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Come si cambia 

Per amore 
Per ricominciare 
Per non morire 
(Fiorella Mannoia) 



Dall’arco di vita al ciclo di vita 

Il cambiamento come costante di una vita, di una 

organizzazione, del mondo e della società 

Il cambiamento spaventa e per questo a volta confondiamo 

cambiamento con crisi (che ha comunque in sé la parola 

opportunità) 

  

 



Gli atteggiamenti 

"Quando soffiano i venti di cambiamento, alcuni 

costruiscono muri, altri mulini a vento"  

 



La rivoluzione dei dati 

La maggioranza delle persone non capisce cosa sta 

succedendo… 

È felice di avere l’iPhone e di poter leggere la posta 

elettronica ovunque e in qualsiasi momento. 

Non si accorge che sta cedendo la proprietà più preziosa: i 

dati.  
Yuval Noah Harary, 2016 

 





Il valore delle informazioni 

• La più grande azienda di taxi al mondo non possiede 

neppure un’automobile 
• 62,5 G$, 15×Hertz 

• Il social media più popolare al mondo non crea 

alcun contenuto 
• 267 G$, 130×NYTimes 

• Il più grande fornitore di ospitalità al mondo non 

possiede neanche un immobile 
• 25 G$, 8 G$ + di Hilton (745.000 camere in 4.500 hotel) 

• La più grande azienda di commercio al dettaglio al 

mondo non possiede nemmeno un negozio 
• 268 G$, 69 G$ + di Wall Mart (10 mila negozi) 



Impatti non proporzionali 



…e quelle che ci carpiscono 



La quarta rivoluzione industriale: 

cambiamento che richiede connessione 

Digitalizzazione 

Robotizzazione 

Intelligenza artificiale 

Da Internet delle cose si passa a “Internet del tutto” 

Da Industria 4.0 si passa a Value chain 4.0 

Da prodotti 4.0 si passa a servizi 4.0.  

Dalla delocalizzazione si passa al reshoring 4.0.  

Le skills 4.0…. 



Smart working – crowd work 

– La quarta rivoluzione industriale sta trasformando le categorie che le prime tre 

rivoluzioni avevano creato: i rapporti verticali e orizzontali di lavoro, lo spazio e i 

tempi di lavoro.  

– Il lavoro agile non è semplicemente lavorare a casa, ma consiste nell’orientare la 

prestazione al risultato e non «al tempo», garantire che il lavoratore cresca nella 

conoscenza, proteggere il professionista indipendente. 



Sarà arrivato il tempo delle 

piante? 

I modelli economici: dalla fisica alla biologia… alla botanica?  



Il cambiamento nello sguardo 
Vedere è far nascere 



Povertà e benessere 

– Dall’economia del benessere alla nuova economia del benessere 

– Passando per gli studi sulla felicità 





A proposito di misure 

– Gender gap 




