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La gestione contemporanea di economia e 
business sollecita sempre più le culture d’im
presa a immergersi strategicamente dentro 
le molte, nuove e sorprendenti dimensioni 
dell’orizzonte tecnologico in divenire. Una 
sfida oltremodo significativa nel momento in 
cui la tecnologia non è più semplicemente a 
supporto o ad abilitazione del business, ma ne 
è un fondamento. Un’affermazione quest’ul
tima da contestualizzare, ma è certamente 
vero che la nuova articolazione operativa di 
‘mondomentemacchina’ sta producendo 
interessanti opportunità di trasformare 
innovative tecnologie neoautomatizzanti in 
attività economiche generatrici di valore. 
Come ho scritto nel saggio Il mondo ex 
machina, questa è un’automazione in scala 
planetaria all’intersezione di codice soft
ware, dati, algoritmi, automi, reti, protocolli 
e piattaforme (Accoto, 2019). Dunque, non 
solo macchine (la forza fisica robotica), ma 
anche menti (le capacità cognitive artificiali) 
e mercati (gli scambi economici automati). 
Lo ha chiarito efficacemente di recente anche 
il filosofo digitale Benjamin Bratton parlando 
di “automazione come ecologia”.
Scrive Bratton: “Definiamo l’automazione non 
solo come il trasferimento sintetico dell’agen
tività umana naturale verso sistemi tecnici 
esterni, ma come la condizione in base alla 
quale l’azione e l’astrazione sono codificate 
in complessi relè adattativi composti di corpi 
viventi e artefatti inanimati. È sia un effetto 
d’influenza a cascata diretta sia un’associa
zione della segnalazione semiotica con la sua 
ricezione; l’automazione include il linguaggio 
tanto quanto la memorizzazione e comuni
cazione meccanica di informazioni. Questa 
concezione più ecologica dell’automazione 

è una delle condizioni rivelate, oggi, dall’in
tensificazione dell’intelligenza algoritmica 
artificiale. Parla della condizione già intrec
ciata della nostra specie con la capacità 
d’azione, le attività industriali e la dimensione 
culturale più di quanto non parli della preoc
cupazione contemporanea della sostituzione 
impropria degli esseri umani da parte delle 
macchine” (Bratton, 2019). Se questo è vero, 
è allora chiaro che dobbiamo allargare il 
nostro sguardo per poter leggere gli scenari 
tecnologici attuali in maniera più profonda di 
quanto le culture d’impresa siano state abi
tuate o riescano a fare. Su queste emergenti 
automaticità credo vada oggi esercitato un 
pensiero strategico e manageriale sofistica
to. A tale scopo, propongo qui una prima, 
breve esplorazione su cinque orizzonti tecno
culturali rilevanti: la nuvola nativa, l’impresa 
sconfinante, il caos evocato, l’osservazione 
scalare, lo scambio macchinico. Di questi 
alcuni risultano più prossimi, altri più distanti.

La nuvola nativa o cloud nativity 
“Cloud is the new factory” è l’espressione usata 
di recente da Bernard Golden, Vicepresident 
e Head of  Cloud Strategy di Capital One, 
executive con una lunga esperienza di tra
sformazione tecnologica e strategica delle 
imprese centrata sugli impatti crescenti del 
Cloud computing, della computazione sulla 
‘nuvola’. In effetti, le metafore metereologi
che e geografiche della computazione si sono 
ampliate negli ultimi decenni. Per affrontare 
criticità architetturali come riservatezza, 
latenza, sicurezza, connessione ed efficienza, 
le risorse computazionali a disposizione delle 
imprese e del business si sono stratificate nel 
tempo e localizzate nello spazio. Di fatto, si 

Business fondati sulla tecnologia
Sfide, culture e strategie aziendali
Stimolazione del fallimento, osservazione scalare e scambio tra macchine.
Dal paradigma del cloud alle piattaforme: ecco gli orizzonti tech più rilevanti

di Cosimo Accoto*

*Research affiliate presso MIT, autore de ‘Il mondo dato’ e ‘Il mondo ex machina’
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attivano su scale operative, livelli sovrapposti 
e ambienti interconnessi dai nomi evocativi. 
Così, Cloud computing, Fog computing 
e Edge computing mappano, oggi, figurati
vamente i ‘dove’ della computazione, le sue 
locazioni: sulla nuvola (servizi e applicazio
ni in cloud), nella nebbia (sfruttando i fog 
gateway intermedi) o al margine del mondo 
(nei nodi di edge dell’Internet delle cose). 
Ci sono, dunque, una e molte topologie per 
informare il mondo, una e anzi più geografie 
del processare l’informazione, una e molte
plici spazialità dove l’intelligenza dei mercati 
e delle imprese si incorpora. Queste metafo
re locative non devono però trarci in inganno. 
Queste diverse ‘collocazioni’ (luoghi) della 
computazione sono, infatti, anzitutto e 
soprattutto ‘configurazioni’ (modi) della com
putazione. Non è, dunque, strategicamente 
solo un tema di ‘dove’ sono i server, ma di 
‘come’ si possono progettare servizi e valore 
in modalità nuove per clienti, consumatori, 
colleghi e partner. “Non è questione di ser
ver, ma di servizi” (Reznik et al., 2019). Non 
parliamo solo delle architetture informatiche, 
ma anche delle culture d’impresa ridisegnate 
per sostenere organizzazioni nuvolonative. 
Non a caso, prima che essere un paradigma 
tecnologico, il cloud è un artefatto culturale, 

storico e fragile (Hui, 2015). Tuttavia, la 
nuvolonatività (cloud nativity) è altra cosa dal 
trasferimento sic et simpliciter di preesistenti 
applicazioni e servizi sulla nuvola come erro
neamente pensano ancora molte imprese 
(Davis, 2020). Non basta cioè semplicemen
te spostare in cloud il business esistente per 
beneficiare delle potenzialità della nuvola. 
Né basta solo attenzionare e negoziare le 
sue vulnerabilità comprese le complessità 
dei modelli e dei processi finanziari connessi 
all’impiego nel business dei servizi sulla 
nuvola o cloud finops (Storment e Fuller, 
2020). Un business migrante sulla nuvola 
è cosa diversa da uno nativo della nuvola. 
Ripetiamo, è più un cambio di approccio 
nella propria cultura d’impresa che un insie
me di tecnologie e modelli di computazione. 
Ed è, dunque, più una metamorfosi organiz
zativa che un’allocazione infrastrutturale. In 
questo passaggio alla nuvola, tra l’altro, è 
poi centrale la dimensione dell’automazione, 
cruciale quando l’impresa – grazie proprio 
al cloud – incrementa significativamente le 
performance dell’erogazione continua, testa
ta, aggiornata, distribuita, salvaguardata dei 
propri servizi e applicazioni (configurazioni, 
delivery, sicurezza, maintenance, ecc.) in 
modo nuovo. 
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Lo stesso si può dire per la computazione ‘al 
margine del mondo’ (Edge computing) pro
pria dell’Internet delle cose e, più in generale, 
per l’emergente, pervasivo cloudtothing con
tinuum (Lynn et al., 2020). Questo spostare 
e decentralizzare progressivamente risorse e 
capacità computazionali dalla nuvola verso la 
rete distribuita dei nodi periferici è il paradig
ma chiamato ad alleviare il carico operativo del 
cloud migliorando ulteriormente le perform
ance delle applicazioni. E, tuttavia, questa 
intelligenza computazionale avvicinata il più 
possibile al mondo (ai suoi dati sensorizzati) 
e da ultimo infusa nelle cose, nei corpi, negli 
ambienti costruisce, in verità, un nuovo ‘reale’ 
e, nei fatti, rappresenta un salto ontologico. 
Dunque, così come per la nuvola, anche la 
computazione incarnata dai sensori e dagli 
attuatori dei nodi di edge e abilitata dai 
dispositivi di collegamento intermedio dei fog 
gateway non è semplicemente una diversa 
localizzazione per processare l’informazione. 
Filosoficamente, possiamo allora dire che 
questa computazione sempre più spazializ
zata e automatizzata è più un nuovo modo 
d’essere del mondo che un luogo dello stare 
al mondo. Dunque, più una questione ontolo
gica che topologica. Se così è, come cambia 
la teoria e la strategia dei “confini” d’impresa?

L’impresa sconfinante 
o edge ecosystem 
Nell’era degli ecosistemi di servizio a ‘piat
taforma’, la cocreazione di valore è un 
processo catallattico (di scambio) emergente 
ed esperienziale con cui attori economici 
anche estremamente eterogenei – umani e 
non – automaticamente e contestualmente 
scambiano e integrano risorse di varia natura 
(operanti e operande, tangibili quanto intan
gibili). L’idea che l’impresa sia la creatrice del 
valore nei confini chiusi delle sue infrastrut
tureinfostrutture è in via di superamento nei 
fatti se non ancora nei modelli organizzativi 
e manageriali. Sicuramente non è ancora 
superata nella cultura d’impresa più diffusa. 
Di fatto, lo scardinamento è iniziato da 
tempo accelerando con l’arrivo dirompente 
delle piattaforme Big tech che una copertina 
dell’Economist di recente ha celebrato (tra 
luci e ombre). Sfruttando le economie di 
scala degli effetti di rete (network effects lato 
domanda – e non solo lato offerta – same
side e crossside), queste piattaforme 
stimolano e orchestrano interazioni multilate
rali (Marshall et al., 2019). Lo fanno in virtù di 
stili di leadership e regole di governance non 

esclusivamente ‘contrattuali’ (come accade 
invece con reti, partner o catene di fornitura 
più tradizionali). Una delle strategie compe
titive per rendere operativa questa apertura 
ecotecnica delle imprese all’integrazione di 
risorse e allo scambio di servizi è la gestione 
delle interfacce di programmazione applicati
va (Application programming interfaces, API 
management). 
Una strategia centrale anche e soprattutto 
nell’era dell’Intelligenza Artificiale (AI). In 
particolare, nel progettare flussi e processi 
della Data pipeline che deve alimentare 
costantemente e automaticamente gli algo
ritmi di Machine e Deep learning di ogni 
AI factory (Iansiti e Lakhani, 2020). Il 
paradigma tecnico dello sconfinamento d’im
presa ha visto storicamente vari approcci: 
dai programmi di chiamata di procedura 
remota (RPC) alle architetture orientate al 
servizio (SOA) al modello risorsecentrico 
leggero (REST). Fino alle più prototipali e 
avveniristiche interfacce di ‘contrattazione’ 
applicativa: Application contracting interfa
ces, o ACI (Lauslahti et al., 2018) – e non più 
solo API – vale a dire gli Smart contract (SC) 
su architetture e piattaforme Blockchain. 
Molti gli obiettivi dello sconfinamento: intero
perabilità, produttività, monetizzabilità, per 
citare i principali (Weir, 2019). 
A fronte di queste opportunità, un’esplora
zione strategica della liminalità d’impresa è 
allora sempre più rilevante. In particolare, lo 
è l’analisi delle ‘risorse di confine’ (boundary 
resource): non solo per l’appunto le API, 
ma anche Software kit development (SKD), 
Integrated development environment (IDE), 
Decentralized application (DAPP) e SC. Sono 
tutte modalità con cui l’impresa sconfina dal 
perimetro delle sue infostrutture, per aprirsi 
allo scambio multilaterale e all’integrazione 
di risorse esterne. Pensiamo anche solo alle 
recenti direttive di PSD2 per le banche o alla 
FHIR per l’Healthcare, all’emergente econo
mia delle piattaforme e degli ecosistemi di 
business, al passaggio alla logica di servizio e 
alla valorizzazione degli intangibili, alle future 
Smart city e alle infostrutture abilitanti neces
sarie, al paradigma dei Digital twin connesso 
alla Smart manufacturing. E, in questo senso, 
non è più solo l’impresa ad aprire i suoi con
fini rispetto alle sue ontologie classiche, ma 
gli stessi prodotti e servizi che divengono essi 
stessi ‘piattaforme’.
Filosoficamente, gli oggetti sempre più smart 
divengono ‘sconfinanti’ (boundary object) nello 
spazio e nel tempo. Sconfinano spazialmente 
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perché le loro dimensioni intangibili (dati, 
connessioni, codice software, cloud, ecc.) 
sono oramai disloscate anche fuori dalla 
fisicità e località stretta degli oggetti e anzi 
sono quelle che oggi creano economica
mente maggior valore. Sconfinano, poi, 
temporalmente perché non sono solo oggetti 
‘intenzionali’, ma anche ‘protenzionali’ (Ash, 
2017). Non lavorano solo sull’asse passato
presente del loro utilizzo, ma anche su quello 
presentefuturo anticipando, cioè, con dati e 
AI predittiva il comportamento di consuma
tori e clienti. Come si comprende, si tratta di 
orizzonti sempre più rilevanti per le imprese 
anche nella prospettiva dello sviluppo di stra
tegie di ‘coopetizione’, che hanno lo scopo di 
bilanciare dinamicamente collaborazione e 
competizione. In queste ecologie aperte, le 
imprese hanno la possibilità inoltre di imma
ginare e fare business experimentation di nuovi 
modelli e servizi (Thomke, 2020). O, anche, di 
fare esperienza estrema del caos. 

Il caos evocato o chaos engineering 
Tecnicamente, con l’espressione “chaos 
engineering” si individua l’idea e la pratica 
ingegneristica di attaccare intenzionalmente, 
preventivamente e sempre più automatica
mente le proprie architetture informatiche 

(e di business). La finalità è quella di poter 
conoscere e testare sicurezza, consistenza 
e resilienza delle proprie infrastruttureinfo
strutture. Con questo obiettivo si pianifica e 
si attua l’iniezione deliberata e arrischiata di 
caos entropico nei sistemi, mentre sono in 
effettiva produzione (quindi non in ambienti 
di prova o di sviluppo come avviene di solito). 
In una definizione recente (Miles, 2019) “è la 
disciplina di sperimentare su un sistema con 
lo scopo di costruire la confidenza nella capa
cità del sistema stesso di affrontare condizioni 
di turbolenza in produzione”. Operativamente 
e concettualmente si distingue, dunque, dal 
semplice e tradizionale testing di applicazio
ni, piattaforme e servizi. Come è stato scritto, 
è “l’arte di rompere le cose di proposito” 
per generare nuova conoscenza sul sistema 
in contesti e condizioni reali di produzione. 
Così fanno, per esempio, i Chaos Engineer di 
Netflix e di molte grandi piattaforme digitali, 
cercando deliberatamente di far fallire l’ero
gazione di film e serie tv. Questa esplorazione 
sperimentale stressante è in grado di indivi
duare preventivamente punti di debolezza, 
insospettabili criticità operative, interruzioni 
o fallimenti del servizio ai clienti. In questa 
prospettiva, si vengono muovendo le piat
taforme e le infrastrutture più avanzate che 
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hanno preso consapevolezza dei nuovi oriz
zonti tecnologici. Tuttavia, filosoficamente, 
il passaggio di paradigma per le imprese 
tradizionali è spaesante e paradossale quan
tomeno rispetto alla gestione più classica 
di rischi e vulnerabilità dell’erogazione dei 
servizi (Sussna, 2015). Significa, infatti, 
che il fallimento non lo si può estromettere 
né lo si può semplicemente allontanare nel 
tempo, massimizzando la durata tra un 
fallimento e l’altro (il Mean time between fail
ure o MTBF). Neppure si può solo cercare di 
recuperare il fallimento nel tempo più breve 
possibile, minimizzando il momento della sua 
riparazione (il Mean time to repair o MTTR). 
Paradossalmente, allora, l’unica via agibile 
è farlo accadere quanto prima. Gestirlo, 
sollecitando strategicamente il tempo del 
suo manifestarsi. Questa prospettiva non 
riguarda solo la verifica della tenuta dei siste
mi rispetto a fallibilità endogene e nascoste 
delle proprie architetture divenute sempre più 
complesse, intricate e impossibili da cono
scere nelle sole fasi di design, progettazione 
e realizzazione. Vale anche per le vulnerabilità 
da fattori esterni a cui rispondere con cultu
re e strategie adeguate (Schneier, 2018). È 
spiacevole a dirsi, ma occorre riconoscere 

che Internet non è stato disegnato avendo 
in mente la sicurezza. Il mondo in Rete è, 
dunque, un mondo ontologicamente insicuro, 
immaginato per sopravvivere alla distruzione 
e all’interruzione materiale di macchine com
putazionali e connessioni comunicazionali, 
ma non ad attacchi sistemici ai protocolli 
sottostanti. Qual è, allora, oggi la ‘superficie 
di attacco’ la cui estensione è proporzionale 
alla vulnerabilità del sistema? Un tempo era 
sostanzialmente l’insieme dei computer, ma 
dobbiamo riconoscere che, oggi, è il mondo 
nella sua interezza. Il mondo è la superficie 
e l’abisso dell’attacco. Se questo è vero, 
allora non basta stare allerta e rispondere al 
momento. Piuttosto l’attacco, come per l’er
rore e il caos, va evocato. Così come accade 
per le pratiche di cybersicurezza a ‘vasetto 
di miele’ (honeypot). Queste, invece di essere 
solo adattive o responsive, sono più propria
mente adescative (AlShaer et al., 2019). 
Questa cybersicurezza per adescamento 
(deception) e non solo per intercettamento 
(detection) degli attacchi crea essa stessa le 
condizioni per l’intrusione malevola, lascian
do, per esempio, false porte informatiche 
aperte per attirare e invogliare gli attaccanti o 
ricreando in simulazione l’ambiente operativo 
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e di controllo di una fabbrica, un’intera facto
ry industriale con i suoi hardware e software 
(com’è stato fatto di recente per mostrare che 
gli attacchi non riguardano solo grandi grup
pi o istituzioni, ma anche piccole fabbriche, 
reti e infrastrutture industriali e di servizio 
distribuite). Ma come si fa a osservare queste 
architetture disseminate? 

L’osservazione scalare  
o scale observability
Il tracciamento distribuito (distributed tracing) 
è, indubbiamente, un tema tecnologico chiave 
nel passare dal monitoraggio delle vecchie 
architetture informatiche monolitiche all’os
servabilità delle contemporanee ecologie di 
microservizi distribuiti e automatizzati, ovvero 
servizi software erogabili indipendentemente 
e modellati intorno a uno specifico dominio di 
business. Questo passaggio è rilevante al fine 
di incrementare l’autonomia dei team di svi
luppo, ridurre il time to market delle soluzioni, 
scalare nei costi e nelle risorse l’efficienza o 
aumentare robustezza e resilienza del siste
ma (Newman, 2020). Ma tutto ciò aumenta 
la complessità della Business intelligence e 
dell’infostrutturainfrastruttura d’impresa. Per 
fare un caso, come poter osservare e misurare 
una transazione economica di un servizio di 
mobilità on demand per valutarne le perfor
mance operative. 
Tuttavia, chiediamoci se, quanto e come è 
osservabile un’attività di business che emerge 
tra architetture, piattaforme e applicazioni 
sparse in Rete? L’osservabilità di un’architettu
ra distribuita e decentralizzata è tecnicamente 
e materialmente sempre più difficoltosa. Di 
fatto, questa operazione di osservazione di 
cosa sta accadendo in un sistema (o infra
struttura) reticolare, esaminando le risultanze 
del sistema stesso – la sua observ ability – sta 
crescendo in complessità come raccontano 
manager e professionisti impegnati opera
tivamente a supportare imprese e business 
(Shkuro, 2019). Per questo, in Uber gli 
ingegneri hanno dovuto reimmaginare e 
riprogettare il sistema di tracciamento e di 
metriche dei loro 2400 microservizi. Infatti, il 
semplice gesto di un cliente che clicca sulla 
loro App, attiva una ‘transazione distribuita’, 
che richiede l’azione congiunta di dozzine 
di microservizi differenti sparsi e tracciati in 
Rete per poter essere soddisfatta. 
Ma, a differenza delle imprese, le piat
taforme sono in grado di sensorizzare 
pervasivamente i propri prodotti, servizi 
(login, like, click, checkin, immagini, suoni, 

messaggi, notifiche, ecc.) facendo in modo 
che corpi, merci, movimenti e ambienti siano 
in costante scambio informativo con le piatta
forme che processano i dati (Accoto, 2017). 
Non possiamo più parlare di touchpoint, pas
sivi punti di contatto. Sono, invece, momenti 
di flusso e scambio dati consapevoli o meno: 
Data switch come li ho definiti (Accoto, 2018). 
Quando uno di questi ‘scambi’ fallisce, non è 
facile capire dove e perché. Operativamente 
occorre, infatti, monitorare le reti sparse 
e addensate tanto quanto quelle fisiche e 
virtualizzate (con analisi multipercorso o mul
tipathing) oppure monitorare i microservizi 
per i quali è sempre più sfuggente individuare 
il nodo finale di una comunicazione in Rete 
(endpoint). Ma tutto questo non è solo diffi
cile per le questioni tecniche qui richiamate. 
Aggiungerei anche filosoficamente. Questo 
passaggio dal monitoraggio all’osservabilità 
non è semplice né immediato. Perché, a ben 
guardare, l’osservazione di un evento distri
buito è, al contempo, un evento distribuito 
di osservazione. E dunque, fare business e 
Operational intelligence dei servizi distribu
iti richiede strategicamente nuove capacità 
operative di analisi e nuovi strumenti teorici e 
concettuali. In questa prospettiva, per esem
pio, il pensare attraverso il ‘framework della 
scala’ (Hunt, 2020) ci consente non solo di 
misurare e osservare fenomeni ed eventi in 
dimensioni e forme crescenti, ma di adottare 
un modo nuovo di concettualizzare la strategia 
d’impresa in tempi e contesti impredicibili. 
Pensare e agire ‘in scala’ significa porre in 
rilievo le forze e le dinamiche connesse alle 
dimensioni, di norma invisibili e la dotazione 
concettuale e strumentale per renderle visibili 
e operabili (scale energetiche, temporali, geo
grafiche, sociali, reticolari, computazionali). 
Oppure, pensiamo anche al ruolo crescente 
della ‘simulazione computazionale’ che sta 
trasformando il modo di indagare le scale del 
mondo complesso, micro e macro, in affian
camento a modelli ed esperimenti (Lenhard, 
2020). E per fenomeni complessi di ottimiz
zazione (come per le reti neurali artificiali o la 
computazione quantistica), la simulazione è 
in grado di ridurre la distanza conoscitiva che 
esiste classicamente tra ‘modello’ e ‘mondo’. 
Per tornare al punto, un servizio distribuito 
non è allora solo un contesto più complesso, 
ma proprio un modo nuovo di osservare i 
mercati automatizzati. Interazioni e scambi 
di natura nuova, dunque, che lasciano intra
vedere profonde metamorfosi ontologiche e 
istituzionali.
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Lo scambio macchinico   
o machinic transaction 
Immaginando che, in futuro, le organizzazioni 
e le fabbriche potranno essere piattaforme ed 
ecosistemi di queste aperti, in cui le interazioni 
e gli scambi avverranno sempre più attraverso, 
per esempio, protocolli e contratti intelligenti 
automatizzati (su tecnologie Blockchainlike) 
oppure con interazioni tra oggetti smart e 
automi robotici, credo sia opportuno comin
ciare a esaminare criticamente le assunzioni 
implicite su cui abbiamo fondato e fondiamo 
culture e strategie d’impresa (DuPont, 2019). 
E, da qui, forse anche rivedere la naturalità 
con cui guardiamo a istituzioni umane come 
impresa, mercato, scambio, moneta, prezzo, 
ecc. Spesso non riusciamo più a leggerle 
come artefatti e prodotti della civiltà umana, 
storicamente e tecnologicamente emergenti 
e determinati. E, di conseguenza, anche can
gianti o declinanti al mutare delle condizioni 
al contorno (De Filippi e Wright, 2018). In 
questo senso, l’attuale focalizzazione sulle 
meccaniche ingegneristiche della tecnologia 
Blockchain rischia di offuscare le dimensio
ni più filosofiche e istituzionali fondative di 
cosa sia un ‘registro’, che nella sua forma 
più astratta è storicamente una tecnologia 
della memoria sociale, dello stato del mondo 
in un dato momento. È, cioè, un dispositivo 
istituzionale, potenzialmente una nuova isti
tuzione dopo mercati e imprese (Berg et al., 
2019) e così andrebbe culturalmente letto e 
interpretato. Le tecnicalità che lo istanziano 
(primitive crittografiche, reti decentralizzate, 

codice software e algoritmi, protocolli e mec
canismi di consenso) consentono, quindi, di 
orchestrare le interazioni socioeconomiche 
umane in modalità nuove. Per questo gli autori 
dicono che i crittografi saranno gli economisti 
del XXI secolo. Perché si sta immaginando di 
organizzare flussi economici e dinamiche di 
scambio non attraverso i meccanismi classici 
di mercato (imprese, monete, prezzi), ma 
attraverso le capacità governative di proto
colli e algoritmi. In questa prospettiva, anche 
la moneta e i prezzi che consideriamo stru
menti indispensabili nelle odierne economie 
di mercato potrebbero non avere lo stesso 
peso e finanche proprio non esistere più in 
futuro. Sono le tesi visionarie e provocatorie 
(Berg et al., 2020) presentate da alcuni autori 
alla conferenza Cryptoeconomic Systems 2020 
ospitata al MIT. Semplificando, nella loro 
prospettiva monete e prezzi sono ‘tecnologie’ 
storicamente e socialmente determinate che 
gli uomini e le donne hanno sviluppato per 
rendere efficienti i costi transazionali e quelli 
informazionali legati a interazioni e attività 
economiche tra umani. Sono nate e si sono 
evolute (moneta come mezzo di scambio, 
unità di conto e riserva di valore) per adeguarsi 
alle nostre limitate capacità, neurobiologiche, 
sociali e culturali. Ma queste limitazioni e 
condizioni non necessariamente riguarderan
no le macchine. Per questo – continuano gli 
autori – gli scambi macchinali cioè le future 
transazioni machinemediated potrebbero non 
seguire quelle logiche e dinamiche umane e, 
quindi, non aver bisogno di monete o prezzi 
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e, più in generale, dei meccanismi di mer
cato con cui siamo familiari. Una matrice di 
asset digitali memorizzata socialmente su 
una Blockchain potrebbe sostituire monete 
e prezzi in un sistema criptoeconomico auto
matizzato di pagamenti tra macchine, sia in 
autonomia piena sia per conto di umani. E 
ulteriori trasformazioni si stanno già imma
ginando all’incrocio con altre tecnologie 
emergenti (robotica a sciami, AI, computa
zione quantistica, biologia sintetica, ecc.). 
Qualcuno potrebbe ritenere questi scenari 
molto avveniristici (utopici e distopici a 
seconda delle diverse posizioni ideologiche) 
e, indubbiamente, hanno una forte connota
zione da economic science fiction. Ma credo 
che anche molti dei paradigmi e degli assunti 
impliciti connessi vadano posti in questione e 
valutati criticamente. Il modello corrente della 
comunicazione raffigura, infatti, ontologica
mente la tecnologia come semplice canale 
che veicola informazione tra gli umani. Ma nei 
citati orizzonti tecnicali in emergenza, questa 
prospettiva esclusivamente antropologica o 
‘antropologistica’ della comunicazione eco
nomica e dell’interazione di mercato rischia 
di essere una visione quantomeno incomple
ta se non interamente obsoleta. Dobbiamo 
allora costruire nuovi framework in grado di 
modellare la creazione, la cattura, la conser
vazione e la circolazione di valore a partire 
dalla Machine experience (le nuove capacità 
tecniche dell’automazione) fino ad arrivare 
alla Machine economy (le future possibilità 
economiche dell’automazione). 

Sfide manageriali e strategiche: 
l’automazione delle tre m 
Siamo giunti alla fine di questa veloce esplora
zione dentro le nuove terre dell’automazione. 
Abbiamo percorso territori impervi, a tratti 
molto rischiosi e inospitali. Poco confortevoli 
rispetto alle idee e alle immagini più conso
lidate che le culture d’impresa si portano 
storicamente dietro. Che si tratti della com
putazione spazializzata che si fa nativamente 
business; delle risorse della liminalità che 
scardinano l’impresa; dell’inevitabile evo
cazione del caos e dell’autoattacco alle 
infrastrutture industriali; dell’osservabilità 
in scala di reti sensorizzate, piattaforme e 
microservizi distribuiti; del superamento 
della comunicazione e dello scambio antro
pologistico, in ciascuno e in tutti questi casi i 
nostri modelli consolidati sono stati messi in 
questione e impegnati in sfide manageriali e 
strategiche profonde. 

In sintesi, l’automazione presente e pros
sima sta emergendo, oggi, all’incrocio di 
tre stratificazioni ingegneristiche: macchi
ne e automi (la forza fisica), AI classica e 
algoritmi di apprendimento automatico e 
profondo (le capacità cognitive), architetture 
e protocolli di scambio (come le transazioni 
automatizzate degli SC su Blockchain). Con 
un’espressione sintetica e semplice l’ho defi
nita ‘l’automazione delle tre m’ ovvero: mani, 
menti, mercati (Accoto, 2020). Non credo, 
allora, che le imprese possano affrontare 
culturalmente questo passaggio epocale e 
la morfosi planetaria in atto senza valutare 
insieme l’impatto specifico e combinato 
di questi tre vettori automatizzanti. Di più: 
in un’economia neoautomata l’emergere 
di nuove tecnicalità di business richiede di 
necessità l’apertura della cultura d’impresa 
a dimensioni strategiche ‘guidate dal futu
ro’ piuttosto che dal presente (Johnson e 
Suskewicz, 2020). In questo senso, i cinque 
orizzonti tecnoculturali proposti ci sollecita
no e ci sfidano a fare esperienza del limite 
attuale dei nostri modelli mentali e operativi. 
Con l’obiettivo anche di iniziare a costruire 
un nuovo linguaggio per il business. Perché, 
come ha scritto Wittgenstein nelle sue 
Philosophical Investigations, “immaginare 
linguaggi è immaginare nuove forme di 
vita”. Nel nostro caso, nuove forme di vita 
d’impresa.
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