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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Steve Jobs

Tutti di Steve Jobs ricordano la famosa frase. “Siate affamati, siate folli!”. Bella, efficace, evocativa, non
c’è che dire. Ma a noi piace riportare due frasi forse più importanti nelle quali il grande imprenditore mette
in evidenza due aspetti del lavoro che facciamo – qualsiasi lavoro – e che contraddistinguono la qualità
della nostra professionalità.

La bellezza
“(Quello che faccio) Voglio che sia il più bello
possibile anche se è dentro una scatola. Un
grande falegname non utilizza un pessimo legno
per il retro di un mobile, anche se nessuno lo
vedrà. […] Quando un falegname fa una bella
cassettiera, non mette un pezzo di compensato
sul retro, anche se è rivolto verso il muro e
nessuno lo vedrà mai. Sa che è lì, quindi usa
anche per il retro un bel pezzo di legno Per
riuscire a dormire bene la notte, bisogna portare
fino in fondo l’estetica, la qualità. ”

La semplicità
“La semplicità non è solo uno stile visuale. Non è
solo minimalismo o assenza di disordine. Si
tratta di scavare nella profondità della
complessità. Per essere veramente semplici,
bisogna andare davvero in profondità.”



ESPERIENZE DEI DIPENDENTI E QUELLE DEI

CLIENTI: SE SONO ENTRAMBE POSITIVE LE

AZIENDE CRESCONO DI PIÙ

L'esperienza dei dipendenti e l'esperienza

dei clienti non sono la stessa cosa. Tuttavia,

i due tipi di esperienza sono

intrinsecamente collegati. Dopotutto, i

dipendenti felici portano a clienti felici e i

clienti felici portano a una maggiore fedeltà

al marchio, vendite e profitti. Uno studio

pubblicato da Forbes Insights in

associazione con Salesforce sottolinea che

"la conclusione che dipendenti felici e clienti

felici vanno di pari passo non è solo

confortante. Indica anche un modo potente

per consentire alle aziende di crescere più

velocemente". Secondo il rapporto, le

aziende con tali caratteristiche (esperienza

positiva dei dipendenti e dei collaboratori)

crescono quasi il doppio rispetto alle loro

controparti. Inoltre, le aziende che investono

nell'esperienza dei dipendenti sono quattro

volte più redditizie di quelle che non lo

fanno e sono elencate due volte più spesso

nell'American Customer Satisfaction Index,

secondo una ricerca di Harvard Business

Review. Nonostante questi fatti, però,

troppo spesso i dati di queste due aree

strumentali del business vengono gestiti

separatamente. Per questo motivo, è quasi

impossibile comprendere il pieno impatto

che l'uno sta avendo sull'altro e dove

concentrare al meglio gli sforzi per

migliorare entrambe le aree. Ma cosa

intendiamo quando diciamo l'esperienza dei

dipendenti e l'esperienza del cliente?

"L'esperienza del cliente e l'esperienza dei

dipendenti sono ora due delle forze trainanti

del business. Indipendentemente, ogni

funzione porta a relazioni preziose - con

clienti e dipendenti - ma quando l'esperienza

del cliente e l'esperienza dei dipendenti

sono gestite insieme, creano un vantaggio

competitivo unico e sostenibile".



LA PREVENZIONE È LA MIGLIORE CURA PER LA

DISINFORMAZIONE

Poiché il pensiero cospiratorio è così

ostinato, la prevenzione è il miglior rimedio,

ritengono i ricercatori. Ma come prevenire in

primo luogo la diffusione

delle teorie del complotto

è una questione molto

controversa. Un'opzione è

che le piattaforme di

social media vietino

semplicemente i

contenuti correlati alla

cospirazione. La ricerca

ha dimostrato che questa

tattica è efficace nel

rallentare la diffusione

delle teorie del complotto, ma potrebbe non

eliminare del tutto l'esposizione ad esse.

Anche la restrizione dei contenuti è uno

strumento inefficace e che le società di

social media si sentono comprensibilmente

riluttanti a implementare.

Un'altra tattica meno drastica è il

"pre-bunking", che consiste in sostanza nel

cercare di inoculare nelle persone degli

“anticorpi” contro la

disinformazione in vari modi:

aumentando l'alfabetizzazione

scientifica, esponendo le

persone a informazioni accurate

prima che incappino in teorie

della cospirazione e

aumentando la consapevolezza

delle tattiche persuasive

utilizzate da teorici della

cospirazione. "Quei tipi di

interventi sembrano funzionare

meglio che cercare di far cambiare idea alle

persone in seguito", afferma Cynthia Wang.

Nella foto Cynthia Wang



COME I MEDIA DIGITALI CI HANNO TRASFORMATO

TUTTI IN TOSSICODIPENDENTI DALLA DOPAMINA

Dall'inizio del millennio, le dipendenze

comportamentali sono aumentate

vertiginosamente, specialmente quando si

tratta di media digitali. Quando ci troviamo

di fronte a un problema complesso o

inquietante, i nostri compagni digitali sono

sempre lì per aiutarci a sfuggire alla

viscosità della vita con una facile

distrazione. Ma a quale costo?


