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COLLABORARE È UN GIOCO SERIO PER LE PICCOLE IMPRESE
Scenari e game per raggiungere nuovi mercati: l’esperienza di Apuana Corporate
Paolo Santinello (Klink); Claudio Morelli (Apuana Corporate); Fabrizio Braccini (Building The Future)
Dove si stanno formando le opportunità per fare del buon business? Cosa serve per sfruttarle rapidamente lavorando insieme in autonomia e senza
conflitti? Che scenari si prospettano e cosa bisogna esser pronti a fare nei diversi casi? Come comunicare, dialogare e capirsi per decidere su questioni
importanti senza perdere tempo prezioso?
Gli imprenditori della rete di apuanacorporate.com – con klink.it – hanno sviluppato il loro serious game che incorpora le loro visioni, i potenziali punti
di rottura, le decisioni da prendere. Lo usano per esplorare come reagire in differenti scenari, fare innovazione e raggiungere nuovi mercati insieme.
Così, gli strumenti di scenario planning e gamification strategica – finora riservati alle grandi imprese – sono ora accessibili alle piccole e medie imprese
di ogni settore per costruire nuovi modelli di collaborazione e voltare a proprio vantaggio i rapidi cambiamenti delle condizioni di mercato, tecnologia,
contesto.

Il tema della Maker Faire di quest'anno è il Futuro di tutte le cose, e noi vi parliamo di come stiamo creando il
futuro della collaborazione.

•
•
•
•
•

dove si stanno formando le opportunità per fare del buon business?
cosa serve per sfruttarle rapidamente lavorando insieme in autonomia e senza conflitti?
che scenari si prospettano e cosa bisogna esser pronti a fare nei diversi casi?
come comunicare, dialogare e capirsi per decidere su questioni importanti senza perdere tempo
prezioso?
come coinvolgere in maniera forte e durevole clienti e fornitori?

Gli artigiani, le piccole imprese, i piccoli imprenditori, sanno di essere piccoli 
e molti vogliono restarlo  sanno di avere poca gamma di prodotti da offrire,
poca capacità produttiva, alti costi. Ma in cambio offrono qualità.
Però il mercato è limitato; i clienti che capiscono sono pochi, e per giunta è un
mercato sparpagliato.
Gli artigiani sanno che, se lavoramo insieme, la gamma si amplia; che insieme
possono ridurre i costi e serializzare alcuni passaggi produttivi aumentando la
capacità, che possono raggiungere un mercato più ampio e le nicchie di
... i piccoli la vedono così

MAKER FAIRE EUROPEAN EDITION 2016 – Roma 15 ottobre 2016  Room 20  Testo parziale dalla presentazione

2

ciascuno, e a costi inferiori.
Come artigiani e piccoli imprenditori sappiamo bene queste cose, ma facciamo fatica a metterci insieme, e
quando ci mettiamo insieme, alla prima occasione, che può essere un cliente, un'offerta, un affare da
condividere, eccoci lì a litigare e ognun per sè.
Perché? Ma soprattutto, come arrivare a destinazione, cioè essere forti come sappiamo di essere tutti insieme e
indipendenti come ci piace essere?
Apuana corporate il primo passo l'ha fatto: gli artigiani di Apuana
corporate hanno deciso di mettersi insieme e creare un modello di
valore che funziona, che ha rilasciato con licenza aperta, e che
funziona così bene che è stato ripreso integralmente da FaròArte per il
suo progetto di rilancio del 'Make in Rome' artigiano.

Apuana Corporate realizza il modello di Fabbrica
Diffusa 4.0 inventato da Claudio Morelli

Però la seconda questione restava aperta.
Per stare insieme senza troppi conflitti bisogna volere andare dalla
stessa parte: è una questione di futuro, del futuro che si vuole.
Ma come fa gente così diversa a stabilire una destinazione futura (e
anche dove non vuole andare a finire)?

E poi c'è anche un altro problema, e cioè che gli artigiani non hanno tempo. Hanno da lavorare, e poi quando
riescono a mettersi intorno a un tavolo hanno talmente tante cose da dire che è già ora di andare via e non si è
neanche arrivati a metà. E la volta dopo è troppo in là nel tempo, e ci sono quelli che non c'erano la volta prima,
e bisogna ripetere tutto, ecc.
E qui entra in gioco KlinK e il team di Building The Future: perché bisogna fare in poco tempo qualcosa che
funzioni e che resti attivo, che continui a fare effetto anche dopo, che aiuti a definire la destinazione e a tenere
tutti insieme mentre ci si sta andando.
Sappiamo che un modo che funziona è ragionare per scenari, raccontare storie possibili, che ci riguardano e che
avvengono nel futuro. Sappiamo anche che il gioco, la simulazione, ci permettono di imparare sbagliando, ma
senza pagare il prezzo che si pagherebbe nella vita reale. Sono le pratiche di Scenario planning, gamification e
serious game.
Il team di KlinK ha adattato, per gli artigiani e per le piccole imprese, il
metodo di lavoro e gli strumenti delle grandi, girandone la prospettiva
al servizio della collaborazione, ed è venuto fuori quello che ora vi
stiamo raccontando.
Apuana corporate ha convocato i suoi artigiani, e non solo: anche
fornitori, clienti, artisti. 30 persone si sono riunite un pomeriggio alle 5
intorno a una domanda precisa: "Se oggi fosse il 12 luglio 2030, cosa
diremmo che Apuana Corporate sta producendo? come diremmo che è
organizzata? quali sarebbero i piani di Apuana corporate?". In questo
modo siamo tutti abbastanza sicuri che non ci troviamo d'accordo su

Carrara 12 luglio: più di 30 imprenditori, artigiani,
artisti e professionisti che hanno il coraggio di
scomodare il futuro per disturbare il presente
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cose vaghe come "un futuro migliore" per poi litigare su cosa voglia dire e da che parte sia quando siamo per
strada e incontriamo il primo bivio.
Insieme agli artigiani c'eravamo Claudio Morelli che assicurava che non ci fossero malintesi, Paolo Santinello
per l'analisi del sistema e lo sviluppo degli scenari, Fabrizio Braccini per aiutare a stabilire le priorità, cos'è
importante e cosa scegliere, Andrea Cossu per scoprire dove sta il potere e fare simulazioni, Anna Rodeghiero
per aiutare a mettere in fila cosa deve succedere, chi fa cosa, oggi e domani per andare verso lo scenario
condiviso.
È nato così un "selfie" di Apuana Corporate nel 2030.

Un'istantanea nel futuro di Apuana Corporate

Prima sono state riportate le tendenze, quel che si ipotizza
plausibilmente, e qualche esempio di evento imprevisto a livello
macroscopico e poi a livello regionale di settore, mettendo il traguardo
al 2030.
Su questo sfondo, i presenti hanno individuato quali secondo loro sono
le forze, le spinte, che possono essere decisive per loro e per Apuana
Corporate.
Insieme si è discusso su quali siano importanti e quali meno e in che
modo e quando potrebbero mostrare il loro effetto.

Due fattori, uno interno uno esterno, sono stati scelti come spartiacque:
1. La regolamentazione dell'estrazione del marmo
2. L'apertura mentale, innanzitutto delle imprese di Apuana corporate, ma anche delle altre imprese e del
territorio
Con questi criteri e con le forze in campo analizzate prima, il gruppo ha elaborato insieme quattro scenari per il
2030. Gli scenari sono stati intitolati DINOSAURI, PROGRESSO
CARRARA, SENZA RADICI NON SI VOLA, APUANOPIA.
I partecipanti hanno raccontato cosa sta producendo, in che modo è
organizzata, e che piani ha Apuana corporate in ciascuno scenario, e
sono anche stati individuati i passaggi decisivi che segnano il percorso
verso ognuno di essi.
Con questo risultato in mano gli artigiani hanno già un'idea chiara
delle situazioni limite in cui potrebbero finire, e possono decidere,
come hanno fatto, verso quale vogliono andare e dove non vogliono
ritrovarsi. In più hanno anche un'idea degli snodi, dei bivii nei quali la
decisione di andare da una parte esclude per sempre la possibilità di
andare altrove, magari proprio dove si vorrebbe.

Gli scenari plausibili
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Ma come si fa a raccontare tutto questa densissima materia a dei nuovi arrivati? E come si fa a tornarci su tra un
anno per vedere dove siamo?
E qui entra in ballo il gioco, il serious game della
collaborazione, che mette sul tavolo scenari, decisioni e
alternative in una simulazione basata sulla realtà come
viene vista dagli artigiani di Apuana corporate,
arricchita da analisi e simulazioni.
Gli scenari sono diventati un gioco, un esercizio che fa
scorrere 15 anni di futuro in due ore.
Uno strumento potentissimo di aggregazione, revisione
e discussione.
Il serious game fa scorrere 15 anni di futuro in 2 ore: un potente
strumento per comunicare e coinvolgere anche clienti e fornitori.

In più è uno strumento commerciale straordinario per spiegare Apuana Corporate ai clienti e coinvolgerli
attivamente nella sua prospettiva: una fidelizzazione aperta e potente che tocca le leve della fiducia e della
collaborazione oltre i confini dell'impresa o della rete: una open innovation concreta.
Noi pensiamo che questo sia una parte del futuro della collaborazione, e vogliamo condividerlo con tutti voi.
Se cominciate domani, in un paio di mesi al massimo potete anche voi essere intorno a un tavolo con i vostri
clienti potenziali, con le amministrazioni locali, con i vostri soci, a spiegare perché faranno bene a fare un lungo
pezzo di strada con voi e a sostenervi!
Un po' di riferimenti li trovate qui:
Apuana Corporate – La Fabbrica Diffusa
http://www.apuanacorporate.com/
Apuana Corporate – su Facebook
https://www.facebook.com/ApuanaCorporateLaFabbricaDiffusa663741140420711/
Fabbrica Diffusa 4.0 e Social Media Production Planning
https://issuu.com/paolosantinello/docs/la_fabbrica_diffusa_e_il_social_med/1
La produzione circolare del futuro
http://www.buildingthefuture.academy/2016/05/leconomialaproduzionecircolaredelfuturo/
I serious game per le reti
http://www.klink.it/klink/wpcontent/uploads/2016/05/PaoloSantinello_Assoretipmi_4meeting.pdf
QR code della pagina di
buildingthefuture.academy con i link utili

Fabrizio Braccini
http://fabriziobraccini.it/
ASSORETIPMI
http://www.retipmi.it
KLINK – Novelty by combination
http://www.klink.it
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