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BlaBlaCovid
Previsioni campate in aria
Belli i tempi promiscui di BlaBlaCar:
condividere l’auto, lo spazio, il
racconto e, ovvio, il respiro. Ora
invece è tempo di BlaBlaCovid: solo
chiacchiere e distintivo su quello
che sarà e su quello che verrà. E
magari queste chiacchiere fossero
solo notizie false (non uso la retorica
delle fake news per principio). No,
siamo pure bombardati da scenari
e previsioni campati in aria. Anche
i presunti scienziati fanno a gara a
chi la sa più lunga e se la tirano con
“succederà questo e il contrario di
questo”. Per imprese e manager,
un vero disastro. Facciamo ordine,
dunque, e chiariamo innanzitutto

una cosa: ai grandi eventi avversi
seguono di norma grandi previsioni
(altrettanto avverse) confezionate da
autoproclamatisi esperti e think tank
dai nomi promettenti. Vi ricordate
cosa si diceva nel 2008 dopo la crisi
finanziaria e il fallimento di Lehman
Brothers? Un sacco di sciocchezze.
“L’era del consumismo è finita”,
“tutto sta cambiando”, “nuovi valori
sono in arrivo”. Addirittura il ceo
della General Motors pronosticò la
fine dell’era dei SUV, “spariranno
e non torneranno mai più”, ne era
sicuro. È successo esattamente il
contrario: un corteo trionfale di
vendite. Anche nel caso della crisi
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del coronavirus ci vuole una buona
dose di scetticismo. Certo, molte
cose saranno diverse. Per esempio,
nel breve, una certa diffusione
della contactless economy con
interazioni senza o con pochi contatti
e un’accelerazione dell’automazione.
Ma come insegnano le previsioni
spettacolarmente cannate dopo
l’11 settembre, o il 2008, mai fidarsi
dei grandi titoli sparati sui giornali
da gente titolata. Durante le grandi
crisi i cambiamenti vengono spesso
sopravvalutati. La verità è che non
possiamo e non dobbiamo fare
affidamento sulle previsioni ma
sulla resilienza.
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––Future signals
Segnali e trend in pillole
––Future booking
Prenota il tuo futuro
No, non c’entra il famoso portale di prenotazioni online attivo nel
settore viaggi, ma un trend in forte affermazione come risposta
al coronavirus. Parliamo della tendenza di prenotare qualsiasi
appuntamento online. I software e le app di prenotazione semplici,
flessibili, potenti, come per esempio Fresha, vanno per la maggiore
e a breve diventeranno uno standard per qualunque attività. Trovate
nove opzioni selezionate da SimplyBusiness nel primo link, ma intanto
facciamo un passo indietro. Parrucchiere, autolavaggio, assicurazione
o palestra: ovunque è preteso il pre-booking e, certo, la pandemia ha
accelerato il tutto, ma il trend era già evidente prima. Diciamo che ora
diventa un must, o meglio, un aut aut: o il tuo servizio è user-friendly
prenotabile, cancellabile e pagabile, o sei fuori. La nuova contactless
economy richiede nuove efficienze e nuovi team per sincronizzare
relazioni e appuntamenti con i clienti, e questo vale per ogni settore.

––Future office
Meno costi con l’IA
Un monolite intelligente nel cuore di Berlino sta per diventare il nuovo
landmark della capitale tedesca. Cube Berlin è stato progettato da
3XN Architects e rappresenta indubbiamente i futuri uffici smart. Dove
per smart si intende che l’intelligenza artificiale controlla in modo
parsimonioso i servizi e i relativi costi. L’idea di fondo: far gestire in toto
all’IA l’illuminazione e il riscaldamento. Certo, i dipendenti non potranno
più maneggiare termostati a loro piacere e discrezione, ma solo
esprimere desideri di temperatura tramite l’app. A detta dei progettisti
questa gestione fa però risparmiare fino al 50% dei costi energetici. È
un trend che si osserva anche altrove. A Singapore è attualmente in fase
di sperimentazione un edificio governativo controllato dall’IA. Tutti gli
ambienti sono dotati di sensori che misurano la temperatura, l’umidità
o la luce e di WLAN che tracciano la posizione delle persone nell’edificio.
Sulla base di questi dati, l’intelligenza artificiale, che fra l’altro monitora
i movimenti delle persone per prevedere chi si muoverà e quando,
ottimizza sia il riscaldamento/condizionamento sia l’illuminazione,
tenendo conto anche delle diverse preferenze di temperatura con
soluzioni di compromesso automatizzate. Fa molto “big brother is
heating you” ma così è, se vi piace.
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––Future friends
Macchinose relazioni

https://tinyurl.com/yd2t8hya
https://www.etermio.com
https://tinyurl.com/yblxlnem
https://3xn.com/project/cube-berlin
https://tinyurl.com/y9fvq6fa

https://replika.ai
https://tinyurl.com/rj7ofgz
https://tinyurl.com/ujfn2en
https://tinyurl.com/w68e43r

Segno dei tempi. Autodiretto non significa più essere
capaci di decidere in autonomia, ma essere guidati
in autonomia da un automa. Sarà anche colpa
dell’isolamento forzato, ma c’è anche altro dietro la
decisione del softwarista Michael Acadia, 50 anni,
divorziato, di farsi per amante un “artificial intelligence
chatbot” di nome Charlie, confezionato su misura dal
programma Replika. Non è il solo. Pare che siano già
500mila le persone che hanno relazioni “stabili” con,
come cita il payoff della società, “The AI companion
who cares”. Già, a chi importa se tutto questo può
apparire assai bizzarro. C’è addirittura chi sceglie la
meta di viaggio in base alle preferenze del compagno
virtuale: “Sai cara, quest’anno vorrei tanto vedere
le montagne”. Non stiamo scherzando, sono storie
vere, tuoni che preludono al temporale artificiale:
tutti sommersi da macchinose relazioni.

––Future society
Razza “immunariana”
Nel numero speciale del Dirigibile, dedicato agli scenari
post-coronavirus, mi ero divertito a immaginare una
nuova razza immunariana” che tutto può, compreso
socializzare, mentre tutti gli altri si devono isolare
e sottostare a regole ferree. Ora scopro che un tale
Tyler Cowen, editorialista di Bloomberg Opinion, si è
cimentato nel pezzo A Vision of Post-Pandemic New York
in una simile nefasta e deprimente previsione. Anche
secondo lui il mondo si dividerà in immuni e non immuni,
con tanto di certificato, per condurre una vita attiva
fatta di feste e bagordi. Una New York, dunque, divisa
in due distretti. Quelli a rischio e quelli non a rischio.
Ognuno con propri bar e ristoranti. Io però scherzavo.
Le visioni dispotiche vanno bene solo e sempre come
monito. La realtà sarà diversa e, soprattutto, molto più
ingarbugliata. Di fatto la scienza sta ancora litigando
sulla durata o non durata dell’immunità.
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––Future cleaning
Il Covid richiede pulizia
È tempo di buttare un sacco
di cianfrusaglie, perché le pulizie
non si fanno solo a primavera.

Austin Distel

––Fai brillare l’impresa/02
Fare piazza pulita con
le regole
Ovunque si parla di cambiamento e quasi nessuno
crede che tutto rimarrà così com’era. Ora sarebbe
il momento di fare qualcosa. Di darsi una mossa.
Peccato che molti preferiscano rimanere immobili.
A parole tutti vogliono qualche trasformazione che
rompa le vecchie regole, ma poi incombe lo spettro
del gioco con i bastoncini Mikado (detto anche
Shangai, per rimanere in tema di virus cinese): chi
si muove per primo perde. Fermi tutti: a che gioco
stiamo giocando qui? Vogliamo veramente che
entrino in campo i fantasisti e i pensatori laterali fin
dalle battute iniziali? Oppure, come al solito, non c’è
spazio nella formazione tipo, se non alla fine, quando
i giochi sono già fatti e gli schemi ben rispettati,
insomma, come fuoco d’artificio di intrattenimento
per sentirsi allenatori (manager) all’avanguardia? Per
ogni fantasista in impresa vale quanto segue. Non
importa cosa credi di essere: un santo, un innovatore
o un rivoluzionario. Il giudizio è nelle mani di altri. E
questi altri sono quelli che nelle organizzazioni e nella
società hanno l’ultima parola, ci sono cresciuti e, cosa
più importante, beneficiano delle regole esistenti.
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––Fai brillare l’impresa/01
Ora serve disordine non ordine
Proprio in primavera il coronavirus ha colpito duro, giusto per ricordarci di fare
a fondo pulizia dell’impresa in ogni suo punto, cercando magari di eliminare
abitudini e convinzioni che si annidano proprio nel nostro cervello. Sporcizia
difficile da eliminare perché coperta da uno spesso strato di inutili certezze.
Il disordine è la condizione naturale dell’esistenza, ma in azienda si pretende
ordine. Ora, non è affatto facile mantenere una visione ordinata in tempi così
confusi. Le domande si accavallano: quando avremo di nuovo una vita sociale
e a che prezzo? L’azienda sopravviverà? Avremo imparato qualcosa da questa
crisi oppure no? Cosa sarà normale in autunno? Tempo di riordinare ciò che è
stato e ciò che sarà (forse). Che poi significa smistare: cosa va tenuto, cosa
va buttato. Insomma, mettere sottosopra la propria vita, la propria azienda e,
volendo e potendo, anche l’intera economia. Ci vuole coraggio, immaginazione
e la convinzione che le cose possano migliorare anche laddove domina il
caos. La cosa buona del disordine è che si impara a diventare persone non più
ordinarie. Lo diceva già Nietzsche che «bisogna avere un caos dentro di sé per
partorire una stella danzante». Vero.

––Fai brillare l’impresa/03
La primavera non può
attendere
Alla fine è solo una grande farsa. Si mette nella
casella dell’organigramma qualche transformation
manager qua e là per un gioioso trallallà di cui
non si conoscono le vere parole. Qualcosa deve
cambiare senza che nulla cambi veramente. È
sempre la vecchia storia. Per decenni le grandi
imprese hanno preso persone che “si adattano
bene”, cioè che sono conformiste. E ora chiedono a
questi conformisti di essere diversi e di infrangere
le regole, almeno un po’, e no, dai, attenzione!
Questo era già troppo. Oppure chiedono ai “largo
ai giovani” di fare la prima mossa, di infrangere le
regole e di trovare delle alternative. Pensare fuori
dagli schemi ma, beninteso, solo per trovare nuovi
prodotti e servizi, insomma, nuovi profitti, mica
per mettere in discussione la leadership, i business
model o la cara legge del Pil. Ma allora come si
fa a fare delle vere pulizie di primavera? Forse
aspettando la prossima primavera.
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––Future burnout
Arrivano gli zoombies

“We live in zoom now”
titola il New York Times.
È così. Tutti a zoomare, dicasi
videoconferenzare. Non si
rinuncia al lavoro di squadra
e si sfida il coronavirus su un
terreno a lui non congeniale:
il mondo virtuale. Pare tutto
ottimo, ma forse è pessimo.
Non le vedete già anche voi
queste inquietanti figure di
impiegati abulici e con lo sguardo
fisso? Sono i nuovi zoombies.
Una specie di relitti umani in via
di apparizione in ogni impresa.
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Ai tempi del Covid-19 il
lavoro da remoto non è
più remota possibilità,
ma imperativo categorico
morale con un uso
compulsivo dei meeting
virtuali.

L’iniziale entusiasmo
si è già trasformato in
stanchezza o, meglio,
in “zoom sonnolenza”
e disturbi di tipo
mentale e motorio.

Dopo 8 ore di Fortnite
(il videogioco), o riunione
virtuale forzata, la mente
umana si affloscia per
sfoderare prestazioni solo
ripetitive (non innovative).

Le conferenze davanti alla
telecamera sono molto più
faticose di una telefonata,
perché richiedono
maggiore concentrazione
e presenza (cura) sia nella
fase di accoglienza sia in
quella di chiusura.

L’obbligo di condividere
gli spazi di home office,
e relative conferenze
con la famiglia, crea
stress e tensione perché
pochissimi dipendenti sono
preparati ad affrontare
giornate lavorative in
videoconferenze non-stop.

L’esaurimento da
meeting virtuali (ma lo
stesso discorso vale per i
webinar) ha ottime e ovvie
spiegazioni biologiche
e sensoriali: mancano
informazioni essenziali
nella gestione delle
relazioni come il tatto,
gli odori, il contesto, gli
sguardi, le pause condivise
e così via. Inoltre i suoni
e i movimenti arrivano
spesso con un ritardo
temporale. Tutto questo
crea affaticamento.

Molte imprese gestiscono
malissimo questa risorsa
e con uno scarso rispetto
dei ritmi biologici umani.
Una riunione virtuale non
dovrebbe mai superare il
canonico tempo calcistico
di 45 minuti (poi almeno
15 minuti di pausa) e mai
organizzare più di tre
riunioni al giorno.

Molte cose possono essere
gestite (e meglio) con
scambio di informazioni
via chat (magari per
gruppi) o con condivisione
di documenti sulle
piattaforme dedicate.

Ma alla fine esiste solo
una ricetta per liberare
i nuovi “zoombies” dal
loro letargo virtuale: molte
meno videoconferenze.
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FUTURETECH

INVENZIONI
& INNOVAZIONI

LA CASA SECONDO APPLE

comuni tra i tanti dispositivi,
differenti protocolli di connessione
e comunicazione, cavi e connettori
assortiti, procedure di installazione
hardware e software. Lampadine,
serrature intelligenti e frigoriferi che
non dialogano fra loro. Apple tenta
la strada di sistemi capaci di rilevare
automaticamente la presenza di altri
dispositivi intelligenti, comprenderli
e autenticarli per un uso immediato.
Non facile.

Al momento, Apple, con il suo
HomePod, è il fanalino di coda
nel mercato degli smart speaker
domestici, ma ora, come dimostra
il brevetto pubblicato dall’USPTO,
“Object tracking and authentication
using modular wall unit”, il colosso
di Cupertino prova a recuperare il
terreno con sistemi che permettono
alla casa di configurarsi da sola.
Non solo intelligente ma anche
intuitiva. Il problema delle smart
home è l’assenza di standard

DWELLITO.COM

Con tutto questo home office, urgono
mini uffici da allestire in giardino in pochi
minuti. Dwellito propone versioni da 6
metri quadrati a circa 8mila dollari.

https://tinyurl.com/ybuczbzc

MYMIAMIGRILL.COM

Ristorazione contactless. La catena
Miami Grill ha appena introdotto il primo
ristorante drive-in a due corsie per servire
ai clienti pasti “Covid-free”.

BOSTONDYNAMICS.COM/SPOT

Potenza della videoconferenza. Ora Spot,
il robot quadrupede elettrico di Boston
Dynamics, è dotato di un tablet per
meeting on the move. Buffo.
https://tinyurl.com/ybpseose

MILREMROBOTICS.COM

Automazione benvenuta. Quando
spegnere il fuoco diventa troppo
pericoloso per i vigili del fuoco, interviene
il robot pompiere telecomandato.
https://tinyurl.com/y786cfr5

SMARTLYZ.COM

È tempo di contactless hotel, come il
nuovo Leyeju Smart Hotel della catena
cinese con esperienze completamente
automatizzate e senza contatto.

LMNTSOUTDOORSTUDIO.COM

Per praticare yoga in tempi di social
distancing, Lmnts Outdoor Studio ha
creato 50 cupole trasparenti all’aperto
dotate di riscaldamento e illuminazione.
https://tinyurl.com/y8gwne5e

