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Wimbledon: Ace al Covid-19
Niente mi può turbare perché anche
una pandemia posso assicurare. E
così è stato. Il torneo di Wimbledon
aveva nel cassetto una bella polizza
anti pandemia (ebbene sì, esistono
strane polizze che assicurano
– e risarciscono – anche i danni
economici di un virus globale), ed
è il motivo per cui i biglietti e gli
abbonamenti sono stati rimborsati
a tutti e il torneo più famoso del
mondo non ci ha rimesso neanche un
centesimo. Tutti gli altri, e non solo
gli altri tornei di tennis, dicevano:
“Pandemia? Ma dai, ne capita

una ogni cento anni”, forse”. Se in
tantissimi, e in tantissimi settori,
si fossero assicurati, molte cose
sarebbero cambiate perché una
parte di quel peso abnorme sarebbe
stato spalmato su investitori privati
fra cui, per esempio, i fondi pensione.
La lezione è morale e ovvia.
Operiamo sempre un po’ sopra le
righe e al limite. “Ce l’ho fatta per un
pelo a rientrare” sembra il leitmotiv
di molta gestione aziendale. Senza
liquidità e senza fare i Cip & Ciop
che mettono al sicuro le noccioline
per un inverno particolarmente

rigido, che magari si prolunga ben
oltre la primavera. Essere sicuri di
sopravvivere alle intemperie significa
mettere in sicurezza l’azienda.
Avere riserve. È semplice: l’impresa
lungimirante vuole vivere di più di
quello che sarebbe lecito attendersi,
l’impresa lungimirante vuole vivere
anche quando tutto rema contro,
l’impresa lungimirante sa vivere
perché non solo ha un piano B, ma
addirittura ne ha tanti e sempre.
Piano B non come exit strategy, ma
come strategy per sopravvivere
sempre. Punto e... basta.
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––Safety solutions
Alla ricerca della sicurezza perduta
Sicurezza. Quasi nessun’altra parola viene
pronunciata così spesso di questi tempi. Di
fatto è diventata il fattore decisivo di ogni
decisione, azione e promozione. Per i prossimi 12
mesi vivremo nel pieno della cosiddetta safety
economy. Tutto molto bene, ma attenzione alla
retorica della crisi e della paura. Dopo mesi e
mesi di pandemia la gente è stufa della parola
coronavirus e di tutto quello che ne segue. Per il
marketing il trend è uno solo: messaggi positivi
che rassicurano. Niente panico, please.

https://www.kriskadecor.com/en
http://www.letsgetsurreal.com
https://tinyurl.com/y6mebt4q
https://digitalaerolus.com
https://hiddeniceland.is
https://www.createcultivate.com
https://www.doctodo.eu
https://www.avigilon.com
https://www.remarkholdings.com
https://camio.com
https://landing.ai
https://tinyurl.com/y5w9l7u8
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––Safety marketing
Ti prometto l’eterna
sicurezza
O quasi. I clienti hanno paura. I clienti vanno
rassicurati. “Non ti preoccupare” tranquillizzano le
aziende. Ecco un bel drone che da un’altezza di due
metri disinfetta e sanifica uffici e spazi al chiuso con
raggi UV-C (Digital Aerolus); ecco una sofisticata
telecamera che rileva non solo la distanza
interpersonale ma anche la temperatura corporea
di ogni dipendente (Avigilon); ecco l’intelligenza
artificiale che monitora con precisione millimetrica
ogni spostamento e rischio (Remark Holdings);
ecco, promette l’Islanda, la destinazione turistica
più sicura al mondo con test in entrata per tutti e
gruppi di viaggio con un massimo di otto persone
(Hiddeniceland). Basterà questa iniezione di fiducia?

––Safety retail
All you can treat
“Vogliamo la cura per far ripartire lo shopping”,
gridano all’unisono tutti i retailer. Già, ma come?
Fabrizio Valente, founder e ceo di Kiki Lab–Ebeltoft
Italy non ha dubbi: «Assistiamo a una convergenza
virtuosa di smart retail con processi semplici,
fluidi, spesso tech e di safe retail basato sulla
rassicurazione». Giusto così, perché i consumatori
hanno bisogno di molte rassicurazioni per tornare
a fare shopping. Gli esempi non mancano. Volvo
lancia presso i propri concessionari il pacchetto
Safe Leasing per scegliere, ordinare e ottenere
(con consegna a casa) l’auto in totale sicurezza;
Apple installa presso i negozi scanner per misurare
la febbre (anche se la tecnologia è tutt’altro che
affidabile); Camio propone per centri commerciali
e negozi un sistema di telecamere e semafori (rosso
significa rischio elevato: troppe persone all’interno,
pochi con le mascherine, distanziamento non
garantito); Surreal Design Studio realizza tunnel e
cabine sanificanti da utilizzare agli ingressi di aree
commerciali ad alta densità; Doctodo riduce, o
forse elimina, il rischio di contagio nelle strutture
sanitarie, con sale d’attesa digitali e, ovviamente,
i ristoranti aboliscono i tanto graditi buffet All-youcan-eat.

––Safety translation
La traduzione (non) getta
la maschera
In 6 mesi ne ho viste di maschere strane, buffe,
innovative e inutili, ma questa mi mancava. La
maschera facciale C-FACE di Donut Robotics, con
sede in Giappone, può tradurre il giapponese in ben
otto lingue. Utilizza come tecnologia di trasmissione
wifi e bluetooth e trascrive la voce in testo tramite
un’app. Può anche amplificare la voce di un utente in
modo che possa essere facilmente ascoltata mentre
si indossa la maschera. A seguito di una campagna
di crowdfunding di successo, le prime maschere
saranno pronte in Giappone a settembre 2020,
con piani futuri per una diffusione internazionale.
Di sicuro ne sentiremo parlare.

––Safety together
Trovarsi senza toccarsi
Successo planetario per l’evento-concerto del
rapper Travis Scott sulla piattaforma videogioco
Fortnite. Secondo alcune fonti quasi 28 milioni di
giocatori hanno partecipato al concerto. Certo,
solo virtualmente come avatar. Ma che importa:
spettacolo garantito, così come il distanziamento.
Tali concerti sono attualmente in pieno boom. Anche
su Minecraft si è recentemente svolto un festival
con diverse band. Ovvio, e non solo per via del
Covid. In futuro il classico “incontriamoci domani”
non significherà necessariamente fisicamente.
Per le nuove generazioni la differenza tra reale e
virtuale non esiste da tempo, il coronavirus ha solo
accelerato un trend già in atto da tempo. Ovvero: i
videogiochi sono un luogo di incontro che ora ospita
anche artisti ed eventi di aggregazione virtuale.
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––Safety contact
Sei sicuro che sia contactless?
Non c'è più il contatto, cantava
tanti anni fa Zucchero. E non
c’è neanche più il rispetto per una
delle attività più toccanti dell’essere
umano: il tatto. Ora tutto deve
essere contactless, vera buzzword
del momento. Andiamo verso
un’economia e una società basate
completamente e paranoicamente
su interazioni senza contatto. Di
questi tempi si osservano infiniti
tentativi di innovazioni. Ecco una
breve carrellata in 10 pillole.

https://www.azkoyen.com/en/
https://tinyurl.com/y29xw49o
https://partners.tabletab.io
https://www.andreaponti.com/
https://tinyurl.com/y44mg3gf
https://www.coca-colafreestyle.com

https://showfields.com
https://tinyurl.com/y3cej8qu
http://www.techmax.co.in
https://www.citizenm.com/mobile
https://tinyurl.com/y5c4k4s7
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––01/ Air touch

––02/ Safe Queue

Il primo touchscreen senza contatto. Brevettato dalla
spagnola Azkoyen Air touch, permette di azionare il
touchscreen della macchina da caffè senza più bisogno
di toccarlo. Basterà tenere il dito a circa due centimetri
sopra il relativo campo di selezione per attivare il
funzionamento ad erogazione della bevanda.

L’app per evitare le code davanti a negozi e supermercati.
Il problema lo conosciamo bene: l’emergenza coronavirus
ci ha messi tutti in coda. L’applicazione di Enclayvegroup
promette di risolvere il problema con un contrassegno
digitale di attesa. In pratica si aspetta in macchina o a
distanza di sicurezza fino a quando il proprio numero non
viene chiamato.

––03/ Table Tab

––04/ The Island

La contactless dinning app per ordinare pranzo o cena
in totale sicurezza. L’invasione delle applicazioni per la
ristorazione prosegue. Fondata da due giovani laureati
TableTab consente, tramite QR Code, di scegliere e
pagare istantaneamente quanto ordinato evitando
l’eccessivo via vai di camerieri al proprio tavolo.

Il tram senza conducente per un mondo senza contatti e
molto distanziamento sociale. Progettato a Hong Kong da
Ponti Design Studio, The Island è un tram elettrico a guida
autonoma con molte soluzioni innovative per garantire
il minor contatto possibile e il massimo della sicurezza,
come i sedili a forma di isola, i pagamenti contactless e
segnaletica interattiva per gestire i flussi.

––05/ Coca-Cola Freestyle

––06/ Contactless in-store app

La classica vending machine del gigante delle bevande
ora è contactless. Gli ingegneri della Coca-Cola hanno
adattato gli erogatori touchscreen a tempo di record
(solo una settimana). Ora tutti i distributori sono fruibili
tramite QR Code e app in modalità contactless, senza la
necessità di scaricare prima un’applicazione sul proprio
smartphone.

Un’applicazione per avere una shopping experience sicura
e coinvolgente. Nel tentativo di riportare le persone nei
negozi negli Stati Uniti, il 71% dei consumatori non si
sente per niente a proprio agio a rimettere piede in un
negozio fisico. Showfields tenta la strada di esperienze
immersive virtuali all’interno dello store.

––07/ Distance Chain curtains ––08/ Sparshless
Tende a intreccio in alluminio per gestire nei locali
il distanziamento sociale con un minimo di decoro.
Kriskadecor, azienda spagnola di arredamento, ha
lanciato sul mercato particolari tende dal design
accattivante che garantiscono la distanza sociale senza
limitare la luce o lo spazio.

Il pannello d’ascensore che funziona senza alcun contatto.
L’azienda indiana Techmax ha sviluppato un sistema
economico e facile da installare – si adattata a quasi tutti
gli ascensori – che consente agli utenti di andare su e giù
per l’edificio senza dover premere nessun tipo di pulsante.

––09/ The CitizenM app

––10/ The Haydens Drop Kit

Applicazione per tentare, e promettere, un soggiorno
in albergo quasi privo di contatti. La nota catena di
boutique hotel CitizenM ha di recente lanciato un’app
per gestire ogni aspetto – dal check-in al servizio in
camera, ai consigli locali, fino al livello di intrattenimento
e interazione sociale – in modalità remota dallo
smartphone.

Video produzione professionale totalmente contactless.
Durante il coronavirus bisogna riposizionarsi velocemente
per sopravvivere. È quello che ha fatto la società di
produzioni video e service tecnico Hayden5 con un kit
in noleggio che consente alle aziende di autoprodurre
filmati e shooting fotografici professionali.
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––Safety office & HR
Non è solo una mascherata

https://tinyurl.com/vrv4mlm
https://www.permasteelisagroup.com
https://tinyurl.com/y6xaj48y

Riunione festosa di personale mascherato.
Come se bastasse questa messinscena per
lavorare in sicurezza. La safety economy
pretende molto di più dalle imprese.
Meno open space e più open health perché
la vera risorsa del futuro è la salute.

––Home office boom
Quel che resta di quei giorni
Il coronavirus ha mischiato un po’ le carte del lavoro in ufficio. Se in
passato lo smart e/o home working era un “posso” ora è diventato un
“devo” e per alcuni, in particolar modo i lavoratori della conoscenza,
un “voglio e pretendo”. Non è vero però, come molti affermano, che
andiamo verso una gestione del lavoro al 100% in remoto, ma alcuni
cambiamenti osservati in questo periodo saranno permanenti.
Alcuni highlights. 1) Stipendi in calo, motivo: se i dipendenti non
devono più pagare l’alto costo della vita in città, ma vivono in
campagna, si giustifica una riduzione. 2) Job offshoring, motivo:
durante il Covid molte imprese hanno sperimentato, e con successo,
il lavoro di alto livello a grande distanza rinunciando a trasferte
e riunioni in loco. 3) Aumentano i costi per l’home office, motivo:
i dipendenti-collaboratori pretenderanno non solo il computer
portatile ma l’intero allestimento per lavorare bene da casa (scrivania,
sedia, illuminazione, sussidi per cibo e assistenza all’infanzia ecc.).
4) Crescita dell’offsite meeting, motivo: meno vita in ufficio significa
più vita fuori dall’ufficio, con incontri scenici e motivanti che sono
un misto di riunione, conferenza ed evento di gala. 5) Meno uffici
ed edifici per tutti, motivo: si lavorerà in ufficio solo quando ha
veramente senso e alcune imprese aboliranno completamente, o
quasi, l’ufficio puntando su spazi temporanei (temporary coworking
space).
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––Healthy Resources
La miglior risorsa
è la salute
In Italia ci sono quasi 24 milioni di malati cronici
o presunti tali. Va da sé che siamo più a rischio
quando è di passaggio un virus. Pochi ne parlano
ma la vera sfida, anche per le imprese, è puntare
tutto sullo stato di salute e benessere delle
persone. Più sei in forma e meno ti ammali. In
futuro, ogni azienda deve diventare una sorta
di startup sanitaria e salutistica. Per almeno un
secolo, l’healthiness e wellness sul lavoro sono
state un tipico “nice to have” che si riduceva al
rispetto delle normative, ma niente di più. Questo
ora deve radicalmente cambiare nella nuova
economia della sicurezza. Successo aziendale e
salute dei dipendenti sono indissolubilmente legati.
Alcune misure:
> Trasformare idealmente le human resources
in healthy resources, con tanto di responsabile
per la supervisione dei programmi sanitari
(anche d’emergenza) e di benessere.
> Predisporre per questo periodo una piccola
unità di crisi che monitora e raccoglie tutte
le informazioni sui tassi di malattia interna
e sull’andamento della pandemia e condividere
i dati con partner e clienti.
> Coinvolgere dipendenti e collaboratori tramite
un portale interno con informazioni aggiornate e
formazione con consigli pratici in tema di salute.

SCARICA THE COVID-19 RESPONSE PLAYBOOK
DI SALESFORCE
https://tinyurl.com/ydhzulxt

––Office trends
Tendenze da tenere
d’occhio
> Safety first. Termoscanner, dispenser di
disinfettanti in ogni angolo, telecamere che spiano
il distanziamento. Luoghi di lavoro sempre più
simili a carceri di massima sicurezza.
> Basta bunker di vetro ermeticamente sigillati
e solo climatizzati. La nuova sede di Uber funge
da apripista a finestre le quali, questo il trend,
si devono poter aprire facilmente e in sicurezza.
Richiesti in futuro anche terrazzi, grandi balconi
e giardini pensili.
> “Covvorking”. Condividere gli spazi lavorativi
con il coronavirus? Certo, se si rispettano le giuste
distanze. Meno spazi aperti e più cosiddetti “six
feet office”, come quelli progettati da Cushman
& Wakefield per i propri clienti.
> Contactless access. Tutto deve essere

accessibile e gestibile senza contatto tramite
controllo vocale o display touch-free.
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SAFETY
STRATEGIES

PROVA L’MVP

Riaprire in totale sicurezza. Giocare
a calcio in totale sicurezza. Godersi
la vacanza in totale sicurezza. Fare
lo shopping in totale sicurezza.
Tutti a fare promesse che non si
possono mantenere. Non è questa
la strategia vincente. I nuovi
business model, intra e post Covid,
richiedono qualche sforzo e rischio
in più. Sicuramente molti di voi si
trovano nella seguente condizione:
la domanda di servizi e prodotti
consolidati diminuisce e intanto
le esigenze dei clienti prendono

direzioni completamente nuove
e talvolta inaspettate. Tempo di
riformattare il business. Ma come?
Per esempio con l’MVP, il noto
Minimum Viable Product che nel
settore IT è già da tempo un classico,
secondo il motto “The smallest thing
that you can build that delivers
customer value”. Massimizzare le
informazioni e minimizzare le funzioni
sembra oggi una buona strategia
per quasi tutti i settori. In pratica
si tratta di testare sul campo, con
risorse minime e velocemente,

ipotesi di prodotti e servizi.
Insomma, un soft operating e/o soft
opening per vedere come risponde
il mercato. Per i prossimi incerti e
insicuri 12 mesi, l’approccio MVP è
perfettamente adatto, dopo tutto
oggi sono necessari prodotti, servizi
e soluzioni sufficientemente buoni
(versione beta) che si inseriscano
rapidamente nella nascente safety
economy. Poi, verosimilmente, nel
2022 tutto cambierà ancora, ma
intanto la lezione è chiara: si va verso
una gestione radicalmente agile.

Minimum Viable Product

