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Una nuova
flessibilità
or ganizzativa?

PNRR, i driver
di sviluppo per
il cambiamento
Roberta Bruno*

I fondi del
PNRR in arri-
vo in Italia

rappresentano
davvero un’occa -
sione storica per il
rilancio del Paese,
ma questo potrà

accadere soltanto se verranno
approvate e messe in piedi an-
che le riforme ad esso connesse.
Dalla transizione energetica a
quella digitale, le riforme inte-
ressano tutti i settori: Niente e
nessuno sono esclusi dall’op -
portunità del cambiamento,
compreso imprese, banche e
tutto il mondo finanziario.

Dal nuovo Fondo per la ripre-
sa, l’Italia ha diritto ad ottenere
quasi 70 miliardi di euro in sus-
sidi e oltre 120 miliardi di euro
in prestiti. Il 37,5% del denaro
sarà speso in ambito ambientale,
il 25,1% nella transizione digita-
le. Presentando il pacchetto,
funzionari comunitari hanno
stimato che il 40% del denaro an-
drà al Sud Italia, da qui al 2026.
La quota di prefinanziamento
del 13% del totale tra sussidi e
prestiti verrà versata in parte
già in luglio.

Rimane però di estremo inte-
resse la possibilità di rilancio
per l’economia nel medio perio-
do proprio a partire dalle basi dei
driver di sviluppo designati
dall’Europa, i quali aprono indi-
scutibilmente una fase nuova su
tutti i livelli.

In realtà si sono già manife-
stati i primi effetti, se non di ri-
presa almeno di interruzione
della caduta libera verso il picco.
Primo tra questi l’interruzione
del calo del numero degli occu-
pati che proseguiva, secondo i
dati Istat, ininterrottamente da
settembre scorso. Questo fattore
rasserena, e si presenta come
elemento positivo che potrebbe
preannunciare proprio una ri-

presa rapida del settore del lavo-
ro, come mai in nessun’altra cri-
si precedente è accaduto. Sicura-
mente il Pnrr è il motore di que-
sta spinta propulsiva verso la ri-
presa, questo non solo in termi-
ni di incentivi economici ma per-
ché i binari sui quali saranno in-
canalate queste risorse saranno
proprio gli stessi che condur-
ranno allo sviluppo tecnologico.
Inciderà infatti soprattutto sul-
la produttività di quei settori
tecnologicamente più avanzati, i
quali, dunque, vedranno cresce-
re la propria importanza sul
mercato, non solo in termini di
offerta, ma anche in termini di
richiesta di lavoro e di occupa-
zione. Il secondo driver, binario
imprescindibile dal primo, an-
che avrà un’incidenza importan-
te e molto interessante da osser-
vare sulla società. Una transizio-
ne energetica, che possa davve-
ro trasformare la cultura socia-
le, aziendale e culturale, non
può essere dissociata dalla pri-
ma.

Lo dimostrano tutte le grandi

innovazioni che in questo perio-
do di messa alla prova e di resi-
lienza stanno fiorendo nelle di-
verse aziende italiane. Non a ca-
so inizia a diffondersi e a prende-
re forza l’idea di un “Rinasci -
mento Verde”.

Ma, a proposito delle innova-
zioni: qualunque di esse, per
avere successo, necessitano di
una buona dose di coraggio e di
intraprendenza. Forse “l’annus
horribilis” del Covid è servito
per pianificare finalmente una
profonda strategia per il rinno-
vamento.

Digital transformation,
l’importanza

di digitalizzare i processi
La digitalizzazione riscrive re-

lazioni e processi anche nel com-
parto trasversale legato al B2B.
Di fatti, negli ultimi anni, è di-
ventato sempre più importante,
nel settore del marketing, il co-
siddetto “customer journey”
(traducibile come “viaggio del
consumatore”). Questo approc-
cio permette alle aziende di com-
prendere e migliorare l’espe -

rienza del consumatore. E di-
venta fondamentale, soprattut-
to perché nell’ultimo anno
l’ecommerce sul totale delle
transazioni B2B è passato dal
20% a coinvolgere un quinto del-
le imprese. Secondo l’Osservato -
rio del Politecnico di Milano, con
la pandemia il 48.6% delle im-
prese ha investito nella digitaliz-
zazione dei processi, mentre il
18,4% in altre soluzioni digitali.

Inoltre, nei prossimi anni il
38,5% delle imprese prevede di
investire per intro-
durre strumenti di
digitalizzazione
per automatizzare i
processi (16%);
blockchain e Intel-
ligenza Artificiale
(13,8%); strumenti
per monitorare la
supply chain
(13,1%).

La partita ora si
sposta sul terreno
di gioco del Pnrr,
con il 21% dei 191,5 miliardi
messi a disposizione dell’Italia
per la digitalizzazione di Pa e im-
prese.

L’analisi organizzativa,
come accompagnare

il cambiamento
L’analisi organizzativa favori-

sce la realizzazione degli inter-
venti formativi efficaci e serve a
conoscere l’habit organizzativo
in cui i destinatari della forma-
zione operano. Ogni analista,
perciò, deve essere in grado di
comprendere l’habitat in cui gli
attori e il sistema organizzativo
si relazionano. Nel momento in
cui si realizza e si analizza que-
sta relazione, bisogna confron-
tarsi con la divisione del lavoro,
con i meccanismi di coordina-
mento e con la cultura organiz-
zativa che si stanno trasforman-
do, proprio attraverso l’uso delle
tecnologie digitali.

L’analista, dunque, deve esse-
re in grado di riconoscere queste

relazioni e questi cambiamenti
per poterli valorizzare attraver-
so degli interventi formativi
adeguati.

Ma come si stanno modifican-
do le organizzazioni? Oggi le or-
ganizzazioni si stanno trasfor-
mando molto in relazione ai pro-
cessi di digitalizzazione. Si parla
di "digital disruption" per inten-
dere quel momento particolare
in cui una nuova tecnologia ori-
gina il cambiamento di una de-
terminata attività e modifica

completamente il
modello di business
precedente. Pertan-
to, come possiamo
ben intuire, oggi
questo cambiamen-
to è particolarmente
intenso, e questi ele-
menti vanno tenuti
in considerazione
nel momento di una
nuova progettazio-
ne. In Italia, inoltre,
si sta parlando mol-

to di smart working e di modelli
di organizzazione che utilizzano
forme di lavoro da remoto o for-
me ibride. Questo è rappresenta-
tivo del fatto che i modelli orga-
nizzativi non sono più vincolati
dal “tornello”, cioè dalla necessi-
tà di lavorare in certi spazi e in
certi tempi determinati. Questo
perché gli spazi e i tempi di lavo-
ro sono diventati flessibili. Sono,
di conseguenza, cambiati anche
i meccanismi di coordinamento.
In relazione a tutto ciò stanno
cambiando non solo i modelli or-
ganizzativi quanto piuttosto i
fabbisogni delle organizzazioni.
Questo è un dato che non va sot-
tovalutato, per ogni analista del
fabbisogno diventa, perciò, ne-
cessario saper interpretare que-
sti nuovi modelli al fine di riusci-
re a dare senso e finalizzare in
modo efficace gli interventi for-
mativi.

*Esperta di comunicazione
digitale

Ugo Calvaruso*

L e innovazioni,
soprattutto
quelle “radica -

li”, generano forti
cambiamenti che pos-
sono mettere a dura
prova le strutture or-
ganizzative delle im-

prese, soprattutto quelle “molto”
strutturate. La quarta rivoluzione
industriale ha travolto tutti i setto-
ri, dando vita a tecnologie digitali,
abilitanti e ad alto contenuto cono-
scitivo. Questo ha creato un incre-
dibile cambiamento che, da un la-
to, ha incrementato l’efficienza dei
processi di produzione e di distri-
buzione; e, dall’altro, ha trasfor-
mato i prodotti, i servizi e, soprat-
tutto, i mercati.

Infatti, grazie alle tecnologie digi-
tali sono nati molti mercati ex novo
o si sono modificati in funzione di
alcune specificità. Soprattutto nel
caso in cui nascono nuovi mercati
viene a formarsi uno specifico feno-
meno in cui le prime aziende produ-
cono versioni prototipali o “early
stage” dei propri prodotti o servizi,
caratterizzati però da una mancan-
za di consapevolezza del funziona-
mento di quel mercato.

Nella prima fase il numero di
aziende, che entrano in questo nuo-
vo mercato, aumentano in modo
graduale. Questo iniziale aumento
però è seguito da un’inversione di
marcia caratterizzato da una certa
percentuale di aziende che, a causa
della mancanza di consapevolezza e
dell’ambiguità iniziale, è costretta a
uscire dal mercato. In questo modo
la percentuale di entranti diventa
esigua e quella degli uscenti eleva-
ta, portando il valore net entry (os-
sia dei nuovi entranti) a essere ne-
gativo. Nella fase seguente, il feno-
meno si ripete: nel mercato fiorisco-
no una serie di nuove imprese en-
tranti; ma stavolta le aziende en-
tranti devono avere una maggiore
consapevolezza del mercato e inizia-
no a presentare prodotti e servizi
più strutturati, in alcuni casi addi-
rittura standardizzati, e riescono
perciò ad avere una maggiore stabi-
lità sul mercato. Anche se le impre-
se già presenti in quel mercato si
trovano ad avere alcuni vantaggi,
forti dell’esperienza maturata nelle
prime fasi (superate con successo).
In questa nuova fase si avvia un au-
mento del numero di entranti e una
diminuzione degli uscenti.

I mercati in genere, però, si modi-
ficano con lo sviluppo delle tecnolo-
gie abilitanti, le quali cambiano il
mercato in funzione di alcune speci-
ficità. Più i mercati si sviluppano
più le imprese hanno bisogno di in-
trodurre innovazioni, graduali o
radicali, di prodotto e di processo al
fine di ridisegnare i propri processi
organizzativi, o i propri prodotti o
servizi, per rimanere sul mercato.

Nei mercati attuali, qualsiasi im-
presa che non riesca a sviluppare,
modificare e acquistare costante-

mente nuove tecnologie si troverà
con ogni probabilità fuori dal mer-
cato nel giro di pochi anni. Tutta-
via, quando si parla di cambiamen-
to tecnologico, le organizzazioni si
trovano di fronte a una contraddi-
zione, perché le condizioni che pro-
muovono nuove idee non sono ge-
neralmente le migliori per l’imple -
mentazione di quelle stesse idee nel-
le routine operative dell’azienda.
Un’organizzazione innovativa è ca-
ratterizzata da flessibilità, respon-
sabilizzazione dei dipendenti e as-
senza di regole rigide. Il cambia-
mento, infatti, è di solito associato a
un’organizzazione organica e infor-
male, che è considerata la forma di
organizzazione migliore per l’adat -
tamento a un ambiente caotico e am-
biguo.

La flessibilità tipica di un modello
organico è attribuita alla libertà del-
le persone di creare e introdurre
nuove idee. Le organizzazioni orga-
niche incoraggiano un processo di
innovazione che va dal basso all’al -
to. Le idee scaturisco-
no dai dipendenti dei
livelli intermedi e infe-
riori, perché a essi vie-
ne data la libertà di
proporre idee e speri-
mentarle. Una strut-
tura meccanica, d’al -
tra parte, soffoca l’in -
novazione con la sua
enfasi su regole e pro-
cedure formali, ma è
spesso la struttura mi-
gliore per realizzare
efficientemente prodotti di routine.
La sfida per i manager consiste nel
creare condizioni di tipo sia organi-
co sia meccanico dentro alle orga-
nizzazioni allo scopo di ottenere al
contempo innovazione ed efficien-
za.

In passato, quando i mercati era-
no relativamente stabili, la maggior
parte delle organizzazioni si con-
centrava su cambiamenti piccoli e
incrementali per risolvere problemi
immediati o sfruttare nuove oppor-
tunità. Oggi all’interno delle orga-

nizzazioni si assiste a un forte spo-
stamento verso strutture più decen-
trate e orizzontali, con team di per-
sonale front-line dotati della re-
sponsabilità per prendere decisioni
e risolvere problemi autonomamen-
te. In questo modo si cerca di supe-
rare le forme organizzative tradi-
zionali, muovendosi verso strategie
e strutture a rete.

Manager e dipendenti possono
pensare a modi innovativi per mi-
gliorare la tecnologia dell’azienda,
a idee creative per offrire nuovi pro-
dotti e servizi, ad approcci nuovi al-
le strategie e alle strutture, o a idee
per promuovere valori culturali
adattivi ma, finché le idee non ven-
gono trasformate in azione, non
hanno alcun valore per l’organizza -
zione. La fase della realizzazione è la
parte più importante del processo di
cambiamento, ma è anche la più dif-
ficile, in quanto spesso il cambia-
mento comporta trasformazioni
impegnative e costituisce motivo di
disagio sia per i manager sia per i

dipendenti. Il cambia-
mento è un processo
complesso e dinamico
che comporta una certa
confusione, pertanto la
sua realizzazione richie-
de una leadership forte
e tenace.

Un cambiamento può
avere successo solo
quando i manager e i di-
pendenti sono disposti
da dedicare tempo ed
energia per raggiunge-

re nuovi obiettivi, affrontando ten-
sioni e difficoltà generate dall’incer -
tezza e il cambiamento.

Pertanto è importante iniziare a
creare prodotti integrati e servizi
inclusivi, supportati da processi di
apprendimento continuo che non
solo ci supportino all’implementa -
zione delle competenze immediate
utili ma a sviluppare il nostro po-
tenziale cognitivo ed emotivo (al fi-
ne di imparare ad imparare real-
mente).

[*Consulente e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
E’ importante creare
prodotti integrati e

servizi inclusivi, sup-
portati da processi di

a p p re n d i m e n t o
continuo

Progettare il futuroProgettare il futuro

LA SVOLTA
Una transizione

energetica
che possa
t r a s f o r m a re
la cultura
aziendale
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I fondi del
PNRR in arri-
vo in Italia

rappresentano
davvero un’occa -
sione storica per il
rilancio del Paese,
ma questo potrà

accadere soltanto se verranno
approvate e messe in piedi an-
che le riforme ad esso connesse.
Dalla transizione energetica a
quella digitale, le riforme inte-
ressano tutti i settori: Niente e
nessuno sono esclusi dall’op -
portunità del cambiamento,
compreso imprese, banche e
tutto il mondo finanziario.

Dal nuovo Fondo per la ripre-
sa, l’Italia ha diritto ad ottenere
quasi 70 miliardi di euro in sus-
sidi e oltre 120 miliardi di euro
in prestiti. Il 37,5% del denaro
sarà speso in ambito ambientale,
il 25,1% nella transizione digita-
le. Presentando il pacchetto,
funzionari comunitari hanno
stimato che il 40% del denaro an-
drà al Sud Italia, da qui al 2026.
La quota di prefinanziamento
del 13% del totale tra sussidi e
prestiti verrà versata in parte
già in luglio.

Rimane però di estremo inte-
resse la possibilità di rilancio
per l’economia nel medio perio-
do proprio a partire dalle basi dei
driver di sviluppo designati
dall’Europa, i quali aprono indi-
scutibilmente una fase nuova su
tutti i livelli.

In realtà si sono già manife-
stati i primi effetti, se non di ri-
presa almeno di interruzione
della caduta libera verso il picco.
Primo tra questi l’interruzione
del calo del numero degli occu-
pati che proseguiva, secondo i
dati Istat, ininterrottamente da
settembre scorso. Questo fattore
rasserena, e si presenta come
elemento positivo che potrebbe
preannunciare proprio una ri-

presa rapida del settore del lavo-
ro, come mai in nessun’altra cri-
si precedente è accaduto. Sicura-
mente il Pnrr è il motore di que-
sta spinta propulsiva verso la ri-
presa, questo non solo in termi-
ni di incentivi economici ma per-
ché i binari sui quali saranno in-
canalate queste risorse saranno
proprio gli stessi che condur-
ranno allo sviluppo tecnologico.
Inciderà infatti soprattutto sul-
la produttività di quei settori
tecnologicamente più avanzati, i
quali, dunque, vedranno cresce-
re la propria importanza sul
mercato, non solo in termini di
offerta, ma anche in termini di
richiesta di lavoro e di occupa-
zione. Il secondo driver, binario
imprescindibile dal primo, an-
che avrà un’incidenza importan-
te e molto interessante da osser-
vare sulla società. Una transizio-
ne energetica, che possa davve-
ro trasformare la cultura socia-
le, aziendale e culturale, non
può essere dissociata dalla pri-
ma.

Lo dimostrano tutte le grandi

innovazioni che in questo perio-
do di messa alla prova e di resi-
lienza stanno fiorendo nelle di-
verse aziende italiane. Non a ca-
so inizia a diffondersi e a prende-
re forza l’idea di un “Rinasci -
mento Verde”.

Ma, a proposito delle innova-
zioni: qualunque di esse, per
avere successo, necessitano di
una buona dose di coraggio e di
intraprendenza. Forse “l’annus
horribilis” del Covid è servito
per pianificare finalmente una
profonda strategia per il rinno-
vamento.

Digital transformation,
l’importanza

di digitalizzare i processi
La digitalizzazione riscrive re-

lazioni e processi anche nel com-
parto trasversale legato al B2B.
Di fatti, negli ultimi anni, è di-
ventato sempre più importante,
nel settore del marketing, il co-
siddetto “customer journey”
(traducibile come “viaggio del
consumatore”). Questo approc-
cio permette alle aziende di com-
prendere e migliorare l’espe -

rienza del consumatore. E di-
venta fondamentale, soprattut-
to perché nell’ultimo anno
l’ecommerce sul totale delle
transazioni B2B è passato dal
20% a coinvolgere un quinto del-
le imprese. Secondo l’Osservato -
rio del Politecnico di Milano, con
la pandemia il 48.6% delle im-
prese ha investito nella digitaliz-
zazione dei processi, mentre il
18,4% in altre soluzioni digitali.

Inoltre, nei prossimi anni il
38,5% delle imprese prevede di
investire per intro-
durre strumenti di
digitalizzazione
per automatizzare i
processi (16%);
blockchain e Intel-
ligenza Artificiale
(13,8%); strumenti
per monitorare la
supply chain
(13,1%).

La partita ora si
sposta sul terreno
di gioco del Pnrr,
con il 21% dei 191,5 miliardi
messi a disposizione dell’Italia
per la digitalizzazione di Pa e im-
prese.

L’analisi organizzativa,
come accompagnare

il cambiamento
L’analisi organizzativa favori-

sce la realizzazione degli inter-
venti formativi efficaci e serve a
conoscere l’habit organizzativo
in cui i destinatari della forma-
zione operano. Ogni analista,
perciò, deve essere in grado di
comprendere l’habitat in cui gli
attori e il sistema organizzativo
si relazionano. Nel momento in
cui si realizza e si analizza que-
sta relazione, bisogna confron-
tarsi con la divisione del lavoro,
con i meccanismi di coordina-
mento e con la cultura organiz-
zativa che si stanno trasforman-
do, proprio attraverso l’uso delle
tecnologie digitali.

L’analista, dunque, deve esse-
re in grado di riconoscere queste

relazioni e questi cambiamenti
per poterli valorizzare attraver-
so degli interventi formativi
adeguati.

Ma come si stanno modifican-
do le organizzazioni? Oggi le or-
ganizzazioni si stanno trasfor-
mando molto in relazione ai pro-
cessi di digitalizzazione. Si parla
di "digital disruption" per inten-
dere quel momento particolare
in cui una nuova tecnologia ori-
gina il cambiamento di una de-
terminata attività e modifica

completamente il
modello di business
precedente. Pertan-
to, come possiamo
ben intuire, oggi
questo cambiamen-
to è particolarmente
intenso, e questi ele-
menti vanno tenuti
in considerazione
nel momento di una
nuova progettazio-
ne. In Italia, inoltre,
si sta parlando mol-

to di smart working e di modelli
di organizzazione che utilizzano
forme di lavoro da remoto o for-
me ibride. Questo è rappresenta-
tivo del fatto che i modelli orga-
nizzativi non sono più vincolati
dal “tornello”, cioè dalla necessi-
tà di lavorare in certi spazi e in
certi tempi determinati. Questo
perché gli spazi e i tempi di lavo-
ro sono diventati flessibili. Sono,
di conseguenza, cambiati anche
i meccanismi di coordinamento.
In relazione a tutto ciò stanno
cambiando non solo i modelli or-
ganizzativi quanto piuttosto i
fabbisogni delle organizzazioni.
Questo è un dato che non va sot-
tovalutato, per ogni analista del
fabbisogno diventa, perciò, ne-
cessario saper interpretare que-
sti nuovi modelli al fine di riusci-
re a dare senso e finalizzare in
modo efficace gli interventi for-
mativi.

*Esperta di comunicazione
digitale

Ugo Calvaruso*

L e innovazioni,
soprattutto
quelle “radica -

li”, generano forti
cambiamenti che pos-
sono mettere a dura
prova le strutture or-
ganizzative delle im-

prese, soprattutto quelle “molto”
strutturate. La quarta rivoluzione
industriale ha travolto tutti i setto-
ri, dando vita a tecnologie digitali,
abilitanti e ad alto contenuto cono-
scitivo. Questo ha creato un incre-
dibile cambiamento che, da un la-
to, ha incrementato l’efficienza dei
processi di produzione e di distri-
buzione; e, dall’altro, ha trasfor-
mato i prodotti, i servizi e, soprat-
tutto, i mercati.

Infatti, grazie alle tecnologie digi-
tali sono nati molti mercati ex novo
o si sono modificati in funzione di
alcune specificità. Soprattutto nel
caso in cui nascono nuovi mercati
viene a formarsi uno specifico feno-
meno in cui le prime aziende produ-
cono versioni prototipali o “early
stage” dei propri prodotti o servizi,
caratterizzati però da una mancan-
za di consapevolezza del funziona-
mento di quel mercato.

Nella prima fase il numero di
aziende, che entrano in questo nuo-
vo mercato, aumentano in modo
graduale. Questo iniziale aumento
però è seguito da un’inversione di
marcia caratterizzato da una certa
percentuale di aziende che, a causa
della mancanza di consapevolezza e
dell’ambiguità iniziale, è costretta a
uscire dal mercato. In questo modo
la percentuale di entranti diventa
esigua e quella degli uscenti eleva-
ta, portando il valore net entry (os-
sia dei nuovi entranti) a essere ne-
gativo. Nella fase seguente, il feno-
meno si ripete: nel mercato fiorisco-
no una serie di nuove imprese en-
tranti; ma stavolta le aziende en-
tranti devono avere una maggiore
consapevolezza del mercato e inizia-
no a presentare prodotti e servizi
più strutturati, in alcuni casi addi-
rittura standardizzati, e riescono
perciò ad avere una maggiore stabi-
lità sul mercato. Anche se le impre-
se già presenti in quel mercato si
trovano ad avere alcuni vantaggi,
forti dell’esperienza maturata nelle
prime fasi (superate con successo).
In questa nuova fase si avvia un au-
mento del numero di entranti e una
diminuzione degli uscenti.

I mercati in genere, però, si modi-
ficano con lo sviluppo delle tecnolo-
gie abilitanti, le quali cambiano il
mercato in funzione di alcune speci-
ficità. Più i mercati si sviluppano
più le imprese hanno bisogno di in-
trodurre innovazioni, graduali o
radicali, di prodotto e di processo al
fine di ridisegnare i propri processi
organizzativi, o i propri prodotti o
servizi, per rimanere sul mercato.

Nei mercati attuali, qualsiasi im-
presa che non riesca a sviluppare,
modificare e acquistare costante-

mente nuove tecnologie si troverà
con ogni probabilità fuori dal mer-
cato nel giro di pochi anni. Tutta-
via, quando si parla di cambiamen-
to tecnologico, le organizzazioni si
trovano di fronte a una contraddi-
zione, perché le condizioni che pro-
muovono nuove idee non sono ge-
neralmente le migliori per l’imple -
mentazione di quelle stesse idee nel-
le routine operative dell’azienda.
Un’organizzazione innovativa è ca-
ratterizzata da flessibilità, respon-
sabilizzazione dei dipendenti e as-
senza di regole rigide. Il cambia-
mento, infatti, è di solito associato a
un’organizzazione organica e infor-
male, che è considerata la forma di
organizzazione migliore per l’adat -
tamento a un ambiente caotico e am-
biguo.

La flessibilità tipica di un modello
organico è attribuita alla libertà del-
le persone di creare e introdurre
nuove idee. Le organizzazioni orga-
niche incoraggiano un processo di
innovazione che va dal basso all’al -
to. Le idee scaturisco-
no dai dipendenti dei
livelli intermedi e infe-
riori, perché a essi vie-
ne data la libertà di
proporre idee e speri-
mentarle. Una strut-
tura meccanica, d’al -
tra parte, soffoca l’in -
novazione con la sua
enfasi su regole e pro-
cedure formali, ma è
spesso la struttura mi-
gliore per realizzare
efficientemente prodotti di routine.
La sfida per i manager consiste nel
creare condizioni di tipo sia organi-
co sia meccanico dentro alle orga-
nizzazioni allo scopo di ottenere al
contempo innovazione ed efficien-
za.

In passato, quando i mercati era-
no relativamente stabili, la maggior
parte delle organizzazioni si con-
centrava su cambiamenti piccoli e
incrementali per risolvere problemi
immediati o sfruttare nuove oppor-
tunità. Oggi all’interno delle orga-

nizzazioni si assiste a un forte spo-
stamento verso strutture più decen-
trate e orizzontali, con team di per-
sonale front-line dotati della re-
sponsabilità per prendere decisioni
e risolvere problemi autonomamen-
te. In questo modo si cerca di supe-
rare le forme organizzative tradi-
zionali, muovendosi verso strategie
e strutture a rete.

Manager e dipendenti possono
pensare a modi innovativi per mi-
gliorare la tecnologia dell’azienda,
a idee creative per offrire nuovi pro-
dotti e servizi, ad approcci nuovi al-
le strategie e alle strutture, o a idee
per promuovere valori culturali
adattivi ma, finché le idee non ven-
gono trasformate in azione, non
hanno alcun valore per l’organizza -
zione. La fase della realizzazione è la
parte più importante del processo di
cambiamento, ma è anche la più dif-
ficile, in quanto spesso il cambia-
mento comporta trasformazioni
impegnative e costituisce motivo di
disagio sia per i manager sia per i

dipendenti. Il cambia-
mento è un processo
complesso e dinamico
che comporta una certa
confusione, pertanto la
sua realizzazione richie-
de una leadership forte
e tenace.

Un cambiamento può
avere successo solo
quando i manager e i di-
pendenti sono disposti
da dedicare tempo ed
energia per raggiunge-

re nuovi obiettivi, affrontando ten-
sioni e difficoltà generate dall’incer -
tezza e il cambiamento.

Pertanto è importante iniziare a
creare prodotti integrati e servizi
inclusivi, supportati da processi di
apprendimento continuo che non
solo ci supportino all’implementa -
zione delle competenze immediate
utili ma a sviluppare il nostro po-
tenziale cognitivo ed emotivo (al fi-
ne di imparare ad imparare real-
mente).

[*Consulente e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
E’ importante creare
prodotti integrati e

servizi inclusivi, sup-
portati da processi di

a p p re n d i m e n t o
continuo

Progettare il futuroProgettare il futuro

LA SVOLTA
Una transizione

energetica
che possa
t r a s f o r m a re
la cultura
aziendale
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