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Home office
Il paradiso non può attendere
Certi posti sono dei veri e propri
paradisi. Fiscali? No, lavorativi.
Se già, causa coronavirus, sono
confinato in casa perché non in un
luogo solare e incontaminato? Magari
una bella scrivania alle Barbados con
vista mozzafiato sul mare caraibico.
Un sogno? No, il nuovo trend (per
chi se lo può permettere) dell’home
office passa da Work from home
(WFH) a Work from anywhere (WFA).
Giusto così. Meglio dei luoghi inusuali
per lo smart working. L’isola dei
Caraibi, per far ripartire il settore
del turismo messo in crisi dalla
pandemia, ha avuto la brillante
idea di fornire un visto speciale di
12 mesi a chiunque voglia andare a

lavorare laggiù con lo slogan “vieni
a lavorare in paradiso”, magari con
videoconferenze sotto una palma.
Certo, bisogna pagare una tassa di
duemila dollari e guadagnare almeno
50mila dollari all’anno, ma per molti
lavoratori della conoscenza questi
sono quasi solo spiccioli. L’ulteriore
vantaggio è che i nuovi cittadini
possono continuare a pagare
l’imposta sul reddito nel loro vecchio
paese d’origine. Insomma, l’apripista
Barbados ha tracciato la scia, molti
seguiranno, anche perché sta per
iniziare la lotta per conquistare i
cittadini del futuro smart working.
Le città e le comunità di tutto il
mondo assomiglieranno ben presto
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all’isola caraibica con iniziative
aggressive per conquistare
lavoratori e cittadini di alto livello.
Il catalizzatore di questa tendenza
è ovviamente la pandemia. Molte
aziende hanno ormai reso possibile il
lavoro da casa, la quale diventa ora
luogo ideale da cercare e abitare.
In futuro, molte città e regioni
cercheranno di posizionarsi come
hotspot per i knowledge worker
altamente qualificati e pagati. La
guerra è appena iniziata e intanto già
si vendono specchietti per le allodole
come i bonus di benvenuto: Topeka,
capitale del Kansas, per esempio,
paga 15mila dollari ogni nuovo
lavoratore della conoscenza!
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––Future market
Less (contact) is more
Contactless, touchless, frictionless,
insomma, senza un contatto. La cosiddetta
contactless economy è già un quasi mega
trend che sopravvivrà anche alla pandemia.
Certo, alla fine ci sarà anche l’ondata degli
irrefrenabili abbracci in ogni occasione,
ma questo è un altro trend.
––Future retail
Automazione in totale sicurezza

https://tinyurl.com/y9vaunst
https://tractable.ai
https://www.accelrobotics.com
https://tinyurl.com/y56qohmk

È da qualche anno che si parla sempre con maggiore insistenza
di commercio automatizzato senza quasi più personale (vedi
Amazon Go, solo per citare il caso più mediatico). Per molti retailer
un vezzo da tecnocrati, ignari che il contatto umano è il sale della
vita. Verissimo. Peccato che la pandemia il sale ha portato via. Non
stupisce, quindi, che sempre più retailer puntino sull’automazione.
La catena di fast food Dunkin’ Donuts ha avviato un vasto
programma per convertire i suoi locali in self service automatizzati
in modalità “Grab & Go” (prendi e vai). Per società come Accel
Robotics, un’ottima notizia. Pronostico: per i negozi a “guida
autonoma” vale lo stesso che per le auto. La tecnologia c’è ma
non la vedremo ovunque e comunque. I negozi senza personale si
affermeranno laddove la frequenza dei clienti è elevata e il valore
della merce relativamente basso (stazioni di servizio e ferroviarie,
aeroporti ecc.), ma non laddove il cliente pretende un caloroso
ed esperto contatto in carne e ossa.
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––Future insurance
Il tocco dell’intelligenza
artificiale
Inviare dopo l’incidente tramite app la foto del
danno e ricevere in tempo quasi reale la perizia
del sinistro, il tempo della riparazione e la somma
corrisposta. Per molti automobilisti americani
una consuetudine ormai consolidata. Per le
assicurazioni un bel risparmio di costi e per
l’assicurato invece un bel risparmio di tempo con
una liquidazione che richiede pochi minuti. Grazie
ad algoritmi sempre più sofisticati (e sperimentati),
ora l’intelligenza artificiale è assai accurata nella
valutazione e, di fatto, sostituisce il contatto
umano. La società inglese Tractable, per esempio,
offre un programma assai affidabile nella stima dei
danni grazie al lungo allenamento dell’intelligenza
artificiale con dieci milioni di foto di veicoli
danneggiati in diverse condizioni di luce e da diverse
angolazioni. Per i periti non è un’ottima notizia.

––Future trend
Da contact a “untact”
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. Insomma, per le imprese è
giunto il tempo di prepararsi a un mondo “untact”,
ovvero ridurre al minimo il contatto personale
per ogni attività e servizio. Questo curioso termine
o, meglio, strambo neologismo, proviene dalla
Corea del Sud, dove è attualmente strategia a livello
nazionale. In pratica, lo Stato invita esplicitamente
le aziende a rendere tutti i processi contactless
(c’è pure un “untact” cinema). Certo, una reazione
al Covid ma con effetti di lunga durata. La sfida?
Valutare quando un contatto personale con il
cliente crea reale beneficio. Non sempre infatti
è indispensabile.
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––Future economy
Sopravvivere all’impatto virtuale
Imprese senza più uffici, riunioni senza
più pacche sulle spalle, accordi senza
più strette di mano e sì, pause caffè
senza più ammiccare o flirtare. Mica
facile sopravvivere all’impatto virtuale.

––Future deal
Il negoziatore virtuale
Fare affari senza incontrarsi di persona. Mica facile.
Soprattutto se sono in ballo contratti a doppia
cifra o magari l’acquisizione di una startup che
opera dall’altra parte del mondo. Ieri impensabile,
oggi inevitabile. Negoziare virtualmente cose
che hanno grandi conseguenze diventa, se non
la norma, la quasi normalità. Certo, strategie,
tattiche e comportamenti cambiano anche
radicalmente quando la negoziazione non
avviene più vis-à-vis. Intanto la durata non deve
superare le due ore poiché le videoconferenze
sono molto più faticose da seguire e capire, poi
gli schermi devono essere grandi per facilitare
l’interpretazione facciale e, infine, meno persone
partecipano meglio è: a grandi linee quattro è il
numero da non superare. Questo richiede grande
preparazione e sintesi. Alcune dritte di Harvard
Business Review potete scaricarle qui di seguito.
SCARICA HOW TO NEGOTIATE VIRTUALLY
https://hbr.org/2020/06/how-to-negotiate-virtually
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––Future risks
Talenti in fuga

––Future staff
Tagliato per l’home office?
Mica detto. Non tutti sono adatti e anche
quelli adatti spesso si stufano presto. Ecco
una case history che fa riflettere. Un’azienda
turistica cinese permette ai suoi dipendenti
del call center di lavorare da casa. Risultato:
produttività aumentata del 13% e costi diminuiti.
Dopo la fase di test durata nove mesi, offre ai
dipendenti la possibilità di tornare a lavorare
in ufficio. Risultato: il 50% accetta l’offerta e di
nuovo la produttività aumenta, probabilmente
per la gioia di rompere l’isolamento. Morale:
l’home office non è una panacea. Richiede la
scelta delle persone più portate e una gestione
che crei la giusta alchimia fra socializzazione
(in ufficio) e autogestione (a casa).
SCARICA 5 SKILLS
https://tinyurl.com/yaqsl4y6
SCARICA WORKING FROM HOME
https://tinyurl.com/y3rlca9j

Dopo la pandemia, un nuovo lavoro è la vera Via.
Non si tratta di essere ispirati taoisti, ma semplici
opportunisti. I lavoratori più qualificati (talenti)
sognano e cercano ora un nuovo posto. Questo
il responso di un’indagine svolta in Austria dal
portale https://www.karriere.at. Solo il 24%
intende mantenere il proprio lavoro, il 22% è
ancora incerto sul da farsi, mentre un buon 49%
ha affermato secco “I need a new job”. Questo
sondaggio, anche se in un paese diverso dal nostro,
dimostra che il coronavirus aumenta la voglia di
cambiare vita e lavoro. Certo, non sarà così facile
soddisfare questo desiderio vista la situazione di
insicurezza economica, ciononostante il segnale
resta. Le imprese devono rimanere attrattive
per i talenti mettendo in luce la propria solidità,
sicurezza, flessibilità, ma anche voglia di innovare
e crescere in momenti difficili.
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––Future workspace
Stazione di ricarica
Un pensiero che frulla
in testa a molti lavoratori.
“In ufficio per lavorare?
Ma anche no. Non sono più
obbligato a farlo”. Se l’ufficio
è solo uno dei tanti possibili
luoghi di lavoro, come
cambierà allora?

––Future habitat
Mai più galline in batteria
Lavoratori seduti schiena contro schiena o fianco
a fianco, come galline negli infernali allevamenti
in batteria, magari sotto la luce fredda del neon.
Forse costa poco, ma così nessuno depone buone
idee. Basta vedere la nuova sede di Google a Mountain
View per capire cosa andrebbe fatto. Molto verde,
molta luce naturale, molta aria fresca con ampie
finestre e vedute. Soprattutto è giunto il tempo di far
lavorare i propri collaboratori il più possibile all’aria
aperta progettando terrazzi e giardini a uso ufficio.

http://www.heatherwick.com
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––Future work
Il futuro secondo il MIT
In questi anni sono apparsi un’infinità di
studi, ricerche e libri divulgativi sul futuro del
lavoro nell’era dell’automazione spinta. Due
contrapposti schieramenti si sono contesi la scena
interpretativa. Apocalittici e integrati (tanto per
citare un vecchio saggio di Umberto Eco). I primi
hanno una visione cinicamente pessimistica (le
macchine distruggono il lavoro), i secondi una visione
ingenuamente ottimistica (le macchine creano
lavoro). Entrambi hanno ragione. Ora al dibattito
si aggiunge un buon lavoro del Massachusetts
Institute of Technology. Da scaricare e leggere.
https://tinyurl.com/y6t29s59

––Future office
Abbandona gli uffici
abbandonati
Vaccino o non vaccino non è detto che si torni
alle vecchie abitudini. Centinaia di migliaia di
metri quadrati resteranno inutilizzati nelle grandi
città. Troppi uffici e troppi spazi. Assaporati
alcuni vantaggi dello smart working (in termini
di vivibilità e costi), molte aziende ripenseranno
l’utilizzo di sedi e uffici. Meno rappresentanza e
più sostanza. Non sorprende. Molti studi hanno
già evidenziato che il lavoro da casa è talvolta
più produttivo di quello in ufficio. Alle aziende
il compito di rendere gli spazi di lavoro molto
più attrattivi. Ovvio, dopo la pandemia.

––Future space
Una ludoteca che ricarica
Fare a meno degli uffici e spazi in comune è
impossibile per una semplice ragione. L’energia
e la creatività nascono attraverso la vicinanza
fisica. Purtroppo o per fortuna è così. Ora che
improvvisamente gli uffici sono in concorrenza
con le confortevoli case dei dipendenti, bisogna
offrire altro. I futuri uffici devono diventare una
giocosa e colorata stazione che ricarica le batterie
dei dipendenti e che stimola proprio come una
bevanda energetica. Non bisogna per forza
emulare gli spazi di Google, ma il tema è quello.
La pandemia ha solo confermato quello che si sa
da sempre: l’uomo è al centro dell’universo
aziendale, con tutto quello che implica nella
progettazione e gestione degli spazi.
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FUTURETECH

INVENZIONI
& INNOVAZIONI

RISTORAZIONE ANTI COVID?

drive-up per mangiare a ogni fermata
in dieci minuti netti le prelibatezze
servite dal finestrino dell’auto.
Collocato all’Hollywood Palladium,
il Drive-Thru gourmet, andato in
scena il 15 e 16 ottobre, ha visto il
tutto esaurito già dopo pochi minuti
dall’apertura delle prenotazioni.
Esperienza culinaria da pandemia
“one shot”, oppure ristorazione del
futuro vivere contactless? Dipende
dalla durata di questo incubo.

La ristorazione è uno dei settori che ha
risentito maggiormente gli effetti della
pandemia. Non sorprende dunque che
il Covid abbia provocato un’ondata di
nuove idee creative per la ristorazione
in tutto il paese, dai bar che offrono
mix di cocktail carry-out alle pizzerie
che si trasformano in chioschi di
prodotti. Ora, dieci noti chef di Los
Angeles hanno unito le loro forze in un
nuovo ambizioso esperimento: il Resy
Drive-Thru, con menu degustazione
di dieci portate e cinque postazioni

MYAQUAPAL.COM

Presentata con successo su Kickstarter,
AquaPal è una valvola idraulica smart
controllabile a distanza tramite app.
Ottima per monitorare l’impianto a casa.
https://www.youtube.com/watch?v=mDMfIzBUdAc

UMSICHT.FRAUNHOFER.DE

L’ultima trovata del rinomato Fraunhofer
Institute è un vetro resistente al fuoco
anche a temperature estreme fino a 1000
gradi Celsius. Utile per ogni edificio.
https://www.youtube.com/watch?v=MyXJ8qgvmHY

https://tinyurl.com/y4u5bj4f

NATULATTE.NL

La startup olandese Natulatte lancia le
prime miscele di cioccolata e cappuccino
vegano adatte per i distributori
automatici. Mercato in crescita.

UMU.SE

Gli studenti dell’Umea University
lanciano in collaborazione con Electrolux
una stazione domestica di design che
disinfetta mani e dispositivi come lo
smartphone.

https://www.youtube.com/watch?v=PbqQaA3L6R8

SAUBERAIR.COM

Arreda e sembra un quadro ma in realtà
Sauberair FLAT è un purificatore d’aria
quasi invisibile, tanto è sottile. Compatto,
decorativo e dotato di bluetooth stereo.
https://www.youtube.com/watch?v=TlMulfQ1fDM

THECRAFTYROBOT.NET

Smartibot è un robot fai-da-te che sfrutta
componenti elettronici riutilizzabili e parti di
cartone. Funziona con un’app per dialogare
con persone a distanza. Per Natale?
https://tinyurl.com/y29uc3ze

