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Natural processing workplace

Mentre il nostro mondo, plasmato dal Covid e sempre più invaso dalle esperienze digitali, 
tornerà presto, ne sono sicuro, a cercare modi per rallentare e momenti di tregua dalla 
tecnologia, il workplace ha un’innegabile opportunità di fronte a sè: imparare qualcosa da 
questo forzato periodo di prova e accelerare quella Corsa all’Oro Digitale che, in un passa-
to che ormai sembra remoto (il quarto trimestre del 2019), iniziava davvero a realizzarsi. 
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I binomi chiave della trasformazione digitale del workplace:

Ecosistemi digitali 
e 

Iper-connettività

Monitoraggio 
e 

Automazione

Strumenti
 e 

Spazi potenzianti 
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A volte, però, devi fare una scelta, come “quando le persone pro-
gettano pagine web, spesso soddisfano il gusto dell’algoritmo di 
ricerca di Google piuttosto che il gusto di un essere umano.”
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Ma in un mondo che ci bombarda con una quantità di informazioni 220.000 volte superiore a 
quella che riusciamo a gestire, il potere risiede indubbiamente nella chiarezza e nell’empatia. 

― Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il XXI secolo
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Risultato: come utenti ci relazioniamo con due aspetti dello stes-
so servizio, uno che ci chiede qualcosa, l’altro che restituisce 
qualcosa a noi. 

La raccolta dei dati personali e il data mining sono routine per le 
aziende che gestiscono i nostri servizi e prodotti preferiti e noi 
utenti siamo lieti di consentire loro di utilizzare questi dati purché, 
in cambio, ci vengano forniti servizi straordinari, fluidi e naturali. 
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Fortuna vuole che, in questo caso, Google tenga conto anche del design dell’esperien-
za umana, che ci fa percepire il suo servizio come una parte naturale della nostra vita, 
anziché come un accessorio ad essa. 

Proprio come i primi uffici, nati dal modello Taylorista di produzione meccanicistica e 
ripetitiva, alcune aziende oggi trovano interessante sfruttare le opzioni di monitoraggio 
e gestione digitali per creare un luogo di lavoro iper-performante. 
Ma mentre sul luogo di lavoro stiamo scoprendo la bellezza dell’efficienza basata sui 
dati, le nostre vite quotidiane sono già ben oltre tutto ciò. 

Loro imparano da noi mentre modellano le nostre abitudini; noi miglioriamo la nostra 
esperienza di vita mentre scopriamo nuovi modi di viverla.
È un sistema di scambio di valori che sembra funzionare alla grande! (Finché i nostri 
dati personali non vengono utilizzati per condizionare le elezioni, ovviamente… ma que-
sto è solo uno strumento che, come sappiamo, in quanto tale non può essere conside-
rato buono o cattivo in sé e per sé, no?)
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Alla fine, come ogni buon comunicatore sa, gli umani pensano in 
storie, non in fatti e numeri. Più autentica è la storia, maggiore è 
l’autorealizzazione. 
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Perché, dunque, non stabilire lo stesso accordo anche per quanto riguarda la nostra 
esperienza sul luogo di lavoro?

La raccolta di dati potrebbe e, a mio avviso, sicuramente dovrebbe, essere utilizzata 
per migliorare l’efficienza aziendale, riducendo al contempo l’onere sulle spalle dei 
dipendenti. Nel frattempo potrebbe e dovrebbe migliorare l’emancipazione, la consa-
pevolezza e il benessere dei dipendenti stessi. Potrebbe e dovrebbe, indubbiamente, 
aiutare le aziende a costruire un forte senso di appartenenza alla propria mission e 
vision, e nel contempo, supportare la connessione fra le sue persone e la creazione 
di senso nella loro esistenza che si svolge fluidamente tra sfera lavorativa e sfera 
privata.
A mio avviso, il digitale può sicuramente aiutare gli interessi e i valori aziendali e 
personali a fondersi e dare la possibilità alle aziende e ai dipendenti di scrivere una 
storia vincente per entrambi. 
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Ultimamente un numero crescente di aziende sente l’urgenza di dover offrire ai 
propri dipendenti e stakeholder una grande esperienza. Il workplace sta cercando 
di colmare il divario con il mondo esterno iniziando a pensare in termini di espe-
rienza del cliente in ufficio attraverso una nuova stirpe di servizi e incentivi che 
mettono i dipendenti sempre più al centro. Eppure qualcosa di più basilare, e sotto 
gli occhi di tutti, spesso viene trascurato. Ad esempio, quanto è stabile e pervasi-
va la connessione Wi-Fi del vostro ufficio? Con che chiarezza riuscite a sentire il 
vostro collega parlare durante una conference call?

Mentre, alla conquista dell’autorealizzazione, puntiamo orgogliosi alla vetta della 
Piramide dei Bisogni di Maslow, succede che ci dimentichiamo clamorosamente 
di alcuni dei bisogni basilari, incontrati al “Campo Base 1”. 

Ciò che ancora manca è una naturale esperienza digitale senza soluzione di con-
tinuità, davvero intrecciata con il nostro flusso di lavoro “fisico”. Esattamente quel-
lo che viviamo ogni giorno, trasmettendo in streaming, sulla TV in salotto, i nostri 
Instagram feed mentre ordiniamo cibo con un’app e affidando le azioni di routine 
alla gestione domotica, istruita in base alle nostre abitudini e localizzazione. 

Tutto questo ci viene molto naturale.

È perché tutto è stato progettato per essere così, e nel contempo, è progettato per 
plasmare i nostri stessi comportamenti e il nostro cervello. 

Sul luogo di lavoro, naturalmente, una grande complessità dipende da un numero 
elevato di persone che collaborano e condividono strumenti. 
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1. Capire l’alfabetizzazione digitale dell’azienda
prima di iniziare a digitalizzarla. Quanto la vo-
stra azienda e le persone sono pronti per la di-
gitalizzazione?

2. Progettare un’esperienza di qualità  pensan-
do alle persone, non solo al business. Persone 
vere, con le loro differenze di abitudini, culturali, 
ecc. Per essere seguiti come leader, occorre che 
i vostri dipendenti (o perlomeno la maggior parte 
di loro) abbiano fiducia nel fatto che vi prenderete 
davvero cura di loro. Chiaramente non va dimen-
ticata la sicurezza, ma in egual misura prestate 
molta attenzione al senso di sicurezza e affidabi-
lità che le persone percepiscono da parte vostra 
e dell’azienda. 

Come possiamo quindi far funzionare questa relazione? 
Ecco quattro suggerimenti provenienti dalla nostra esperienza:

3. Supportare la scelta individuale e il con-
trollo individuale dell’ambiente, e creare le 
condizioni per cui persone, spazio e macchine 
possano conoscersi e, pian piano, riconoscer-
si. I dipendenti lavoreranno più velocemente, in 
modo più creativo e più felici. Ed è risaputo, or-
mai, che le persone felici sono effettivamente 
più produttive (del 12%, secondo l’Università di 
Warwick).

4. Guidare il cambiamento attraverso una stra-
tegia di comunicazione e change management 
continui. Gestire il cambiamento non solo at-
traverso i manager ma anche con momenti di 
coinvolgimento dell’intera azienda. E continua-
re a farlo sempre – perché le cose cambiano in 
continuazione. Direi che lo stiamo imparando a 
nostre spese, tutti quanti. 
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In effetti, il processo stesso di apprendimento diventa un filo con-
duttore delle esperienze di persone e macchine che fondamental-
mente stabiliscono una relazione di reciproco interesse. 
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Potremmo chiamare questo approccio Umanesimo Digitale (reinterpretando il termine 
coniato da Gartner nel 2015). Un po’ come succede con l’Elaborazione del Linguaggio 
Naturale da parte dell’IA, nell’Umanesimo Digitale il formalismo scompare; l’esperienza 
umana è il motivo per cui si investe in primo luogo in tecnologia e le istruzioni non sono 
un rigido insieme di regole da imparare pedissequamente. 

Una relazione tra uomo e macchina dove entrambi apprendono e restituiscono valore 
all’altro in modo molto naturale. 

Benvenuti nel Natural Processing Workplace.
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