gioco, deforestando e devastando il pianeta e 
forse anche il nostro corpo. La cosa buffa, ma non 
troppo, è che circa il 50% del nostro patrimonio 
genetico proviene da virus. «Non sono nemici» 
chiarisce la famosa virologa tedesca Karin Mölling 
«ma motori dell’evoluzione». Qualcosa è andato 
storto nel modo in cui gestiamo le cose e certo 
il gioco ci è sfuggito di mano e a pagare duro è 
proprio il commercio in tutte le sue espressioni 
(dalla merceria alla catena di abbigliamento fino ai 
grandi alberghi). The European House Ambrosetti 
prevede per la distribuzione non alimentare una 
perdita di ricavi fino al 50% nel 2020 e la chiusura 
del 17-20% dei punti vendita. Meglio non chiedere 
cosa prevede Federalberghi. Solo l’online ride, ma 
non troppo, e soprattutto non tutti. Anche qui the 
winner takes it all. E non parliamo solo di Amazon. 
Ora il vero 4.0 porterà a un’accelerazione della 
digitalizzazione e automazione del commercio mai 
vista prima.

––Retail 4.0 
Che partita ragazzi

––Cercasi consumatori 
Volontariato per il retail 
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

––Errare per innovare 
Provare per credere, ancora

Tentar non nuoce e provare non costa nulla. Non 
solo: chi osa rischia di sbagliare, mentre chi non 
osa rischia di fallire e basta. Navigando fra i siti 
di tendenze e innovazioni ci si imbatte in continui 
tentativi di innovazione. Ci sono innovazioni 
ponderate come l’omnicanalità dell’Esselunga, 
lockers refrigerati negli ospedali (vedi https://
tinyurl.com/ybq5jm76) e nei negozi di quartiere 
con servizi ibridi tra minuscolo commercio e ritiro 
degli ordini online (https://tinyurl.com/yaszs6jj). 
Ci sono quelle ispirate dalle buone cause (purpose-
driven innovators) come il primo negozio al mondo 
di pacchetti regalo per i rifugiati (https://choose.
love) o la felpa autopulente per i senzatetto 
(https://www.unhoused.org), ci sono quelle datate 
come il primo mall virtuale della Nuova Zelanda 
(https://www.whakatanemall.co.nz), che di nuovo 
non ha proprio niente, e ci sono quelle disperate 
di cui però è meglio non parlare per non incorrere 
in fastidiose mail di protesta. Un cosa è certa. 
L’innovazione cambia registro. Il coronavirus spinge 
le aziende a una maggiore accettazione del rischio 
e accelerazione dell’innovazione anche entrando 
in altri settori e aree di business come ampiamente 
osservato: i produttori tessili diventano produttori 
di materiale sanitario, i makers 3D stampano 
ventilatori, i birrifici producono disinfettanti. 
E i retailers? Appunto, devono sperimentare 
nuove vie di sopravvivenza e riposizionamento. 

2030. Dopo una lunga e rigorosa dieta a zone il 
retail è tornato alla sua forma ideale. Un retail 
snello e scattante che rinuncia al peso superfluo. I 
consumatori post coronavirus, come ben sappiamo, 
sono già a dieta (forzata). Ma il retailer accorto può 
ragionare fin da subito in termini di fitness. Che 
significa: decrescita funzionale anziché crescita 
esponenziale. Ma non basta rimodellare il negozio 
e rassodare i prezzi. Una dieta terapeutica richiede 
metodo e costanza. Chi è a dieta assume poche 
calorie. Dunque, pochi dipendenti. Chi è a dieta fa 
molte rinunce e mantiene solo alcune funzioni vitali 
e strategiche per sopravvivere con un radicale focus 
sul corporate business e conseguente riduzione 
degli assortimenti e dei punti vendita. Chi è a dieta 
punta su uno stile di vita spartano e opera senza 
comunicazione, senza relazioni esterne, senza 
staff, senza ricerche di mercato, senza fronzoli 
tecnologici e via discorrendo. Chi è a dieta guarda 
con sospetto il commercio obeso. Quel gigantismo 
così sproporzionato e fuori luogo non solo ora con 
il virus che martella, ma da almeno vent’anni di 
endemica saturazione e calo dei consumi interni. Chi 
è a dieta talvolta opta per regimi drastici e radicali. 
La discountizzazione è una dieta molto hard e non 
sempre mantiene quello che promette. Ma, alla fine, 
chi è a dieta sopravvive? Forse, ma non è detto. 
Lo spettro del retail anoressico è in agguato.

––La dieta a zone 
Rassodare i punti vendita

https://tinyurl.com/ybnmc3ry
https://tinyurl.com/ybq5jm76
https://tinyurl.com/ybq5jm76
https://tinyurl.com/yaszs6jj
https://choose.love
https://choose.love
https://www.unhoused.org
https://www.whakatanemall.co.nz
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AA.COM.TR/EN/AFRICA
Anche il Ruanda nel suo piccolo ha ora 
cinque corpulenti robot anti-epidemia 
(ognuno con il suo bel nome sul metallico 
petto) che monitorano lo stato dei pazienti. 

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

ADIDAS.IT
Marketing per una buona causa. L’Adidas 
lancia maschere riutilizzabili realizzate 
in materiale riciclato i cui profitti vengono 
in parte donati a Save The Children. 

  https://www.youtube.com/watch?v=m_C93IaOriM

CHANNELNEWSASIA.COM
Contactless elevator. Fa ridere ma non  
dovrebbe. In fondo l’ascensore con 
pedaliera – a ogni pedale corrisponde un 
piano – è una vera innovazione da fase 2.
       

  https://www.youtube.com/watch?v=v4nCh8BB564

BUSINESSINSIDER.COM
Finalmente si ride di gusto con la trovata 
di marketing virale di Burger King. Enormi 
sombreri a corona per il distanziamento 
sociale mentre si addenta un panino.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ag5r6XI787c

ALDIPRESSCENTRE.CO.UK
Per garantire il distanziamento sociale 
Aldi ora punta su un sofisticato sistema 
di semaforo automatizzato che gestisce 
l’ingresso nei propri negozi.

  https://www.youtube.com/watch?v=djwPJZ5D2qk

SUNDERLANDECHO.COM
Innovazione casalinga. Una mamma 
inglese ha progettato per il proprio figlio 
di 10 anni un divisorio con finestra in 
Perspex da usare in classe al proprio 
banco.

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH
SPECIALE COVID

UN SOFFIO DI GENIO?
Un’idea per combattere l’asfissiante 
distanziamento sociale. Dopo la 
bambola gonfiabile (anche essa, 
dicono taluni, utile ai tempi del 
coronavirus) arriva la mascherina 
gonfiabile facile da indossare, 
soprattutto quando ci si ingozza di 
patatine e spritz. Vista la leggerezza, 
lo studio di architetti e designer 
italiani Margstudio non poteva che 
chiamarlo Soffio. Assomiglia un po’ 
troppo ad alcuni scudi da saldatore 
ma in effetti anche il virus brucia, 

i polmoni. Sostanzialmente è un 
dispositivo di protezione realizzato 
con materiali assai leggeri e colorati. 
Una volta gonfiata, la maschera 
garantisce sufficiente spazio tra la 
parete del DPI e il volto da infilarci 
una coscia di pollo; lascia libere le 
orecchie e assicura una sufficiente 
barriera tra sé e gli altri commensali. 
Il costo di fabbrica è molto basso, 
circa 1 euro e quindi si presta come 
(anti)virale gadget aziendale. Geniale? 

   https://www.margstudio.com

https://www.aa.com.tr/en/africa/robots-boost-rwandas-fight-against-covid-19/1847225
https://www.youtube.com/watch?v=xHqRhbRxVxk
https://www.adidas.it/face-cover-large-3-pack/H08836.html
https://www.youtube.com/watch?v=m_C93IaOriM
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-coronavirus-thailand-mall-lift-foot-pedal-12753862
https://www.youtube.com/watch?v=v4nCh8BB564
https://www.businessinsider.com/burger-king-debuts-social-distancing-crowns-in-germany-2020-5?IR=T
https://www.youtube.com/watch?v=Ag5r6XI787c
https://www.aldipresscentre.co.uk/press-releases/view/920
https://www.youtube.com/watch?v=djwPJZ5D2qk
https://www.sunderlandecho.com/business/how-classrooms-could-look-after-lockdown-sunderland-mum-designs-protective-classroom-dividers-2861220
https://www.margstudio.com

