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Introduzione

C’è chi guarda alle cose come sono e si chiede “perché”.

Io penso a come potrebbero essere e mi chiedo “perché no?”

Robert Kennedy

Inutile negarlo: abbiamo tutti – chi più e chi meno – timore del 

cambiamento. Di cambiare casa, amici, città. Ma anche collaboratori, 

fornitori, metodo di lavoro, strumenti d’uso… e chi più ne ha più ne 

metta.

Paura del nuovo, o al contrario del vecchio, paura di perdere qualcuno

o qualcosa, paura di dover rinunciare ai propri privilegi, paura delle 

strade inesplorate, paura di abbandonare vecchi paradigmi, paura dei 

social, paura dell’innovazione o dell’involuzione, paura dello straniero, 

paura della concorrenza, paura dell’informazione e della 

disinformazione, paura dell’algoritmo. Paura delle parole.

Si chiama – parlando difficile – neofobia. E non necessariamente è un 

disvalore.

Possono esserlo ad esempio a ragion veduta i bimbi perché il mondo 

intero, per loro, è sconosciuto, gigantesco e fuori misura. Una dose di 
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neofobia appartiene anche agli anziani: l’attitudine esplorativa che, da 

giovani, è comune sia agli esseri umani sia a molti animali superiori, 

tende a ridursi con il crescere dell’età.

Eppure, con tutte le dovute premesse, la paura del cambiamento può 

essere deleteria. Un esempio per tutti e molto concreto in ambito 

business. La famosa questione del “price” e la paura nell’aumentare i 

prezzi. Come se – per inciso – mantenerli bassi garantisse davvero 

una buona salute in termini di rendiconto…

In questo White Paper cercheremo così i pro e i contro (tanti) di 

questa nuova parolina un po’ inquietante. 

Con un consiglio: “Se volete continuare non a sentirvi, ma a essere giovani,

non smettete mai di esplorare”. (Cit. NeU) 

Da parte nostra non smettiamo certo ora, sul più bello. Parleremo 

quindi del cambiamento nella selezione del personale, nella gestione e

selezione dei fornitori, nell’avvicinarci alle criptomonete e nel 

relazionarci con le interfacce vocali. 

Buona lettura,  

Anna Pompilio
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'01
Selezione (non) naturale del

personale

E’ ormai certo che ci sarà – nemmeno tanto in là nel 

tempo – un momento in cui i robot saranno in 

grado di fare del tutto in autonomia lavori che 

oggi sono appannaggio esclusivo degli esseri 

umani. 

Non solo: lo faranno sperabilmente (per chi li sta 

progettando) meglio, più velocemente e in modo più 

economico.

Quale sarà dunque l’impatto della presenza dei nostri 

prossimi fratelli di latta sul mercato del lavoro? Si potrà 

parlare in tal caso di concorrenza, più o meno sleale? :)

In questo futuro prossimo è già da ora ipotizzabile un 

periodo in cui conviveranno due tipologie di lavoratori, 

l’una umana e l’altra artificiale… 

Come si strutturerà tale bizzarra convivenza? 
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Si creerà una sorta di terra di mezzo in cui si 

potranno trovare professionalità simili in 

“razze” così diverse? 

Ci sarà un momento in cui chi avrà bisogno di acquisire

una determinata competenza, potrà rivolgersi ad un 

mercato misto, tra umano e non umano?

L’ipotesi è suggestiva, niente da dire. Ma le ipotesi 

di realtà più probabili, quali sono? 

Come stanno cambiando le attuali funzioni di Human 

Resources dinnanzi al prossimo e certo cambiamento 

di paradigma? Come si stanno preparando i responsabili

HR a tali trasformazioni?

E, nel caso si attui una selezione del “personale”, questa 

si spingerà fino al prodotto-robot, magari 

personalizzato, o si limiterà a selezionare a monte il 

fornitore e l’azienda che quel prodotto lo realizzano? 

O ancora, vista la trasformazione in atto da 

merce a servizio, verrà valutato l'insieme del 

prodotto-servizio?

Proviamo per un attimo a riavvolgere il nastro…
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L’acquisizione di risorse in settori

tradizionali

Se ci soffermiamo a osservare l’attuale acquisizione di 

risorse in un paio dei principali settori della nostra 

economia – nella pletora di piccole e piccolissime realtà

che costituiscono oggi il tessuto economico di questo 

paese e la Pubblica Amministrazione – quanto fin qui 

ipotizzato sembrerebbe ben poco applicabile. 

Lontanissima fantascienza, direi.

Per prima cosa, infatti, notiamo che nel contesto delle 

Piccole e Medie Imprese una funzione specificatamente 

HR non solo spesso non esiste, ma nemmeno vengono 

domandati all’esterno i compiti di quest’ultima.

Il motivo? All’apparenza si adducono questioni 

dimensioni aziendali e di costi troppo elevati.

La faccenda tuttavia ha ben poco a che fare con 

i numeri: il fulcro non sta tanto nella dimensione 

aziendale, quanto nella scarsa lungimiranza di chi ne fa 

unicamente un problema di costi.

Certo: un’accurata ricerca, selezione e acquisizione di 
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candidature di valore costa e si può arrivare a spendere

cifre importanti. 

Il costo, tuttavia, è in sé giustificato da un mercato del 

lavoro che richiede competenze sempre più distintive.

Cambiano infatti non solo le figure professionali 

richieste, ma gli stessi processi paradigmatici in 

atto (intelligenza collaborativa, telelavoro, smart 

working, cultura convergente e partecipativa, social 

organization, mass collaboration, Humanistic 

Management, etc.) e la tecnologia di riferimento (Big 

data, mobile, social recruiting, digital reputation, etc.).

D’altro canto, quelle stesse aziende che ritengono di 

poter competere nel loro settore di riferimento senza 

porre attenzione al modo con cui si dotano dei profili 

necessari al perseguimento dei loro obiettivi di 

business, non di rado sono le stesse che forniscono 

prodotti e servizi alla Pubblica Amministrazione. Il tutto

in un ambito in cui vincere o perdere dipende da 

lievissime oscillazioni di prezzo e la minimizzazione dei 

costi finisce per essere la priorità massima.

La Pubblica Amministrazione, dal canto suo – che 

dovrebbe essere uno dei maggiori volani della crescita 

economica – utilizza come modalità di selezione 
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quasi esclusivamente il criterio del prezzo più 

basso: il fornitore porta a casa un lavoro solo se è 

disposto a sottoscrivere offerte ridotte all’osso e dove, 

al momento dell’erogazione, l’unica possibilità di 

sopravvivenza è fornire il servizio al minor costo.

Non è più dunque (solo) una questione tra candidato 

ed esaminatore, non è più competizione ristretta 

all’interno di una cerchia di contendenti. È arena 

pubblica.

Si innesca così quella spirale non virtuosa che 

brucia ancora una volta risorse economiche (che

poi si cerca di recuperare attraverso meccanismi 

ancora più perversi) e finisce per dar vita a eserciti di 

“automi” – seppure umani – che contano i giorni che 

mancano alla fine della fornitura, che smettono pian 

piano di combattere contro un sistema malato e, al più, 

scrivono di notte nei loro Blog. :)

Visioni limitate al possibile

In uno scenario così stringente quasi nessuno sembra 

preoccuparsi dell’onere di un’opzione errata: 

10



nell’acquisizione di risorse inadeguate si pagano senza 

battere ciglio molti prezzi per una scelta sbagliata, quasi 

che non ci si possa permettere di fare la scelta giusta.

Come si fa dunque a immaginare un futuro prossimo in 

cui i responsabili HR possano addirittura individuare la 

migliore alternativa possibile tra umano e artificiale, se 

in molte aziende nemmeno è contemplata una 

competenza HR (interna o esterna poco importa) per 

selezionare noi umani e, nel caso ci sia,  è spesso 

deputata al recruitment di un esercito di cloni, magari 

in sedicenti factory mascherate da Competence 

Center?

Come si fa a costruire un futuro prossimo in cui 

l’innovazione tecnologica cambierà per sempre 

il lavoro, se non c’è più posto nemmeno ora per 

le caratteristiche squisitamente umane?

Da questo punto di vista, dunque, non c’è bisogno di 

temere il cambiamento: quello che occorre, infatti, 

prima di fare disquisizioni tra lavoratori in carne e ossa 

piuttosto che sintetici, è restituire un giusto valore allo 

steso valore umano.

Lo sforzo, in questo senso, deve essere di competenza, 
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conoscenza e immaginazione. Perché la verità è che in 

questi tempi confusi nulla è scritto sulla pietra, ma 

restare ancorati allo status-quo e rinunciare a 

immaginare altri mondi possibili non può essere la 

risposta.

L’unica strada è imparare a conoscere il 

“nemico” – il robot, l’IA, la macchina – per 

provare a trasformarlo in alleato: lavorare 

insieme, e non in antitesi.

Un esempio di robot che con una mano toglie, vero, ma

con l’altro dà, è quella proposta dall’indagine “Jobs of 

the future”, svolta dal gruppo Hays – uno dei leader 

globali nel recruitment specializzato – su un campione 

di 300 professionisti italiani, chiamati ad esprimere la 

propria opinione su quale sarà l’evoluzione del settore 

dell’Information Technology entro il 2025. 

Se infatti:

“diversi lavori verranno svolti dai robot o dalle ‘intelligenze 

artificiali’, nei prossimi anni l’innovazione tecnologica creerà 

comunque interessanti opportunità e nuovi posti di lavoro.”

E quando quel momento sarà giunto, se non si sarà 
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arrivati a immaginare una convivenza felice, la scelta di 

chi opera unicamente sulla base di criteri di costo sarà 

ancora più facile. E altrettanto deleteria. Tutto, infatti, si 

gioca sul filo della conoscenza, citando ancora la 

ricerca:

“Lavori che un tempo non avevano nulla a che vedere con 

la tecnologia saranno inevitabilmente investiti dalla 

digitalizzazione, portando i lavoratori di qualsiasi settore a 

dover acquisire competenze informatiche per potersi 

mantenere competitivi e indispensabili sul mercato. Sarà 

necessario rivedere l’attuale concezione di figure come, ad 

esempio, il fabbro che, in futuro, potrebbe diventare un 

informatico con approfondite competenze in tecnologia e 

domotica.”

Post Scriptum

Qualche giorno fa, a seguito della segnalazione di una 

posizione lavorativa in linea con il mio profilo, ho 

provato a candidarmi direttamente dalla pagina LinkedIn

dell’azienda (grande azienda nel settore pubblico).

Dopo aver riempito, con una sensazione via via più 
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straniante, un paio di pagine di dati per lo più anagrafici, 

alla fine ho rinunciato.

L’esperienza – po' come lo stupore che si prova 

durante la visione di scene girate nella profonda 

provincia americana, dove solo quando compaiono i 

telefonini ci si rende conto che quelli che scorrevano 

fino a un attimo prima sullo schermo non erano gli anni

’60 – mi ha semplicemente impedito di immaginare il 

seguito. :)
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'02
Selezione e gestione dei fornitori:

questione di prospettiva!

Se c’è un modo di far meglio, trovalo.

Thomas Edison

Nel precedente capitolo abbiamo esplorato alcuni 

aspetti legati alla selezione delle risorse, soffermandoci

in particolare sull’opportunità di superare, nel 

processo di recruiting, il criterio del “minor costo”, 

perseguito dalle aziende a garanzia di quel prezzo più 

basso necessario secondo alcuni per la loro stessa 

sopravvivenza.

Riprendiamo ora la nostra analisi spostando il 

focus nell’ambito della selezione e gestione dei 

fornitori dove la situazione sembrerebbe di primo 

acchito analoga alla precedente e la scelta basata, 

ancora una volta, sul prezzo più basso o al massimo 

sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Fornitori low cost di professionalità

Cominciamo col dire che in un’impresa i fornitori 

vanno dalla ditta delle pulizie, a quella che vende 

hardware e software, alla società di servizi che si 

occupa della gestione di attività amministrative 

esternalizzate: l’insieme comprende insomma tutti quei

fornitori di professionalità che sollevano l’azienda 

dall’onerosità del possesso.

La maggior parte delle organizzazioni infatti si 

trova prima o poi a dover reagire ad un 

mercato in contrazione se non in crisi e, fatto 

salvo quelle realtà – tipicamente start up- che nascono

con una configurazione essenziale dei costi, la risposta 

ad una curva dei ricavi in caduta libera è normalmente 

quella di dotarsi di strutture di costo flessibili così da 

poter adeguare velocemente la capacità produttiva alle

oscillazioni della domanda.

Il cortocircuito tuttavia è dietro l’angolo: SpaceX, 

contrariamente a quanto assunto dal modello fin qui 

descritto, produce un razzo ad un prezzo molto più 

basso del mercato grazie, pare, all’integrazione 
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verticale. Dunque il razzo di Elon Musk è low cost (90 

milioni di dollari a fronte dei 350 della concorrenza) 

perché la maggior parte del lavoro non viene 

esternalizzato. Ma anche qui la faccenda appare 

controversa. A voler dare credito alle indiscrezioni 

sulla politica del personale del fondatore, il 

contenimento dei costi ha ben poco di innovativo ma 

si basa sull’impiego di un esercito di nuovi schiavi.

Fin dai tempi delle Piramidi sembra dunque che 

imprese eccezionali siano raggiungibili unicamente 

grazie allo sfruttamento indiscriminato di forza lavoro 

e che sia necessario, per avere i conti in ordine, non 

fare alcune cose: non pagare le tasse, non remunerare 

adeguatamente i collaboratori, non creare lavoro ma 

offrire lavoretti.

Il (sotto)processo di selezione

In contesti Enterprise o PAC la selezione dei fornitori 

fa parte tipicamente di un processo più ampio che si 

occupa di definire le strategie di approvvigionamento e

i sistemi per la qualificazione dei fornitori.
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Gli elementi che concorrono a qualificare un fornitore 

sono dettati dalle normative vigenti, dai regolamenti 

interni, dalla cultura dell’approvvigionatore e il 

procedimento di verifica dei requisiti può essere 

articolato a piacere, coinvolgere diverse compagini 

aziendali – dalle aree tecniche alla qualità -, prevedere 

la nomina di apposite commissioni o il compimento di 

verifiche ispettive. Mesi di lavoro certosino da ambo i 

lati solo per chiudere la procedura di iscrizione all’albo

o la stipula di un Accordo Quadro.

Per l’approvvigionatore obiettivo di questa fase è 

arrivare a definire un database di prestatori di servizi e

fornitori di beni a cui possa attingere in caso di 

necessità e che banalmente risponda alla più classica 

delle domande: la botte piena e la moglie ubriaca;-). 

Detto in termini meno poetici: il sogno proibito

di ogni Ufficio Acquisti è avere fornitori low 

cost e hight value. Il che, forse, salva solo 

Amazon.

Qualora dunque nella selezione di un fornitore si 

persegua, ancora una volta, il criterio del prezzo più 

basso, il lavoro affidato finirà per essere pagato 
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inevitabilmente troppo poco, nonostante l’applicazione 

di “pesi” agli elementi di valutazione o l’attuazione di 

verifiche di congruità: professionalità certo, ma low 

cost.

Torniamo allora al punto di partenza: si attivano 

processi lunghi e onerosi a carico di tutti gli attori 

coinvolti che richiedono mesi di lavoro per selezionare

aziende che pur di riuscire ad entrare nella lista dei 

fornitori qualificati offrono sulla carta servizi eccellenti 

e prezzi bassi che potranno sostenere 

fondamentalmente in due modi, ovvero fornendo 

servizi appena al di qua della linea di confine delle 

penali previste dal contratto (o risorse sottopagate ma

con professionalità inadeguata) oppure facendosi 

venire un’idea.

Eppure tirarsi fuori dallo scacchiere del prezzo 

non sembra impossibile e una strategia 

attuabile può essere ad esempio la 

specializzazione che permette di creare un 

vantaggio competitivo agendo sui fattori produttivi 

fondamentali – capitale, lavoro e materie prime – per 

rendere non riproducibile in altro luogo il prodotto o 
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servizio offerto, oppure l’uso di tecnologie innovative.

Un esempio 

di innovazione internazionale

Progetto della Red Line North Underground di Doha 

Modello degli impianti di un tunnel

Supponiamo di essere un’impresa regolarmente iscritta

all’albo dei fornitori per gli appalti pubblici di una 

metropoli estera e supponiamo di essere chiamati a 

rispondere a una procedura per l’affidamento di un 

appalto per la costruzione di una nuova linea della 
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Metropolitana, ad esempio la Red Line North 

Underground di Doha.*

Supponiamo anche che l’affidamento avverrà sulla base 

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa: il che 

significa, banalmente, che se si vuole evitare un ribasso 

insostenibile bisogna ottenere il massimo punteggio 

qualitativo per l’offerta tecnica.

Che fare dunque?

Una risposta possibile potrebbe essere quella di 

proporre una progettazione basata sul BIM che 

permette ad esempio la modellazione automatizzata, 

ovvero l’impiego di una procedura software che 

partendo ad esempio dalle coordinate di un tracciato e

dalla posizione relativa degli impianti rispetto alla 

sezione di un tunnel, in automatico, riesce a modellare 

tutti gli impianti del tunnel in pochissimo tempo (con 

tutti i vantaggi che ne derivano anche in caso di 

varianti).

Il ricorso alla progettazione in BIM permette 
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allo stesso tempo l’utilizzo di piattaforme di 

collaborazione su Cloud per condividere tutti i file 

e la documentazione di progetto, a cui possono 

accedere i membri del team beneficiando ancora una 

volta di un notevole risparmio di tempo e di risorse e 

riducendo la possibilità di errore.

È chiaro che una proposta tecnica di questo spessore 

implica una strategia dell’impresa fornitrice fortemente

spinta verso l’innovazione (non solo tecnologica), un 

background di respiro internazionale, lungimiranza, 

investimenti in formazione, ricerca e sviluppo, cultura.

Non è qualcosa che può fare chiunque, ma è 

esattamente questo il senso, no?

E d’altro canto il “selezionatore” che sta 

approvvigionando deve avere le competenze 

necessarie per valutare adeguatamente proposte fuori 

dai soliti schemi ingessati, perseguire interoperabilità e 

trasparenza, soprattutto deve avere la capacità di 

premiarle e la forza per metterle in atto.
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Un esempio made in Italy: 

Smartnebula

Non occorre necessariamente andare così lontano per

trovare sistemi di gestione e selezione dei fornitori 

innovativi e in grado di creare volani di efficienza.

È il caso del servizio – made in Maps Group – che di 

nome fa Smartnebula, e che persegue la condivisione 

della conoscenza in ambito business. 

SmartNebula di Maps Group

In questo caso, consentendo un utilizzo condiviso della

documentazione, snellendo e mettendo a regime 

pratiche che diversamente sono altamente 
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dispendiose.

Il prodotto/servizio è strutturato per soddisfare le 

esigenze delle aziende, soprattutto di quelle di una 

certa dimensione che ad esempio, a causa di una 

consistente dislocazione sul territorio, hanno la 

necessità di rendere più efficiente la raccolta e la 

strutturazione di documenti dei propri fornitori.

Lo strumento, in questo caso, serve anche per i 

fornitori stessi, che sono sottoposti alle stesse 

richieste dei medesimi documenti magari proprio da 

sedi diverse della stessa azienda cliente.

Più in generale, la piattaforma permette una 

condivisione snella, efficiente e in real time di 

informazioni e documenti fra clienti e fornitori. 

Questa condivisione può avvenire in modalità 

“broadcast” (come nel caso delle autorizzazioni 

ambientali) oppure con un vero e proprio dialogo tra 

clienti e fornitori, al fine di soddisfare le richieste dei 

primi in maniera il più puntuale e tempestiva possibile.
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Tutto ciò premesso… Dov’è il gorilla?

Fermo restando dunque che i problemi legati al 

perseguimento di politiche di prezzo al ribasso siano 

noti e le modalità per superarle condivise, da un lato si

fa fatica a comprendere perché è così difficile attuarle 

– nella maggior parte dei casi, a voler approfondire, la 

difficoltà è quasi sempre di tipo culturale – e dall’altro 

perché è così difficile, nonostante tutto, immaginare 

una seria rivoluzione copernicana.

Swiss Miss – Avventura a Vallechiara: attenti al gorilla!!!

In una famosa scena del film Swiss Miss (Avventura a 

Vallechiara), si vedono Stanlio e Ollio alle prese con un
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pianoforte da far passare da una parte all’altra di un 

ponte di legno, sospeso fra le Alpi Svizzere.

La storia parte da qui, con i due che spingono il 

pianoforte a centinaia di metri d’altezza e la certezza 

che qualcosa andrà storto.

Ma cosa potrebbe andare storto? All’epoca del film sul 

set era sempre presente un tizio, spesso ubriaco, che 

aveva esattamente questo compito, chiedersi: cosa 

succederà adesso? E tirar fuori idee folli. Nel caso si 

Swiss Miss il tizio suggerì che potessero incontrare un 

gorilla …

L’omino ubriaco aveva avuto un’idea innovativa:

l’idea del gorilla. La storia del cinema è del 

resto questa: è la storia delle innovazioni. 

Ed è la storia di quelle aziende che invece di abbassare 

il prezzo si fanno venire un’idea, di quelle disposte a 

dar credito all’omino ubriaco, di quelle che sanno 

sempre cosa andrà storto e da dove sbucherà fuori il 

gorilla.

*Marcella Faraone, BIM Coordinator Progetto della Red Line North

Underground di Doha.
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'03
Chi ha paura delle criptomonete? 

Quando ho iniziato a pensare ai contenuti da 

elaborare per la mia rubrica su #6MEMES c’era un 

tema che mi interessava esplorare più di altri, ma 

dovendolo in qualche modo circoscrivere, ho scelto 

infine di ricondurlo al significato del termine neofobia 

ben consapevole del limite di una trattazione 

circoscritta alla:

“paura del nuovo, o al contrario del vecchio, paura di 

perdere qualcuno o qualcosa, paura di dover rinunciare ai 

propri privilegi, paura delle strade inesplorate, paura di 

abbandonare vecchi paradigmi, paura dei social, paura 

dell’innovazione o dell’involuzione, paura dello straniero, 

paura della concorrenza, paura dell’informazione e della 

disinformazione, paura dell’algoritmo. Paura delle parole.”

Vorrei ripartire quindi da qui, dalla paura delle 

parole, concentrando l’attenzione su tre 
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termini: cultura, moneta, tecnologia, fin troppo 

spesso utilizzati per evocare i nostri peggiori timori (e

sui quali finiamo per basare, consapevolmente o meno,

alcune nostre scelte). Con un’appendice finale.

“C” come Cultura

Viviamo immersi in un mondo fatto di 

software. Per dirla con le parole di Lev 

Manovich:

“La scuola e l’ospedale, la base militare e il laboratorio 

scientifico, l’aeroporto e la città: tutti i sistemi sociali, 

economici e culturali di una società moderna si 

appoggiano al software. 

Il software è la colla invisibile che tiene insieme tutto 

questo”.  E continua:  “Se non interroghiamo il software, 

correremo il pericolo di considerare solo i suoi effetti 

piuttosto che le sue cause, cioè il risultato che vediamo 

sullo schermo anziché i programmi e la cultura sociale 

che lo producono.”

Mi sono dunque chiesta, leggendo il libro di Manovich 

Software Culture, se possiamo annoverarci tra i paesi 

che si sforzano di produrre buon software, che 
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utilizzano dunque un collante efficace, se stiamo 

lavorando costantemente, ogni giorno, ogni minuto, sul

continuo progresso e miglioramento di quella cultura 

sociale che sottende la moderna società dei software.

Ci sono molti modi per accrescere il livello culturale 

di una società: il rispetto delle istituzioni, delle libertà 

e dei diritti fondamentali, del pluralismo, della 

diversità, della memoria, della legalità, della verità.

Servono buone scuole, buone università, 

investimenti in ricerca, finanziamenti alle arti, 

innovazione distribuita, accesso ai servizi e al 

mondo del lavoro per tutti, occorrono politiche

di inclusione e sostegno, una comunicazione 

degna che non sfoci in sterile propaganda.

Poi certo il digitale, la fibra, i Big Data, l’Internet e 

compagnia cantante, ma la prossima volta che il sito 

della banca non risponde, che l’app per le 

prenotazioni del B&B non è aggiornata, che la cartella 

clinica è ferma a prima dell’euro, conviene che 

nessuno si senta libero da responsabilità, nemmeno i 

nostalgici dei floppy e i fanatici dei polli ruspanti o 

delle ramazze di saggina.
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 “M” di Moneta

Prima che “nascesse” la moneta vera e propria (verso 

la fine del VII secolo a. C. nelle colonie greche dell’Asia

Minore) l’economia era fondata sullo scambio in 

natura, secondo le spontanee esigenze della domanda 

e dell’offerta, dirette sia verso i prodotti di prima 

utilità, quali derrate alimentari, che verso oggetti di 

valore, quali stoffe, armi, gioielli. La moneta si inserì,

dunque, in un sistema commerciale già ben 

organizzato, che aveva dimostrato di poter 

prescindere da questo mezzo di pagamento.

Perché “fu inventata” la moneta? Lo studio delle 

società antiche ci ha dimostrato come essa non fu 

frutto di invenzione, ma la conclusione di un lungo 

processo di ricerca di un mezzo che potesse 

soddisfare le diverse esigenze dello scambio 

adeguandosi a differenti realtà, e costituire il 

controvalore di oggetti di varia natura. (Storia della 

Moneta, Origine dell’economia monetale – Università 

degli Studi Tor Vergata).

“La conclusione di un lungo processo di ricerca di un 

mezzo che potesse soddisfare le diverse esigenze dello 
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scambio adeguandosi a differenti realtà”.

Posto in questi termini – processo, ricerca, mezzo per

lo scambio ecc. – potrebbe sembrare tutto piuttosto 

noioso soprattutto quando è in atto da tempo una 

diversa narrazione intorno alla parola “moneta” che è 

diventa sinonimo di scetticismo, di debito, di spread, di

banche, … non è più un mezzo ma è diventata la 

misura dell’inadeguatezza alle nuove e differenti 

esigenze espresse dalla moderna società dei software.

Tuttavia, come già in altri casi esemplificati, la 

malattia e la cura sono le due facce della stessa

medaglia, e quella stessa collettività che 

ripudia la moneta ufficiale sembra avere in sé 

gli anticorpi per impedire il definitivo 

decadimento del mezzo: una nuova moneta 

elettronica, o cripto-moneta, con caratteristiche di 

programmabilità. Si tratta in ogni caso di un processo 

lungo, tutt’ora in corso, e finché ne siamo immersi è 

difficile comprenderne la reale portata innovativa.

 […] Le criptovalute, non sono altro che monete 

elettroniche basate sulla tecnologia blockchain, ovvero

una banca dati distribuita costituita da blocchi 
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di transazioni collegate tra loro (tramite un hash) a 

formare una catena che diventa sempre più forte al 

crescere del numero dei blocchi. […]

La cripto-moneta ha natura digitale e si basa su un 

sistema di crittografia algoritmica. Si tratta di un 

mezzo di pagamento alternativo alle monete aventi 

corso legale. […]

Neha Narula, in questa celebre TED 

conference, del 2016 ci racconta che

“Stiamo per entrare in una nuova fase monetaria dove il 

futuro del denaro è programmabile. Quando uniamo 

software e valuta, il denaro diventa più di una statica 

unità di valore e non dobbiamo affidarci alle istituzioni per

la sicurezza. In un mondo programmabile, togliamo gli 

esseri umani e le istituzioni dal circolo. 

E quando questo accade, non ci accorgiamo nemmeno 

che stiamo facendo transazioni. Il denaro sarà gestito dal 

software, e scorrerà in sicurezza e senza rischi.”

A distanza di due anni dalla conferenza, secondo 

l’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger della 

School of Management del Politecnico di Milano, 29 

banche centrali al mondo hanno avviato 
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sperimentazioni per applicare alcune caratteristiche 

delle criptovalute alle valute tradizionali, creando delle

“criptovalute vigilate” mentre un progetto di ricerca 

ha provato a immaginare un “Cryptoeuro”, indagando 

se un sistema di cripto-valuta vigilata potrebbe 

rendere più efficienti i processi di pagamento di alcuni

settori (assicurazioni, utility, banche) con una valuta 

programmabile.

Ma se i grandi player del sistema economico 

entrano nel mercato delle monete 

elettroniche, com’è inevitabile che sia, non 

finiranno per creare – come per Uber o 

AirBnB che assemblano e vendono servizi solo 

nominalmente etichettati come pilastri della 

sharing economy – una discrasia con la cultura 

della disintermediazione (il denaro sarà gestito

dal software ecc.) che le ha originate?

Sta di fatto che dal 2009, con lo scambio del primo 

Bitcoin, ad oggi, il mondo della blockchain ha 

conosciuto una decisa evoluzione e sono 894 le 

criptovalute attive, per un valore complessivo di circa 

327 miliardi di dollari (dato aggiornato al 16 aprile 
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2018) anche se ci vorrà forse un altro decennio prima

che possa essere considerata un’innovazione per tutti 

e non per un ristretto gruppo di attori e, come di 

consueto, il problema delle barriere all’entrata non 

sarà faccenda legata alla “tecnologia” bensì alla 

“cultura”.

“T” di Tecnologia

La tecnologia alla base delle criptomonete è la 

blockchain, catena di blocchi, che permette di 

effettuare transazioni peer-to-peer. La fiducia non 

viene stabilita da nessuna grande istituzione, ma dalla 

collaborazione, dalla crittografia e da un codice 

intelligente. È in pratica un registro pubblico che 

raccoglie le transazioni di una rete ed è riprodotto, 

così da essere sicuro e complicato da manipolare. 

Tutto avviene in forma privata, anonima, rapida ed 

economica. Nasce, dicono i più, dalla perdita di fiducia 

nelle istituzioni.

Non siamo più nel dominio della tecnologia, 

ma della tecnocrazia quindi?

La fiducia nella “tecnologia” tuttavia è altrettanto 
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volubile di quella che concediamo alle istituzioni. 

Qualcuno si ricorderà di Kraken, un ottimo sito per 

comprare e vendere criptovalute che qualche mese fa

è stato sommerso da un numero sempre maggiore di 

nuove iscrizioni e nuovi ordini che lo hanno 

congestionato al punto da renderlo quasi inutilizzabile.

I gestori hanno deciso di effettuare alcuni upgrade, il 

primo dei quali tuttavia non è servito a molto, mentre

il secondo ha mandato in crash il sistema.

Un upgrade è questione squisitamente tecnologica, 

pianificare opportunamente la crescita è invece task 

che concerne la cultura (progettuale) dell’impresa e 

che si scontra con la solita contrapposizione tra 

creativi e resto del mondo: come puoi chiedermi di 

pianificare la crescita se sto dipingendo la Cappella 

Sistina? Se poi arriva qualche milione di visitatori non 

programmati i sistemi vanno in tilt, anche se tutto si 

risolve tecnicamente nel giro di qualche giorno con 

un po’ di scompiglio tra gli utenti, la fiducia viene 

meno. Storia antica.

Tecnologia abilitante per tutti è dunque ancora una 

volta una questione culturale, attiene alla distribuzione
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di ricchezza, alla democraticità come valore del 

software e a tante altre cose che dovremmo sempre 

sforzarci di tenere a mente.

 

L’Appendice: il “Nemico”

Anni fa a New York sono capitato con un tassista 

dal nome di difficile decifrazione e mi ha chiarito 

che era pakistano. Mi ha chiesto da dove venivo e

gli ho detto dall’Italia.

Mi ha chiesto quanti siamo ed è stato colpito che fossimo 

così pochi e che la nostra lingua non fosse l’inglese. Infine 

mi ha chiesto quali sono i nostri nemici.  Al mio “prego?” 

ha chiarito pazientemente che voleva sapere con quali 

popoli fossimo da secoli in guerra per rivendicazioni 

territoriali, odi etnici, continue violazioni di confine e così 

via. Gli ho detto che non siamo in guerra con nessuno. 

Pazientemente mi ha spiegato che voleva sapere quali 

sono i nostri avversari storici, quelli che loro ammazzano 

noi e noi ammazziamo loro.

Gli ho ripetuto che non ne abbiamo, che l’ultima guerra 

l’abbiamo fatta più di mezzo secolo fa, e tra l’altro 

iniziandola con un nemico e finendola con un altro. Non 
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era soddisfatto. Come è possibile che ci sia un 

popolo che non ha nemici? Sono sceso lasciandogli 

due dollari di mancia per compensarlo del nostro 

indolente pacifismo, poi mi è venuto in mente che cosa 

avrei dovuto rispondergli, e cioè che non è vero che gli 

italiani non hanno nemici. (Umberto Eco).

“Avere un nemico – scrive ancora Umberto Eco  –  è 

importante non solo per definire la nostra identità ma 

anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale 

misurare il nostro sistema di valori e mostrare, 

nell’affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, quando il nemico 

non ci sia, occorre costruirlo”.

Anche la cultura del software, intesa in tal caso 

nell’accezione del ruolo che quest’ultimo ricopre nella

formazione della cultura contemporanea, è fatta più di

nemici che amici: la “costruzione” di un nemico 

(seppur virtuale) attraverso le nostre paure – della 

tecnologia, della moneta, del sapere dominante – è 

diventata pratica culturale e raggiunge vette 

inesplorate proprio attraverso l’uso quotidiano di quei

software originariamente pensati, paradossalmente, 

per essere luoghi di scambio e di amicizia.
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'04 Al Futuristi visuali 

e conversazionali… et voilà 

le interfacce!

Prendiamola alla larga e proviamo a tirare un filo tra 

immaginazione, futuristi visuali, il cityspeak, l’esperanto, 

la linguistica, la tecnologia, i progetti, le Interfacce 

vocali… C’è poi un aspetto non secondario della 

faccenda, ma lo affronteremo alla fine, con tutta calma.

Le interfacce vocali si basano sulla voce e trovano nella

linguistica, pragmatica e semantica il loro ambito 

d’azione così come le interfacce grafiche lo trovano nel

mondo della visione e della semiotica.

Finirà dunque che cominceremo a utilizzare 

una nuova lingua inventata per le macchine? 

Magari un linguaggio simile al baby-talk, per 
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semplificarne l’apprendimento e la diffusione? Una 

lingua fittizia come il cityspeak, un misto di spagnolo, 

francese, cinese, tedesco, ungherese e giapponese che 

gli abitanti di Los Angeles utilizzano in Blade Runner 

nel 2019?

È pur vero che siamo un po’ in ritardo sulla tabella di 

marcia anche rispetto a quanto ipotizzavano i futuristi 

visuali – uno per tutti: Syd Mead che nel 1982 

immaginava un’auto volante a decollo verticale che 

rimane tuttora un’ipotesi confinata al futuro distopico 

del cinema di fantascienza – eppure…

Il sapere linguistico delle macchine

Immaginate per un momento di fa par parte 

dell’equipaggio della Dark Star e di dover convincere 

una bomba innescata erroneamente, per un 

malfunzionamento del sistema, a non farsi esplodere.

Immaginate che l’unico modo che avete per 

convincerla sia quello di parlare alla bomba che a sua 

volta disquisisce sul fatto che una macchina è in realtà 

un essere intelligente (Penso, dunque sono) e alla fine 

decide di farsi esplodere comunque, paragonandosi a 
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Dio (In principio era il buio e io venni dopo il buio. E 

luce sia!).

Anche senza voler scomodare Dio e Carpenter 

basterebbe forse pensare al giorno in cui, grazie alle 

applicazioni IoT, potreste trovarvi, per un bug nel 

sistema, a conversare amichevolmente con la porta di 

casa vostra cercando di convincerla a farvi entrare – 

nella speranza che il progettista dell’interfaccia 

conversazionale non abbia saltato le lezioni sul 

trattamento degli errori del corso di design 

dell’interazione uomo-macchina – prima di rassegnarvi 

a passare la notte sul pianerottolo.

Ma come si parla a una porta?

Per l’essere “umano” la competenza del parlante è il 

sistema di regole che è nella mente di chi parla e che 

costituisce il suo sapere linguistico. La competenza del 

parlante incontra il sapere linguistico delle macchine 

(della porta, della bomba, …) anch’esso costituito da 

un sistema di regole.

Un “sistema di regole” è alla base ad esempio 

dell’esperanto, una lingua artificiale, sviluppata tra il 

1872 e il 1887 dall’oftalmologo polacco di origini 
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ebraiche Ludwik Lejzer Zamenhof la cui logica si 

presta a minimizzare l’ambiguità, il che la rende adatta 

all’impiego in informatica, nella linguistica 

computazionale, per il riconoscimento automatico del 

linguaggio. Lo scopo dell’esperanto, è di introdurre, 

attraverso una cultura, appunto, esperantista, una lingua

comune a tutto il genere umano. Una lingua perfetta.

[…] La storia delle lingue perfette è la storia di un’utopia, 

e di una serie di fallimenti. Ma non è detto che la storia di 

una serie di fallimenti risulti fallimentare. […] i vari 

progetti non si sono affermati ma hanno lasciato come una

scia di strascichi benefici. […] Molte delle teorie che oggi 

pratichiamo o delle pratiche di cui teorizziamo (dalle 

tassonomie delle scienze naturali alla linguistica comparata,

dai linguaggi formalizzati sino ai progetti di Intelligenza 

Artificiale e alle ricerche delle scienze cognitive) sono nati 

come effetti collaterali di una ricerca sulla lingua perfetta. 

E dunque è giusto riconoscere il merito di averci dato 

qualcosa, anche se non era quello che ci promettevano. 

(Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella 

cultura europea).

Ma al di là del fatto che il tema della confusione
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delle lingue e il tentativo di porvi rimedio 

grazie al ritrovamento o all’invenzione di una 

lingua comune a tutto il genere umano 

attraversa la storia di tutte le culture, l’idea di 

una lingua universale non è pour parler visto che

uno dei motivi per cui in Italia le interfacce vocali e i 

voice assistants sono ancora misconosciuti – 

nonostante la grande diffusione ad esempio negli USA 

– è il fatto che Amazon Alexa non parla ancora la 

lingua italiana. Se tutti invece parlassimo nel 2019 una 

lingua comune come in Blade runner, che sia essa 

progettata a tavolino o frutto di convergenza 

linguistica, i responsabili marketing avrebbero un 

problema in meno. Forse.

“Conoscere la stessa lingua ci fa condividere la stessa 

visione del mondo. L’inglese per esempio, non distingue il 

genere. […] Invece in italiano il genere è accuratamente 

segnalato sia dagli articoli, sia dalle concordanze. La 

psicolinguistica ipotizza che certe differenze possono 

influenzare la percezione che i parlanti hanno delle cose. 

La casa, la madre, il fuoco, il sole e la luna, sebbene non 

possano avere un sesso, in fondo alla mente di un italiano 

è probabile che ce l’abbiamo: pensiamo a fratello sole e 
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sorella luna, a madre terra.” (Yvonne Bindi, Language 

Design).

Le implicazioni legate alla lingua che si utilizza nello 

sviluppo delle interfacce conversazionali non sono 

dissimili da analoghe considerazioni dibattute in questa

sede per le immagini nel machine learning, ma in fin dei

conti l’output non può che dipendere dall’input. 

Tecnologie emergenti: interfacce ibride o

multimodali

Quando si parla di “tecnologia” tendo a 

condividere, con un pizzico di apprensione, un 

pensiero di Jackie Lang che ho colto, per 

rimanere in tema cinematografico, nella sua 

recensione di Blade runner (quello vecchio) sul 

magazine online dedicato al cinema i400calci e riferito 

alle storie di Philip Dick: 

“la tecnologia mette in questione chi siamo, cioè che più 

avanza il progresso più è in questione l’identità individuale. 

L’impossibilità di capire chi si sia o dove si sia o anche solo 

se sì sia nella realtà o in un sogno è la componente più 

importante di queste storie stordenti. La tecnologia come la
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droga, fonte di spaesamento.” 

Nella vita mi sono sempre tenuta alla larga dai paradisi 

artificiali, ma dalla tecnologia non riesco onestamente 

ad affrancarmi e preferisco allora avere almeno una 

qualche idea di cosa spinge l’umanità a parlare con una 

porta o a discutere con una bomba pronta a esplodere

(penso, dunque sono;-)).

Gli esperti di progettazione di interfacce vocali 

affermano che è utile stabilire la personalità 

che dovrà avere l’assistente vocale, allo stesso 

modo in cui si crea il personaggio di un 

racconto, di un film, di una pièce teatrale… man 

mano poi che le interfacce evolveranno e le loro 

caratteristiche saranno sempre più rispondenti alle 

nostre aspettative, dovrà crescere contestualmente la 

nostra capacità di interagire e “comunicare” con loro 

nel modo giusto, nel modo cioè che permette di 

ottenere il risultato voluto. 

“Cosa dico alla bomba (per convincerla a tornare nel suo 

alloggiamento)?” Chiede il tenente Doolitle al Capitano 

Powell (che vive in uno stato di animazione sospesa 

criostatica dopo che la sua console gli è esplosa in 
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faccia, viene interpellato solo nei casi di estrema 

emergenza e di solito fornisce risposte 

sconclusionate). “Devi parlargli da uomo e uomo…Ti 

consiglio la fenomenologia…” è la risposta. 

Alcune interfacce vocali assolvono già al loro compito 

di educatori: “nella ricerca ho trovato la pagina tal dei 

tali. Vuoi che la legga?”. La domanda in questo caso 

introduce altre funzionalità che l’utente potrebbe non 

conoscere e permette allo stesso tempo 

l’(auto)apprendimento della “macchina” che sulla base 

della risposta saprà come “regolarsi” da allora in poi in 

situazioni simili. Non solo: man mano che 

l’intelligenza artificiale dei nostri dispositivi 

acquisirà una conoscenza sempre maggiore, i 

dispositivi stessi non si limiteranno a rispondere

ai comandi ma inizieranno a conversare con 

frasi complete, arricchite della corretta 

intonazione ed emozione. 

Frotte di progettisti, sviluppatori, ingegneri, matematici,

filosofi, designer e futuristi visuali, sulla base delle 

proprie capacità, competenze, conoscenze, inclinazioni 

– sulla base della propria cultura (cinematografica) – e 

delle indicazioni dei responsabili marketing, dei risultati
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delle analisi dei big data, dell’intelligenza artificiale ecc. 

introdurranno sul mercato interfacce conversazionali 

sempre più su misura e in connessione con il nostro 

mondo, in grado non solo di dialogare fluidamente di 

qualunque argomento (o quasi) con noi e con altre 

interfacce, ma anche di anticipare i nostri desideri, 

alleggerire le nostre incombenze, pianificare le nostre 

attività quotidiane: chiamare il nutrizionista per 

rivedere la dieta che non sta dando i risultati sperati, 

comunicargli il risultato delle ultime analisi messe a 

disposizione dai sistemi del centro diagnostico, 

aggiornare la lista della spesa da ordinare su Amazon, 

aprire la porta al corriere dando istruzioni su come 

riporre la spesa, senza dimenticare di ringraziarlo 

calorosamente della consegna…

Non siamo tuttavia ancora pronti, per molte 

interazioni, ad avere interfacce esclusivamente 

vocali (voice first) ma si va piuttosto verso 

l’ibridazione: sia attraverso l’estensione con 

interfacce di output visuali (interazione multimodale: 

acustico/visivo), sia attraverso applicazioni che 

integrano ad esempio contenuti audio preregistrati da 
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esseri umani, con altri forniti su richiesta dell’utente da

un voicebot. 

L’impiego delle interfacce conversazionali avrà, 

secondo gli analisti, un intenso sviluppo nei 

prossimi anni. 

Del resto, come abbiamo visto, non è difficile 

immaginarne i molteplici impieghi, ma mi si permetta 

una digressione: in Blade Runner (quello vecchio) il 

giovane regista Scott, laureato all’accademia di belle 

arti e con una vastità di interessi che vanno dalla 

cartellonistica déco, al fumetto di Enki Bilal, all’arte 

classica, ha messo insieme un manipolo di gente tosta 

come Syd Mead, Vangelis, Douglas Trumbull, Jordan 

Cronenweth per immaginare e creare una visione 

nuova che può sembrare forgiata da zero e invece è 

mashup, è il contributo di molti talenti differenti.

Ecco, credo che il punto fondamentale, quello 

che non ci stanchiamo mai di ripetere in questa

rubrica, sia sempre lo stesso, lo ribadisco per i 

distratti che si sono persi i post precedenti e 

hanno saltato l’inizio di questo capitolo, non si 

tratta solo di tecnologia: non è l’ultima versione
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di Alexa o Siri. Si tratta di noi, di sapere chi siamo, 

dove stiamo andando e soprattutto con chi stiamo 

facendo questo viaggio.

Tutto chiaro fin qui?

Mentre studiavo per scrivere questo pezzo mi 

sono chiesta COSA stessi cercando di dire e a 

CHI. La risposta è stata: ai produttori di 

tecnologia. Non tutti s’intende. Quei produttori 

che – se dico “progettazione di interfacce 

conversazionali” – sanno già di cosa parlo perché 

hanno già nel loro organico team con competenze 

distintive, metodologie strutturate, processi ben 

definiti. Quelli che se dico “progettazione di interfacce 

conversazionali” rispondono “ok, e adesso ditemi 

qualcosa che non so;-)”.

Così mi viene di raccontare questa storia qui, la storia 

dell’impresa titanica di Jodorowsky – scrittore, 

fumettista, saggista, drammaturgo, regista teatrale, 

cineasta, studioso dei tarocchi, compositore e poeta 

cileno naturalizzato francese – che nel dicembre 1974, 

all’apice della sua fama come autore underground, si 
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rinchiuse per settimane in un castello francese con la 

sola compagnia di “Dune”, il romanzo fantascientifico 

di Frank Herbert, e ne uscì pronto a mettere insieme 

un team di guerrieri spirituali per la realizzazione 

del film più importante di tutti i tempi:

• Jean Giraud, in arte Moebius, uno tra i più grandi 

fumettisti francesi di sempre, che inizia subito ad 

elaborare uno storyboard dettagliatissimo, 

inquadratura per inquadratura; 

• Dan O’Bannon per gli effetti speciali (lo stesso di 

Dark Star), Pink Floyd e Magma per le musiche; David 

Carradine; Salvador Dalì, con contratto che prevedeva 

un compenso di 100.000 dollari per ogni minuto 

effettivo di screentime, oltre alla possibilità di recitare 

perennemente seduto sopra un trono sontuoso, 

decorato da teste di delfino in oro che avrebbero 

avuto la funzione di “wc imperiali”; 

• e poi Amanda Lear, Gloria Swanson, Geraldine 

Chaplin, Orson Welles, Mick Jagger e Udo Kier… 

• Jodorowsky e il suo team diedero vita a un 

colossale libro contenente la sceneggiatura del film, gli 

storyboard completi (con descrizioni dettagliate di 

ogni singolo movimento di macchina) nonché i bozzetti
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di ogni singolo costume e di ogni veicolo spaziale, oltre

alle note tecniche di O’Bannon relative ad ogni effetto 

visivo da realizzare per la pellicola. 

Un lavoro monumentale, di oltre mille pagine, 

al punto da far dire che il film sia già pronto 

anche senza riprese ma nessun produttore sarà 

disposto a finanziare la parte mancante del 

budget e il film verrà cancellato ad un passo 

dall’entrata in produzione.

La storia del cinema (e delle lingue perfette, aggiungo 

io) è costellata di progetti mai portati a termine che ci 

fanno pensare spesso a come sarebbero cambiate le 

cose se, al contrario, fossero stati effettivamente 

realizzati e distribuiti. Tutti questi discorsi basati 

sul what if non valgono per questa storia: non valgono 

perché oggi sappiamo con certezza che questo film, 

pur non essendo mai stato girato, è stato comunque 

una delle opere più influenti del proprio tempo e fonte

d’ispirazione per i successivi decenni di cinema e 

fumetto. E se dunque pensate che un progetto 

sia troppo grande per essere realizzato 
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assicuratevi quantomeno che chi vi sta 

prospettando l’idea di una nuova Torre di 

Babele non sia imparentato con qualche 

scrittore, fumettista, saggista, drammaturgo, 

regista, cineasta, studioso dei tarocchi, 

compositore e poeta, con una discreta storia di 

progetti fallimentari alle spalle e che è finito, per una di

quelle eccentriche acrobazie del mercato del lavoro o 

del caso, nel vostro team di guerrieri. 

Dopo di ché ringraziate la vostra buona stella, tirate 

fuori il vile denaro, sedetevi comodamente su un trono

sontuoso e preparatevi a passare alla storia.

Alla prossima! 

Anna Pompilio
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Approfondimenti & Sitografia

• www.informazionesenzafiltro.it

• www.ilsole24ore.com

• www.codiceappalti.it

• The story of film, un film di Mark Cousins

• Software Culture, Lev Manovich – Edizioni Olivares

• Costruire il nemico: e altri scritti occasionali – Umberto Eco – Ed. 

Bompiani

• Una breve spiegazione della Blockchain e di Bitcoin

• https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-

cosi-importante/

• https://www.blockchain4innovation.it/eventi-e-convegni/blockchain-

business-revolution-la-blockchain-e-una-realta-concreta-ed-e-ora-di-

studiarla-davvero/

• https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/blockchain-

distributed-ledger

• http://www.monetaecivilta.it/storia/origine.html

• http://www.techeconomy.it/2017/01/13/100646/

• https://www.kraken.com/

• Umberto Eco,   La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea

• Yvonne Bindi,   Language Design

• https://convcomp.it/il-2018-%C3%A8-lanno-delle-voice-user-

interfaces-3134ca939497

• https://convcomp.it/perché-utilizzare-le-interfacce-vocali-e-come-

progettarle-a1b8e69e4274

• https://www.tonifontana.it/architettura-dellinformazione-
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http://www.informazionesenzafiltro.it/
http://www.apogeonline.com/libri/9788850333943/scheda
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842050285
https://www.kraken.com/
http://www.techeconomy.it/2017/01/13/100646/
http://www.monetaecivilta.it/storia/origine.html
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/blockchain-distributed-ledger
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/blockchain-distributed-ledger
https://www.blockchain4innovation.it/eventi-e-convegni/blockchain-business-revolution-la-blockchain-e-una-realta-concreta-ed-e-ora-di-studiarla-davvero/
https://www.blockchain4innovation.it/eventi-e-convegni/blockchain-business-revolution-la-blockchain-e-una-realta-concreta-ed-e-ora-di-studiarla-davvero/
https://www.blockchain4innovation.it/eventi-e-convegni/blockchain-business-revolution-la-blockchain-e-una-realta-concreta-ed-e-ora-di-studiarla-davvero/
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
https://youtu.be/vqLiAb7a3sU
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Story_of_Film:_An_Odyssey
http://www.codiceappalti.it/
http://www.ilsole24ore.com/


conversazionale/

• https://hbr.org/2018/05/marketing-in-the-age-of-alexa

• https://www.conflux.it/blog/alexa-google-siri-come-le-interfacce-

vocali-cambieranno-il-business

• https://www.intel.it/content/www/it/it/it-managers/conversational-

ai.html

• http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/2629/1/Tesi_dottorato_Po

roli.pdf

• https://medium.com/uxtales/progettare-per-la-voce-ea8e65827b7d

• https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Linguistica

• https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_esperanto

• http://www.segretidipulcinella.it/sdp48/temp_03.htm

• http://www.simoneguidi.info/che-la-luce-sia-dark-star-e-il-fatto-

che-le-bombe-non-dovrebbero-mai-citare-lantico-testamento/

• https://auralcrave.com/2018/02/14/dune-di-jodorowsky-il-film-mai-

realizzato-che-cambio-il-cinema/

CREDITS:
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About

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa sistemi software che 
creano conoscenza a supporto dei processi decisionali. I prodotti 
Maps Group strutturano il patrimonio di informazioni di aziende 
private e Pubbliche Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed 
analitici, che si pongono come strumenti di governance e di business. 

ANNA POMPILIO
Business Analyst & Blogger, membro di  #adotta1blogger, ITIL® V3 e 
Certified Technology Specialist (MCTS).
Dal 2015 è Business Analyst in Engineering SpA occupandosi 
prevalentemente di Demand Management per Italferr S.p.A, società di
Ingegneria delle Ferrovie dello Stato, identificando le aree di 
miglioramento nei processi di Business e le possibili soluzioni in 
ambito ICT.  Autrice del blog www.lakasaimperfetta.com, da ottobre 
2015 cura la rubrica "Data Complexity & Big Data  Virtual Labs" per il
Blog aziendale 6MEMES di MAPS  Group. È appassionata di tecnologia,
innovazione,  scrittura, social media, arti, storyscape e informatica,  
intesa come informatica dell’ascolto, ossia del trovare la migliore 
soluzione basata sulla fiducia che si rinnova.

6MEMES

Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni numeriche 
o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida apparenza la realtà è 
un’altra. Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the Next 
Millennium di Italo Calvino, vuole mettere a nudo le potenzialità dei 
Dati, traducendoli nei linguaggi dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, 
Arte e, perché no, Ironia. 
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