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iMPRESA
TeCnoloGiA
  lAvoro  
Per riuscire a superare la crisi e a ripartire non appena le circostanze lo permetteranno, 
le aziende dovranno alleggerirsi, diventare più innovative, snelle e fl essibili

Di ENriCo SaSSooN *

D
iciamolo, quello che nei mesi di 
lockdown è stato definito smart 
working ed è stato spesso pre-
sentato come una gran novità, 
nei fatti corrisponde al buon 
vecchio telelavoro, o lavoro a 
distanza. Assai spesso di intelli-
gente non aveva e non ha gran-
chè, poiché nella maggioranza 

dei casi ha corrisposto a un semplice trasferi-
mento di attività dal luogo di lavoro al domicilio 
personale, senza che l’organizzazione potesse 
fare molto di più che non dare le risorse minime 
per lavorare da casa. Essenzialmente, il pc e lo 
smartphone, mentre di solito eventuali ulteriori 
elementi, quali la banda sufficientemente larga 
o la stampante, sono dipesi dalla disponibilità 
del lavoratore di metterli a disposizione o di do-
tarsene secondo l’esigenza.

Dunque, non di lavoro intelligente si è trat-
tato, in quanto non precedentemente pensato 
e organizzato, bensì di lavoro a distanza che, 
a quanto sembra, ha interessato (e in parte 
interessa ancora) qualcosa come 8 milioni di 
lavoratori, contro i 500mila stimati prima della 
pandemia.

La cosa sorprendente è che tutto somma-
to sembra aver funzionato, senza particolari 
cadute di produttività, senza interruzioni cata-
strofiche, senza eccessivi problemi esistenziali. I 
lavoratori, cioè noi tutti, si sono mostrati passa-
bilmente intelligenti anche quando il lavoro non 
lo è stato. Smart worker, dunque, e non smart 
work.

Fin qui tutto bene, il picco dell’emergenza 
sembra superato, almeno in Italia, e molti sono 
tornati al lavoro, di norma con una certa soddi-
sfazione, perché lavorare a casa può sembrare 
una grande attrattiva per qualcuno, ma per la 
maggioranza si rivela un peso, con gradazioni 
diverse di gravità, quando non un vero e proprio 
incubo. Tornare sul luogo abituale di lavoro di 
questi tempi, però, non è tutto, perché le im-
prese stanno facendo i conti con la recessione, 
con il calo della domanda e con la necessità di 
tenere a galla i conti del 2020. E si sa già che non 
saranno conti leggeri, tranne che per le aziende 
di quei pochi settori che nel periodo del Covid 
hanno soddisfatto una domanda incomprimibi-
le o in ascesa, come il farmaceutico (non tutto), il 
sanitario e l’alimentare.

E dunque, fare i conti si deve e, inevitabilmen-
te, uno degli obiettivi primari quando calano, o 
crollano, i ricavi è quello di ridurre responsabil-
mente i costi. Il che, nel breve periodo, non può 
non tradursi in un calo occupazionale, che potrà 
essere solo temporaneo o, in alcuni casi, anche 
definitivo, perché qualche azienda non resi-
sterà alla crisi, altre ricorreranno a innovazioni 
tecnologiche e automazioni salva-lavoro, altre 
chiuderanno le attività meno remunerative. Ed 
è proprio questa una delle preoccupazioni mag-
giori dei nostri giorni: la possibilità che il nostro 
posto di lavoro venga cancellato, prima o poi, 
temporaneamente o permanentemente. Da 
qui l’ansia, che è uno dei disagi più diffusi di que-
sto periodo tormentato dalla pandemia.

La questione dell’ansia, che qualche volta 
sfocia anche in vero e proprio disagio mentale, 
è rilevante ed è certamente segno dei tempi che 
nelle organizzazioni prenda sempre più spazio. 
L’ansia è generata da paure legate a fatti reali 
o solo immaginari e compromette sia la salute 
mentale delle persone che ne sono soggette sia 
la loro performance lavorativa. Dunque, è bene 

in primo luogo che i leader delle imprese, ma an-
che i dipendenti ed eventualmente anche le or-
ganizzazioni sindacali, ne siano ben consapevoli 
e che, in secondo luogo, si affronti il problema 
con gli strumenti appropriati.

Per riuscire a superare la crisi e a ripartire 
non appena le circostanze lo permetteranno, le 
aziende dovranno dunque alleggerirsi, diventa-
re più innovative, snelle e flessibili. Il termine più 
usato, e talvolta abusato, è che dovranno dive-
nire agili e flessibili. Molte lo stanno facendo, in 
questi tempi di emergenza, altre dovranno im-
parare a farlo. Ma per riuscirci avranno bisogno 
di lavoratori capaci di affrontare le inquietudini 
oggi così diffuse, e le loro ansie. Non è più un 
tema individuale ma ormai collettivo, ci tocca 
tutti, e dovremmo collaborare per risolverlo al 
meglio.

Smart Workers
stime pre, durante e dopo pandemia

(*) Enrico Sassoon 
Direttore responsabile
di Harvard Business Review Italia 

  Inizio 2020E

500 mila
LAVORANO DA CASA
Stima degli occupati che lavoravano da casa
prima della pandemia 

  In LockdownE

8 milioni
LAVORANO DA CASA
Stima degli occupati che lavoravano da casa
durante il lockdown. E che in parte ancora lo 
fanno
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Disegnare il nuovo mondo
È questo il tema con cui, dopo lo straordinario successo del 2019, il Festival del Futuro 
si ripresenta quest’anno dal 19 al 21 novembre, sempre negli spazi della Fiera di Verona. 
Con il patrocinio della Commissione europea, il Festival, promosso da Harvard Business 
review italia, Gruppo editoriale Athesis ed eccellenze d’impresa sarà articolato in otto 
sessioni principali di lavoro, con i migliori esperti di tecnologia, economia, lavoro, risorse, 
sostenibilità e società, oltre a numerosi altri incontri, presentazioni e dibattiti sia nell’area 
conferenze sia nell’area espositiva.
il Festival del Futuro, oltre al supporto della Commissione europea, gode del patrocinio 
delle principali realtà imprenditoriali, istituzionali e accademiche sia del nord est 
che di livello nazionale e internazionale. 
Con l’obiettivo di porre la realtà territoriale di Verona e del tri-Veneto al centro di una nuova 
spinta propulsiva per esaltare, a partire da scienza e tecnologia, tutte le discipline 
e le iniziative innovative rilevanti per il futuro dei giovani e del Paese

(*) Enrico Sassoon 
Direttore responsabile
di Harvard Business Review Italia 
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L’
obbligo di stare a casa per la 
pandemia CoVid-19 ha reso, nei 
mesi scorsi, necessario lavora-
re da casa per molti dipendenti 
(si calcola abbia interessato 8 
milioni di persone in Italia), con 
seri problemi di collocazione in 
spazi domestici inadeguati e in 
presenza spesso di conviventi 

e bambini. Questa attività di remote working, 
o telelavoro, è stata spesso chiamata smart 
working, ovvero lavoro autonomo intelligente 
per obiettivi. In realtà, questa è una confusione 
da evitare, tenendo conto che lo smart working 
è un’attività lavorativa precisamente inquadra-
ta nella Legge 81/2017, ed è ben diversa dal 
telelavoro 

Salvo eccezioni già consolidate di smart 
working, dunque, nella grandissima parte dei 
casi si è trattato, in particolare in Italia, di tele-
lavoro occasionale, di trasferimento a casa di 
alcune attività svolte in ufficio, con basso livello 
di produttività, carenza di controllo, sicurezza e 
qualità rispetto ad attività in sede e soprattutto 
di autonomia.

TELELAVORO, QUALITÀ BASSA
Questo non riguarda solo il caso italiano; in-

fatti una recente ricerca effettuata in Giappo-
ne ha evidenziato come in quel Paese, dove in 
passato il telelavoro non superava il 10 % delle 
attività e con il blocco determinato dal CoVid-19 
si era passati al 50-60%, il livello di produttività 

del telelavoro risulta particolarmente basso con 
problemi connessi alla qualità dell’hardware e 
software utilizzato, alle difficoltà domestiche 
data la piccola dimensione degli appartamenti 
giapponesi e alla mancata tutela della sicurez-
za.

IL REMOTE WORKING
Il remote working, reso necessario dalla 

pandemia, va considerato come “emergency 
working”, ovvero telelavoro ancora destruttu-
rato, non collegato a specifiche modalità di rior-
ganizzazione delle attività, così come appaiono 
ancora destrutturate riunioni di lavoro divenu-
te team working a distanza, utilizzando canali 
occasionali spesso privi di sicurezza e spesso 
fonte di frequente perdita di connessione e di 
conseguenti tempi morti. 

Fanno naturalmente eccezione, anche in 
Italia, le attività da tempo operanti nel vero 
smart working, come hightech, fintech, sviluppo 
software, ricerca e attività che interagiscono a 
distanza a livello internazionale, già da tempo 
operanti con procedure di lavoro per obiettivi e 
di team in fase avanzata di smart collaboration. 

Dato che i rischi pandemici potranno prose-
guire, in Italia come altrove, con code e possibili 
ritorni nel 2021, il tema del remote working ap-
pare destinato a divenire strutturale e trovare 
nuovi spazi applicativi anche in Italia, cercando 
di trasformarsi in smart working. Questa tra-
sformazione del lavoro dovrà necessariamente 
comportare cambiamenti nelle organizzazioni 

per divenire elemento non più emergenziale, 
ma strutturale. Un vero smart working, dun-
que, finalizzato non solo alla tutela della salute 
e dell’ambiente (riduzione della mobilità e dei 
connessi fattori di contagio e inquinamento), 
ma con obiettivi di trasformazione e innovazio-
ne piena del lavoro, con una creatività innovati-
va, determinata dal carattere stesso del nuovo 
lavoro (a distanza o meno), favorendo anche 
nuove condizioni del rapporto  lavoro vita.

CAPIRE LO SMART WORKING
In un prossimo futuro, il remote working 

potrà evolvere sempre più strutturalmente 
come smart working verso forme di parteci-
pazione collaborativa o di autonomia creativa, 
in un contesto di trasformazione organizzativa 
dell’impresa e delle istituzioni, in cui le singole 
persone e i team in presenza o a remoto costi-
tuiscono fattore qualificante e innovativo. Il pro-
fessor Enzo Rullani ha recentemente proposto 
uno schema a tre livelli che distingue lo smart 
working esecutivo da quello adattivo e da quello 
creativo (si veda il riquadro in pagina).

Il concetto di smart working tende quindi a di-
venire l’elemento qualificante di gran parte delle 
attività sia che vengano svolte a distanza in sedi 
separate, sia in mobilità (lavoro nomade), sia in 
specifici ambiti aziendali o in strutture flessibili 
di coworking. I

l posto di lavoro smart diviene infatti il com-
puter, lo smartphone, la piattaforma dati a cui 
accede ed utilizza lo smart worker, dovunque 

si trovi. Così pure si trasforma il team work, la 
riunione di gruppi o aziendale che si svolge pre-
valentemente in rete o anche in presenza o in 
forma ibrida. 

L’elemento determinante è la possibilità di 
accesso dello smart worker alla piattaforma 
dati e a tutte le informazioni aziendali che con-
sentono di gestire la propria attività in autono-
mia in qualsiasi spazio o tempo e comparteci-
pare con team e responsabili di progetto in real 
time in un dialogo continuo. 

LAVORO AGILE E AZIENDA FLESSIBILE
Oggi si parla di smart working, anche come 

di “agile working”, cioè di lavoro flessibile, adat-
tabile a cambiamenti anche improvvisi (il Cigno 
Nero) non solo per possibili nuove ondate epi-
demiche, ma anche per le sempre più frequenti 
e radicali trasformazioni tecnologiche, indu-
striali e finanziarie. Lavoro agile nell’ambito di 
organizzazioni agili, cioè strutture organizzative 
flessibili e adattabili ai rapidi mutamenti delle 
tecnologie e del mercato.

L’esperienza del CoVid-19 in Cina ne ha dimo-
strato non solo la rapidità di azione allo scopo di 
frenare l’epidemia, ma anche la rapidità di adat-
tamento del sistema industriale alle crisi. Pur 
con le necessarie differenze culturali, occorre 
che anche in Italia si metta in campo un’analo-
ga capacità di adattamento e cambiamento in 
tempi rapidi per affrontare mutazioni impreve-
dibili. 

Questa pandemia ha forse fatto compren-

dere meglio le direzioni verso cui muoversi per 
una rinascita e per lo sviluppo di nuovi modelli 
d’impresa che prevedano la trasformazione del-
le supply chain, eccessivamente frammentate a 
livello globale, verso filiere più vicine e diretta-
mente gestibili; la necessità di orientare le atti-
vità produttive verso una maggiore tutela della 
salute delle persone e dell’ambiente; la transi-
zione da strutture produttive a forte consumo 
e spreco  energetico verso produzioni circolari in 
grado di progettare prodotti riutilizzabili e a limi-
tato consumo di energia e di materie prime; e un 
più efficace waste management. Questa ampia 
gamma di obiettivi richiederà di utilizzare come 
baricentro operativo piattaforme dati di intera-
zione domanda-offerta e una totale diffusione 
delle reti digitali e dell’intelligenza artificiale in 
tutti i processi.

Tutto questo non è un free lunch. Il proces-
so di ricostruzione post-pandemia e la fase di 
transizione avranno costi elevati in termini oc-
cupazionali e aziendali.  Non è comunque solo 
un parorama negativo.

Aassieme ai rischi e alle incertezze infat-
ti ci sono chiare opportunità. Le prospettive di 
smart working e di impresa “agile” sono stret-
tamente legate alla capacità di grandi investi-
menti in formazione e apprendimento conti-
nuo per costruire e adeguare continuamente le 
competenze dinamiche necessarie a tutti i livelli, 
competenze sia tecnologiche sia di conoscenze 
interdisciplinari ad ampio raggi, che sono la base 
per  costruire opportunità  di lavoro smart, re-
sponsabile, partecipativo e creativo. 

dAl
 TelelAvoro 

Allo

SMART
 un sAlTo dA prepArAre 

Non basta svolgere le proprie attività da casa o da altri luoghi per qualifi carle come “lavoro intelligente”.
 Occorre predisporne condizioni e strumenti. Così il lavoro e l’impresa diventano agili

Di BruNo laMBorGHiNi *

(*)  Bruno Lamborghini
è presidente della Fondazione Amiotti di 

Milano (ente per l’innovazione dell’istruzione 
scolastica) e docente all’ISTAO (Istituto Adria-
no Olivetti) di Ancona

working 

ESECUTIVO
    

ADATTIVO
  

CREATIVO
OVVERO
attività lavorativa standard gestionale a 
distanza, non occasionale, ma strutturata, 
peraltro svolta con qualche autonomia e 
partecipazione in modo continuativo. 

Si tratta di attività standard che in futuro 
potranno essere sostituite da macchine o al-
goritmi senza apporto o con limitato apporto 
umano.

OVVERO
attività lavorativa a distanza con relativa au-
tonomia per interventi spesso on demand e 
in forma anche personalizzata senza specifici 
vincoli di spazio e tempo, con possibilità di 
partecipazione agli obiettivi e con un appren-
dimento continuo on the job. 

Ne sono esempi alcune attività gestionali, 
commerciali o di assistenza/consulenza in 
campo tecnico o finanziario.

OVVERO
forme di lavoro dotate di piena autonomia, 
partecipazione personale e flessibilità in gra-
do di affrontare condizioni di complessità e di 
innovazione continua con risultati misurabili 
per obiettivi e risultati (attività di progetto) e 
con un apprendimento permanente anche in 
termini di impegno personale. 

Sono tipici di questa forma di lavoro le attività 
di ricerca e di progetto, lo sviluppo software, il 
marketing creativo.

   primo sTep      TerZo sTep       seCondo sTep   
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Dal 1985 diamo energia ai vostri progetti
SEDE LEGALE
Via dell’Artigianato, 92
37066 - Sommacampagna (VR) - Italy

UFFICI COMMERCIALI
Via Mantovana, 186
37137 Verona (VR) - Italy

LINEE AEREE IN 
MEDIA E BASSA TENSIONE

WWW.CUBISRL.COM

Realizziamo impianti elettrici e speciali, impianti meccanici, AVL per aereoporti,
quadri elettrici e tecnologici, linee aeree di media e bassa tensione e 
impianti per la produzione di energie rinnovabili.   

Disponiamo di un team attivo tutto l’anno in grado di fornirvi assistenza h24.
Siamo 160 persone motivate e sempre a vostra disposizione.



(*) Heidi K. Gardner 
 è distinguished fellow del Center on the Legal Profession 
e coordinatrice didattica dell’Accelerated Leadership Program 
alla Harvard Law School. Questo articolo attinge alla ricerca 
che ha documentato nel libro Smart Collaboration: 
How Professionals and Their Firms Succeed By Breaking Down Silos 
(Harvard Business Review Press, 2017)

(**) Ivan Matviak 
 è co-fondatore di Gardner & Company 
ed executive in residence di Battery Ventures. 
In precedenza, è stato vice presidente esecutivo di State Street Bank

il LAVORO
  A disTAnZA  

Al Tempo
del CORONA  virus  

È una soluzione sempre più necessaria e i molti casi non proprio semplice. 
Ecco suggerimenti e accorgimenti per svolgerla al meglio

Di HEiDi K. GarDNEr *  E  iVaN MatViaK **

Con la minaccia del coronavirus che continua ad aleg-

giare quasi dappertutto, l’eventualità di dover lavo-

rare da casa diventa sempre più probabile per una 

crescente fascia di lavoratori. In tal caso, processi 

operativi, modalità di comunicazione e dinamiche di 

team consolidati possono venire facilmente spazzati 

via. L’incertezza e l’ansia, sempre più forti di giorno in 

giorno, per i pericoli personali creati dall’epidemia e per 

il suo impatto sull’economia, renderanno ancora più 

complicato il problema di adattarsi a questi cambia-

menti organizzativi. Ecco alcune strategie che potete 

impiegare nelle vostre imprese per fare in modo che i 

vostri collaboratori continuino a lavorare efficacemen-

te, mantenendo lo stesso slancio e impegno di prima.

01

 DEFINITE
      OBIETTIVI E RUOLI

I team che cambiano improvvisamente modo di lavorare – 
specie se passano dalla co-localizzazione alla distribuzione 
sul territorio – devono ripensare l’approccio all’esecuzione dei 
loro compiti e assicurarsi che ognuno dei componenti com-
prenda il proprio ruolo

07

 CREATE
      IL DISTRIBUTORE DI BEVANDE VIRTUALE

Mettete in agenda del tempo per le classiche due chiacchiere 
con cui iniziereste una riunione “fisica” tradizionale. Questo 
piccolo accorgimento preserva un senso di cameratismo. 
E fate in modo che i collaboratori si sentano regolarmente 
al telefono secondo necessità, anziché aspettare i meeting 
programmati

08

UMANIZZATE
      LA COMUNICAZIONE

Invece di affidarvi esclusivamente alla posta elettronica, che 
tende a limitare la profondità del dibattito, usate media più 
ricchi che operano in tempo reale, come FaceTime, video con-
ferenze, web chat o semplicemente il telefono. Queste forme 
di comunicazione sono più personali, consentono ai membri 
del team di leggere l’uno le emozioni degli altri e aiutano a 
sollevare il morale, oltre a migliorare il processo decisionale

05

 PRENDETEVI
      CURA DI TUTTI

I leader hanno inevitabilmente persone su cui tendono mag-
giormente a far conto nei momenti di stress. Sono quasi 
sempre della loro stessa fascia anagrafica per effetto di 
quella che i ricercatori chiamano omofilia. Specularmente, le 
ricerche effettuate sul pregiudizio cognitivo dimostrano che 
alcuni tipi di persone finiranno “lontano dagli occhi, lontano 
dal cuore”. Per contrastare questa tendenza, stendete un 
elenco di tutti i membri del team con le rispettive fotografie 
e tenetelo costantemente davanti agli occhi mentre lavorate, 
per poter prendere decisioni più ponderate in tema di alloca-
zione delle responsabilità e delle informazioni

02

 CHIARITE
      BENE OBIETTIVI E RUOLI

Il passaggio al lavoro da casa dà al gruppo la possibilità di ri-
vedere i fondamentali per fare sì che tutti abbiano ben chiari 
gli obiettivi generali, i ruoli individuali, e il contributo di cia-
scuno al risultato complessivo. Chiarire i ruoli all’interno del 
team aiuta le persone a capire quando possono rivolgersi ai 
colleghi anziché al leader, il che impedisce a quest’ultimo di 
diventare un collo di bottiglia

03

 MAPPATE
      COMPETENZE E CAPACITÀ

Oggi quasi tutti lavorano contemporaneamente in più team 
e su vari progetti. In questi tempi d’incertezza, è possibile che 
un altro progetto su cui stanno lavorando alcuni membri del 
vostro team si trovi di fronte a uno shock inatteso, che po-
trebbe incidere negativamente sui progetti del vostro grup-
po. Per minimizzarne l’impatto, iniziate fin d’ora a chiedervi 
in quali aree avete competenze ridondanti nel team o come 
accedere a competenze esterne. Dato il numero di nuovi 
compiti che emergono nei momenti di crisi, è probabile che 
molti dei vostri collaboratori vengano tirati, per così dire, in 
varie direzioni. Non aumentate ulteriormente il loro stress 
lasciandoli da soli a gestire queste tensioni. Dite chiaramente 
che possono contare su di voi per adeguare i carichi di lavoro

04

 ENFATIZZATE
       LE INTERAZIONI PERSONALI

Le persone che si ritrovano da un giorno all’altro a lavorare 
da casa tendono a sentirsi abbandonate a se stesse e isola-
te, il che ne riduce la produttività e il coinvolgimento. I leader, 
specie quelli che non sono abituati a gestire team virtuali, 
potrebbero dubitare della propria capacità di tenere il gruppo 
in carreggiata. In questi casi sorge facilmente la tentazione 
di concentrarsi esclusivamente sulle cose da fare. Per af-
frontare questi problemi, è più importante che mai lasciare 
ai dipendenti del tempo da dedicare all’interazione personale

06

 PROGRAMMATE
      RIUNIONI A CADENZE REGOLARI

Fissate degli orari per i meeting virtuali del team; è più facile 
cancellarli se non servono, piuttosto che tentare di improv-
visare conference call all’ultimo momento senza creare ul-
teriore disgregazione. Se vi incontrate solo quando il caso lo 
richiede, rischiate di escludere qualcuno – persone che sono 
troppo occupate per intervenire o sono finite, appunto, lonta-
no dagli occhi e lontano dal cuore

09

 NORMALIZZATE
      I NUOVI AMBIENTI DI LAVORO

Lavorare da casa crea nuove distrazioni e la possibilità di ma-
lintesi. E minacce come il coronavirus creano disgregazione. 
Ma potete usare alcune strategie per reagire efficacemente 
e continuare a raggiungere i vostri obiettivi di business. Le 
disruption creano anche opportunità. Usate questo momen-
to difficile per studiare nuove modalità di lavoro e rivisitare 
vecchi assunti che probabilmente vi porteranno dei benefici 
nel lungo termine
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Nell’epoca delle pandemie e del lavoro a distanza e da qualunque luogo, 
è diventato ormai necessario sviluppare una nuova rifl essione sul lavoro e sulla formazione, 

ripensando format, strumenti e processi

Di aNDrEa GraNElli *

I
n questo periodo il mondo è ancora con-
centrato su come contenere la possibile 
pandemia del Coronavirus e sulle cause 
che l’hanno scatenata. Tutto il resto diventa 
marginale e ancillare – perfino il lavoro. Qua-
si tutte le recenti epidemie (Ebola, Sars, Zika, 
Mers e Coronavirus) sono dipese dall’eleva-
ta densità della popolazione, dall’aumento 
di commercio e caccia di animali selvatici e 

dai cambiamenti ambientali dovuti ad esempio 
alla deforestazione e all’aumento degli alleva-
menti intensivi, specialmente in aree ricche di 
biodiversità. 

Una ricerca recente ha mostrato che è ne-
cessario integrare in modo sistematico la 
valutazione e la considerazione del rischio di 
pandemie nella pianificazione dello sviluppo 
sostenibile, visto che l’emergenza delle malattie 
infettive è tra le conseguenze del cambiamento 
ambientale.

Il fenomeno è dunque strutturale e non epi-
sodico, mentre la reazione del mondo del lavoro 
– riduzione delle occasioni di contatto e di pre-
senza e imposizione forzata dello smart work 
– sembra invece molto congiunturale e soprat-
tutto reattiva.

Ritengo, però, che siamo di fronte a una tra-
sformazione epocale del modo di lavorare, che 
peraltro non è iniziata in questo periodo ma 
si sta solo acutizzando in alcune delle sue di-
mensioni. È infatti evidente che la mobilità sia 
sempre di più un costo, non solo diretto, come 
trasporto e pernottamenti, ma anche indiretto 
per i molteplici e crescenti rischi: malfunziona-
menti dei sistemi di trasporto, scioperi selvaggi, 
crescente imprevedibilità e intensità del mal-
tempo, aumento del rischio terrorismo, … e il 
“nuovo” rischio delle pandemie. 

Questa situazione sta, tra l’altro, determi-
nando un impoverimento dei processi formativi 
– ancora centrati sull’esperienza di aula – cau-
sati da una progressiva riduzione delle sessioni 
formative in presenza o addirittura da una loro 
“sostituzione” con una versione banalmente di-
gitalizzata (e quindi nei fatti degradata). 

A ben vedere, però, il digitale fornisce, e so-
prattutto potrà fornire, molti contributi positivi, 

sia nei processi di apprendimento sia in quelli 
lavorativi (che la formazione dovrebbe contri-
buire a migliorare); infatti rende disponibili e 
diffuse: 
• le piattaforme per supportare l’ap-
prendimento;
• i contenuti base dell’apprendimento 
(informazioni, dati, presentazioni, video, articoli, 
libri, enciclopedie);
• gli strumenti per organizzare la 
propria conoscenza personale (il “sé digitale”);
• gli ambienti di lavoro, sempre più 
necessari e utilizzati (mail, chat, news, skype, 
Google Drive, …);
• i sistemi di monitoraggio “da remoto” 
(tramite Iot e dati) dei processi e degli ambienti

È quindi opportuno studiare nuove configu-
razioni, o meglio ibridazioni, non solo fra il fisico e 
il digitale ma anche fra i processi di formazione e 
i processi di lavoro (una sorta di learning by do-
ing digitally enabled), che vedano la remotizza-
zione – non solo di una persona ma anche di un 
team che deve collaborare e interagire – come 
la regola e non tanto l’eccezione da gestire in 
emergenza.

I futuri leader, pertanto, dovranno essere 
completamente a loro agio anche negli am-
bienti digitali, dove non si limiteranno a lavorare 
senza perdere in efficacia ed efficienza, ma dove 

imposteranno anche il proprio potenziamento 
personale nonché l’apprendimento continuo.

Ciò non vuol dire assolutamente puntare a 
un all-digital a tutti i costi ed eliminare le rela-
zioni dirette, ma piuttosto trovare nuove forme 
di ibridazione e di interazione che consentano di 
estrarre il meglio da ciascuna tipologia di espe-
rienza.

NOMADE DIGITALE: IL PARADIGMA DEL 
LAVORO NEL XXI SECOLO

Il digitale, unito alle trasformazioni organizza-
tive, ha reso i confini delle aziende molto meno 
definiti e molto più porosi. La differenza fra di-
pendenti, precari, consulenti, free lance e forni-
tori è sempre più labile. Oltretutto, la necessità 
di lanciare processi di radicale trasformazione 
nelle aziende per adattarsi a mercati sempre 
più cangianti sta non solo trasformando il cam-
biamento in una nuova forma di permanenza, 
ma sta richiedendo in modo continuativo – 
quasi stabilizzato – rinforzi esterni ai processi 
di cambiamento (progettisti digitali, designer 
organizzativi, valutatori e formatori di compe-
tenze, coach ...).

In questo scenario fortemente trasformativo 
entra il digitale, con la sua capacità di contribuire 
ai modelli e processi organizzativi, alla forma-

zione delle competenze, al modus operandi e 
alla produzione delle informazioni necessarie 
per decidere.

È pertanto riduttivo parlare di smart work – 
che spesso si esplicita nel lavorare fuori dall’uf-
ficio con un po’ di supporto di strumenti digitali 
(talvolta è sufficiente il telefono e qualche ordi-
naria applicazione sul proprio PC). Forse sareb-
be opportuno incominciare a parlare di “noma-
dismo digitale”, che si basa su due importanti 
capacità: 

 • usare al meglio le nuove 
piattaforme digitali e le potenzialità del mondo 
dei dati; 

 • saper lavorare – dovunque 
– senza perdere in efficienza e in efficacia.

Il vero nomadismo digitale (vedi figura) va 
molto oltre il semplice smart work – che da 
molte aziende continua a essere assimilato al 
telelavoro.

COME AFFRONTARE QUESTO CAMBIA-
MENTO FORZATO MA INELUTTABILE?
Questa trasformazione tocca tutte le dimen-

sioni aziendali, ma è particolarmente critica per 
le figure apicali. Un degrado delle loro presta-
zioni dovuta a forzature esogene – non solo 
lavorare da casa ma coordinare i propri collabo-

ratori sparsi sul territorio – potrebbe avere per 
le aziende impatti molto negativi. Oltretutto, 
oggi le aziende non sono pronte, o chi dichiara di 
esserlo sta nei fatti implementando forme con-
trattualmente sofisticate di telelavoro.

La sfida è quindi sia educativa – formare la 
classe dirigente a un nuovo modo di lavorare, 
fortemente digitally enabled – sia organizzativa: 
ridisegnare i processi aziendali facendo in modo 
che sia la dimensione digitale sia la remotizza-
zione siano la regola e non l’eccezione.

Si dovranno dunque riprogettare processi e 
modelli organizzativi per gestire, in modo nativo, 
queste nuove forme di ibridazione fra presenza 
fisica e partecipazione in digitale. E per fare ciò si 
dovranno privilegiare i contesti – siano essi fisici 
o digitali – dove verrà prodotto il maggior valore 
aggiunto. Superando pregiudizi e slogan. 

Una cosa è certa: il digitale cambia la nozione 
di prossimità. Oggi essere prossimi a qualcuno 
non dipende più dalla vicinanza fisica: ti sono 
vicino perché conosco ciò che ti piace e ciò che 
ti serve e perché provo e suscito empatia. Oggi 
posso essere molto vicino stando molto lonta-
no.

Sarà allora necessario condurre una vera e 
propria anatomia dei principali processi e com-
portamenti aziendali per riprogettarli con la len-
te del digitale, riaccorpando in modo innovativo 
la dimensione in presenza con quella digitale.

Siamo quindi all’inizio di una nuova stagione 
dove le pratiche di lavoro, rilette con la lente del 
digitale, saranno molto diverse da quelle a cui 
siamo abituati. E quindi l’emergenza Coronavi-
rus andrebbe vista come un’occasione per sug-
gerire un approccio allo smart work che deve 
diventare non reattivo ma proattivo.

(*) Andrea Granelli 
è presidente della società 
di consulenza Kanso

TELE
lavoratore

SMART
worker

NOMADE
digitale

LAVORA IN

spAZi 
ATTreZZATi
- Svolge attività BEN DEFINITE

- Ha con se esattamente IL MATERIALE 
CHE GLI SERVE per svolgere il suo compito

LAVORA IN

luoGHi smArT
idealmente SILENZIOSI E CONNESSI

- Svolge MANSIONI

- Ha con se il suo UFFICIO VIRTUALE (appli-
cazioni, documenti, etc...)

LAVORA 

dovunque

- Fa TUTTO ciò che serve (anche le attività 
creative)

- Ha con se tutta LA SUA BIBLIOTECA 
   (di cui il materiale d’ufficio è una parte) 

Lo stile delle nuove
PROFESSIONI
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TELE

O
ra che molti di noi sono stati co-
stretti ad abituarsi alle riunioni 
video, è lecito supporre che que-
ste nuove pratiche siano qui per 
restare. In un recente sondag-
gio che abbiamo condotto, l’86% 
degli intervistati ha dichiarato 
di essere soddisfatto del livello 
delle proprie comunicazioni tra-

mite videoconferenza e il 70% prevede di utiliz-
zarle nella stessa misura di oggi o anche di più, 
anche quando le direttive di distanziamento 
sociale verranno abolite. Da molte persone ab-
biamo peraltro sentito affermare che non sono 
sicure di come fare la giusta impressione su 
Zoom e Skype, che stiano facendo un colloquio 
di lavoro, interagiscano coi loro team o tengano 
un discorso per un gruppo più ampio.

Gli aspetti tecnici, come trovare una buona 
illuminazione o quando rendere inattivi il micro-
fono o la telecamera, sono stati abbastanza facili 
da capire. 

Ma quello che ci siamo chiesti è: come si di-
venta eccezionali? È preferibile uno sfondo ri-
spetto a un altro? Che abbigliamento dobbiamo 
indossare? Alcuni colori dell’abbigliamento ven-
gono con la webcam? A qualcuno gliene importa 
davvero? Abbiamo guardato quanto pubblicato 
finora e abbiamo trovato solo opinioni, non fatti. 
Così abbiamo deciso di scoprirlo da noi.

AL VOSTRO PUBBLICO INTERESSA PIÙ DI 
QUANTO PENSIATE

Nella nostra indagine su 465 uomini e donne, 
condotta tra marzo e aprile 2020, ai partecipanti 
sono state poste domande sulle loro preferenze, 
aspettative ed esperienze nel prendere parte a 
una videoconferenza. Inoltre, agli intervistati 
è stata mostrata una persona con tre diversi 
sfondi alle spalle, un’altra persona che indossa-
va tre colori diversi e una terza persona vestita 
con tre diversi tipi di abbigliamento. Ai parteci-

panti è stato chiesto di scegliere quale sfondo, 
colore e stile di abbigliamento hanno aiutato il 
relatore ad apparire più autentico (genuino, le 
azioni sono in linea con i pensieri espressi), più 
affidabile (onesto, veritiero, affidabile), più inno-
vativo (originale, creativo nel pensiero, disposto 
ad allontanarsi dalla norma), e più giudicabile 
come un esperto (altamente credibile, un’auto-
rità sulla materia in questione).

Per quanto riguarda lo sfondo che è stato 
visto dietro l’oratore, il 60% degli intervistati ha 
espresso una chiara preferenza. E, attenzione: 
un finto sfondo scenico non piace proprio! Solo 
il 39% degli intervistati ha dichiarato di avere una 
chiara preferenza per il colore dei vestiti indos-
sati dall’oratore. Ma quasi la metà si preoccupa 
del tipo di abbigliamento scelto.

VESTITEVI PER IL RUOLO CHE DOVETE 
RICOPRIRE. PROPRIO COME IN UFFICIO

Se state conducendo una riunione e volete 
ottenere il consenso degli altri, dovete cercare 
di essere autentici e affidabili. Quando si tratta 
di abbigliamento, la maggior parte degli inter-
vistati ha dichiarato che il business casual e 
i colori neutri sono quelli più adatti a far sì che 
l’oratore appaia autentico e degno di fiducia.

PENSATE ATTENTAMENTE ALLO SFONDO
Quando si è trattato di sfondi, mostrare la 

stanza reale dietro l’altoparlante è stata la 
scelta più popolare per tre dei quattro tratti 
percepiti. Questo è stato sorprendente, dato il 
rischio di mostrare accidentalmente al pubblico 
un mucchio di biancheria da lavare o un bambi-
no vagolante che va avanti e indietro. Ma, se si 
cerca l’autenticità, l’affidabilità o la competenza, 
una parete vuota o uno sfondo scenico virtuale 
non offrono molto in termini di serietà e since-
rità. Scegliete invece di mostrare la stanza in cui 
vi trovate - ma idealmente utilizzate uno spazio 
non troppo grande e prendete in considerazione 
cosa c’è sulla parete dietro di voi.

Il 44% degli intervistati preferisce vedere una 
parete con libri e librerie dietro l’oratore, men-
tre il 34% preferisce immagini incorniciate come 
quadri, diplomi o fotografie. Solo il 22% vuole 
vedere una stanza più grande dietro l’oratore, 
compresi mobili e/o oggetti personali.

Ancora una volta, apparire innovativi è un 
po’ più difficile. La buona notizia è che, quando 
si tratta di fare un’impressione positiva in una 
riunione virtuale, i partecipanti possono eser-
citare un controllo maggiore di quanto si po-
tesse pensare, anche quando l’intenzione è di 
essere “aspirazionali”. Dunque, per un incontro 
su schermo occorre mettere lo stesso livello di 
sforzo che si esercita in un incontro in presenza, 
se non di più.

mA Come mi vesTo?

(*) Noah Zandan
è CEO e co-fondatore di Quantified Communications,
una società che combina dati e analisi comportamentali 
per aiutare le persone a misurare e rafforzare 
il modo in cui comunicano

(**) Hallie Lynch 
è Engagement Director 
di Quantified Communication Apparire normali è facile. Ma come si diventa eccezionali? 

Nei meeting virtuali è preferibile uno sfondo rispetto a un altro? Che abbigliamento dobbiamo 
indossare: business o casual? 
Che colore scegliere? E soprattutto: a qualcuno gliene importa davvero?

Di NoaH ZaNDaN *  E  HalliE lYNCH **

lAvoro
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M
entre molti Paesi 
stanno dando il via 
libera alla riaper-
tura, le imprese 
stanno sviluppan-
do piani per ripor-
tare i dipendenti al 
lavoro in sicurezza, 
pensando atten-

tamente agli orari, alle configurazioni 
dei posti a sedere, alle politiche dei visi-
tatori, all’uso dell’ascensore, alla conse-
gna degli alimenti e molto altro ancora.

Anche se il rientro della forza lavoro 
include certamente la pianificazione lo-
gistica e operativa, non è solo il benes-
sere fisico che i datori di lavoro devono 
prendere in considerazione. Altrettanto 
importante è il modo in cui le organiz-
zazioni risponderanno alla salute emo-
tiva e psicologica dei dipendenti - un ar-
gomento che, purtroppo, viene discusso 
molto meno frequentemente.

L’ansia è quasi universale in questo 
momento - una reazione naturale a 
circostanze innaturali e a un futuro in-
certo. Secondo un recente sondaggio, 
quasi la metà dei dipendenti teme che il 
datore di lavoro li riporti al lavoro prima 
che sia sicuro. Più della metà si preoc-
cupa del futuro dell’azienda per cui la-
vora - e del proprio lavoro in particolare. 

Quindi, se i datori di lavoro non af-
frontano questi motivi d’ansia e non 
aiutano i dipendenti a gestire la loro 
salute mentale, riportare le persone 
al lavoro farà ben poco per aiutare le 
aziende a tornare ai livelli di produttività 
e di impegno pre-Covid.

Molte aziende dovranno migliorare le 
pratiche attuali, integrando i program-
mi di salute mentale esterni o di terzi 
con una maggiore capacità di gestire 
lo stress, l’ansia e l’incertezza “in casa”. 
Abbiamo identificato cinque azioni che 
le aziende possono fare per aiutare a 
ridurre l’ansia da rientro dei dipendenti.

IL BEN
ESSERE
INFORM
AZIONI

ATT
UATE
FOR

MATE
SIATE

1
2

3
4
5

DEI DIPENDENTI È LA VOSTRA PRIORITÀ ASSO-
LUTA
I dipendenti vogliono essere rassicurati sul fatto che le 
loro aziende metteranno i dipendenti al primo posto, 
quando possibile, soprattutto in tempi difficili. La deci-
sione di Costco di istituire un’indennità di rischio per i la-
voratori in prima linea, la mossa di Apple di offrire giorni 
di malattia retribuiti e la scelta del CEO di Delta Ed Ba-
stian di rinunciare al proprio stipendio per sei mesi sono 
i primi esempi di valori aziendali messi in campo per 
contribuire ad alleviare le preoccupazioni dei dipendenti.

La maggior parte dei datori di lavoro sembra aver riscos-
so l’apprezzamento dei propri dipendenti (oltre il 70%) per 
il modo in cui hanno finora reagito alla pandemia. Ma le 
aziende devono continuare a dimostrare il loro impegno 
durante la fase di rientro. Come ha dichiarato il CEO di 
una nota banca, presente anche in Italia, “Mentre pro-
grammiamo il futuro – con l’obiettivo di riaprire gli uffici e 
determinare quali saranno le esigenze del nostro nuovo 
posto di lavoro - una cosa ci è molto chiara. Continue-
remo a dare priorità alla sicurezza dei nostri dipendenti, 
dei clienti e delle comunità”

ACCURATE, TEMPESTIVE E TRASPARENTI PER 
TUTTI
Comunicazioni regolari e frequenti del vertice sono fon-
damentali per gestire l’ansia dei dipendenti. Il governa-
tore di New York Andrew Cuomo è diventato una delle 
fonti più affidabili del Paese nelle questioni relative a 
Covid-19 grazie ai suoi briefing trasparenti e regolari. 
La nostra ricerca dimostra che i dipendenti che ricevono 
regolarmente aggiornamenti dalle loro aziende hanno 
un’opinione più positiva dei loro datori di lavoro e sono 
più orgogliosi di lavorare per le loro aziende (oltre il 55%),

Un modello di comunicazione aperta e bidirezionale è 
particolarmente critico in quanto i datori di lavoro in-
traprendono azioni per affrontare l’impatto economico 
della pandemia. Le organizzazioni che hanno tenuto i 
dipendenti al corrente delle performance aziendali e che 
sono impegnate in un dialogo continuo con i loro dipen-
denti saranno meglio preparate a conversazioni difficili.

RAPIDAMENTE LE MISURE DI SALUTE PUBBLICA 
RACCOMANDATE
La nostra ricerca ha rilevato che, per quanto riguarda i 
tempi di rientro, i dipendenti si fidano dei più stimati 
esperti di salute pubblica, come in America il Center for 
Disease Control e in Italia l’Istituto Superiore di Sanità. 
Meno di uno su dieci si sentirebbe sicuro a tornare in 
ufficio quando è solo il datore di lavoro a sostenere che 
lo sia.
Le prime cinque richieste, in termini di sicurezza, dei 
dipendenti corrispondono strettamente alle raccoman-

dazioni degli istituti sanitari dei vari Paesi. I dipendenti 
chiedono che i loro datori di lavoro: facciano pulire e sani-
ficare accuratamente le aree di lavoro (55%); incoraggino 
i dipendenti malati a restare a casa e istituiscano poli-
tiche flessibili di congedo malattia (52%); promuovano 
l’igiene personale in modo continuativo (40%); fornisca-
no dispositivi di protezione individuale (33%); esaminino 
tutti i dipendenti prima che ritornino sul posto di lavoro 
(31%). I dipendenti devono sapere come queste misure 
vengono attuate, qual è la tempistica e come le misure 
saranno monitorate e applicate.

LEADER, MANAGER E COLLEGHI SU COME SOSTE-
NERE I DIPENDENTI
I manager dovranno assumersi una maggiore respon-
sabilità per il benessere dei dipendenti. Dovranno sfor-
zarsi a comprendere tempestivamente i segnali che in-
dicano la presenza di stress emotivi, inserire più tempo 
nelle loro giornate per interagire con il personale, aiutare 
i membri del team a capire cosa è e cosa non è sotto il 
loro controllo, e imparare a gestire i problemi in tempo 
reale.
L’ansia potrà essere contenuta a mano a mano che i 

dipendenti si ricongiungeranno con i colleghi con il sup-
porto di reti di informali e formali. La quarantena e il di-
stanziamento sociale hanno fatto sì che le persone ab-
biano perso proprio i sistemi di supporto e i meccanismi 
di gestione che altrimenti li avrebbero aiutati a superare 
la tempesta. Occorre ripristinarli.

FLESSIBILI
Il nostro esperimento ha dimostrato che, almeno per al-
cuni settori, è possibile lavorare non solo da remoto, ma 
anche su una varietà di orari che meglio si adattano alle 
preferenze e agli impegni personali delle persone. Con la 
riapertura dei luoghi di lavoro, i datori di lavoro devono 
aspettarsi pressioni per mantenere questa flessibilità, in 
particolare da parte di persone si devono occupare dei 
figli o di persone care malate. 
In tutta la pianificazione per mantenere i dipendenti fi-
sicamente al sicuro, non dimentichiamo l’impatto di Co-

vid-19 sulla loro salute psicologica. L’ansia generata da 
queste circostanze può produrre stanchezza, problemi 
di concentrazione, aumento dell’uso di alcol, tabacco e 
altre droghe, e peggioramento delle condizioni di salute 
esistenti, tutti fattori che possono avere un impatto ne-
gativo sulle prestazioni lavorative. Adottare queste cin-
que azioni è la cosa giusta da fare, ma non è l’unica ra-
gione per intraprenderle. L’attenzione o la disattenzione 
dei datori di lavoro per tutti gli aspetti del benessere dei 
loro dipendenti in questi frangenti avranno conseguen-
ze sulla loro reputazione per molti anni a venire.

(*) Sarah Clayton
 è vicepresidente esecutivo di United Minds. 
Con oltre 15 anni di esperienza alla guida di programmi di gestione 
del cambiamento end-to-end, Sarah ha assistito i clienti in M&A, 
ristrutturazioni aziendali, transizioni di leadership e adozione 
di tecnologie a livello aziendale

(**) Anthea Hoyle 
 è vicepresidente esecutivo di United Minds.
Nel corso della sua carriera, ha collaborato con brand leader i
n attività di cambiamento culturale, trasformazione del business 
e transizioni di leadership

Non è solo il benessere fi sico che le imprese 
devono prendere in considerazione. 
Altrettanto importante è il modo in cui si 
preoccuperanno della salute emotiva 
e psicologica dei dipendenti

Di SaraH ClaYtoN *  E  aNtHEa HoYlE **
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In 
che modo la tecnolo-
gia sta trasformando il 
modo di gestire le azien-
de? Come tutti sanno, 
l’innovazione tecnologica 
consente di cambiare il 
nostro modo di lavorare, 
ad esempio aiutando le 
persone a collaborare, ad 

accedere più rapidamente alle informazioni 
e a prendere decisioni più intelligenti. Meno 
ovvia, ma non meno importante, è la consta-
tazione che l’innovazione tecnologica sia in 
grado di ispirare nuovi approcci di gestione. Ad 
esempio, il passaggio dai computer mainfra-
me ai personal computer ha dato impulso alla 
tendenza all’empowerment degli anni ‘80 e 
l’emergere di strumenti software collaborativi 
ha dato forma al movimento di gestione del-
la conoscenza negli anni ‘90. In questi casi, le 
nuove tecnologie espandono le nostre capa-
cità e ampliano i nostri orizzonti, ed è questa 
combinazione che permette al management 
di evolvere. 

Un esempio particolarmente rilevante è 
quello dell’impresa agile, emersa nel corso de-
gli anni ‘90 come metodologia software, resa 

possibile da nuovi linguaggi di programmazio-
ne che hanno reso molto più facile per gli svi-
luppatori costruire prototipi e ottenere un ra-
pido feedback da parte degli utenti. Il concetto 
di sviluppo agile del software è stato 
formalmente definito nel 2001 e nel 
decennio successivo ha acquisito 
slancio come un approccio allo 
sviluppo del software più reattivo 
e collaborativo rispetto alla tradizionale 
metodologia “a cascata” (si veda figura 
in pagina).

Negli ultimi anni, l’idea di agile ha 
iniziato a muoversi nel mainstream 
del pensiero manageriale, con alcu-
ni osservatori che lo hanno proclama-
to come la nuova grande novità. Steve 
Denning lo ha definito su Forbes “un vasto 
movimento globale che sta trasformando il 
mondo del lavoro”. In un articolo di Harvard 
Business Review del 2016, Darrell Rigby, Jeff 
Sutherland e Hirotaka Takeuchi hanno scrit-
to che “l’innovazione agile ha rivoluzionato 
l’industria del software”. ... Ora è pronta a 
trasformare quasi ogni altra funzione in ogni 
settore”.

Il punto è che oggi le aziende e coloro che 
ci lavorano si confrontano quotidianamente 
con un contesto in costante mutamento, 
reso intricato dai crescenti impatti tecnolo-
gici, ma talvolta anche da eventi di portata 
globale come la pandemia di quest’anno. 
Aumenta così il numero di aziende che, per 
rimanere competitive e raggiungere obiettivi 
ambiziosi, sposta la propria focalizzazione 
dai processi interni alle persone, in un modo 
che comprende tanto i clienti quanto i dipen-
denti interni. Non è quindi un caso che questi 
ultimi anni abbiano visto la nascita di nume-
rose start-up caratterizzate da un approccio 
innovativo al lavoro e al mercato, che ha fini-
to per contaminare (positivamente) anche le 
imprese più tradizionali.

È in questo quadro che emergono le orga-
nizzazioni “agili” e la loro impostazione, par-
ticolarmente in grado di generare vantaggi in 
termini di produttività, velocità e qualità dei 
prodotti/servizi offerti. La metodologia agile 
ha infatti l’obiettivo di snellire i processi lenti 
e burocratici, consentendo di rispondere in 
modo efficace e tempestivo ai cambiamenti 
del mercato e alle nuove esigenze dei clienti. 
Un approccio che sembra fatto apposta per 

le imprese italiane di maggiore dimensione, 
ma soprattutto per snellire in prospettiva il 
nostro ingessato apparato burocratico pub-
blico.

Espandere il numero di team agili è un 
passo importante per accrescere l’agilità di 
un’organizzazione. Altrettanto importante, 
però, è il modo in cui questi team intera-
giscono tra loro. Anche le aziende agili più 
avanzate – Amazon, Spotify, Google, Netflix, 
Bosch, Saab, SAP, Salesforce, Tesla e SpaceX, 
tanto per citarne alcune – operano con un 
misto di team agili e strutture tradizionali.

La struttura aziendale tradizionale, fon-
data su organigrammi piramidali e proces-
si, viene progressivamente sostituita da 
una nuova organizzazione basata su piccoli 
gruppi, con una mission chiara e un alto li-
vello di autonomia. Questa impostazione 
consente di rilasciare frequentemente nuovi 
componenti di prodotto/servizio, raccoglien-
do feedback direttamente dal mercato e pro-
cedendo poi con ulteriori sviluppi, seguendo 
una logica iterativa. L’azienda diviene quindi 
più consapevole delle esigenze del cliente, di 
come queste mutano nel tempo, adattando 
progressivamente la progettazione ed evi-

tando investimenti non coerenti con i biso-
gni del mercato.

I vantaggi di questo nuovo approccio in-
cludono anche un maggiore coinvolgimento 
delle persone, grazie a nuovi stimoli. Infatti, 
da un modello di lavoro top-down, dove il la-
voratore viene incaricato da un superiore di 
portare a termine uno specifico compito, si 
genera uno spostamento verso un lavoro di 
“scoperta”, dove i leader diventano facilita-
tori di un processo di sviluppo continuo del 
prodotto.

COME CAMBIA LA LEADERSHIP
A supportare il cambiamento verso il mo-

dello di Agile Enterprise deve essere prima di 
tutto la leadership dell’organizzazione. Come 
per ogni cambiamento culturale e organiz-
zativo radicale, senza un supporto positivo 
da parte del vertice i risultati rimarranno con 
ogni probabilità limitati. La buona volontà 
non è tuttavia sufficiente per compiere que-
sto importante cambiamento. A cambiare, 
infatti, deve essere proprio il modo di ope-
rare da parte della leadership, in termini di 
comportamenti e atteggiamenti. Da un ap-
proccio top-down, basato sulla gestione dei 

progetti e delle risorse al fine di raggiungere 
gli obiettivi prefissati, il leader deve essere 
capace di passare a un ruolo di facilitatore 
e acceleratore delle risorse e dei progetti, un 
vero e proprio “catalizzatore” che consenta 
di sfruttare al massimo il potenziale presen-
te nel team, responsabilizzando e coinvol-
gendo i suoi membri.  

“AGILE” ORGANIZZATIVO
Il termine “agile” è ormai utilizzato in mol-

ti contesti aziendali spesso per intendere 
concetti in parte differenti; vi è infatti una 
profonda differenza tra il gestire un progetto 
in modalità agile ed essere una azienda agi-
le (Agile Enterprise). Nel primo caso “agile” 
è una tecnica di project management, nel 
secondo caso l’approccio viene scalato oltre 
il singolo team andando a coinvolgere più 
funzioni, con un impatto significativo sull’or-
ganizzazione. Questo implica una profonda 
riorganizzazione aziendale in termini di ruo-
li e competenze. Il cambiamento richiesto 
dalla creazione di una Agile Enterprise è 
quindi nettamente più pervasivo, e prevede 
il cambiamento delle modalità di lavoro nel 
day-to-day di quasi tutti i dipendenti dell’or-

ganizzazione.
In una impresa agile anche le funzioni non 

coinvolte direttamente in un ridisegno orga-
nizzativo devono essere in grado di interfac-
ciarsi, lavorare e supportare quelle funzioni 
che hanno invece adottato un nuovo model-
lo organizzativo team-based. In ogni caso, 
non esiste una soluzione unica applicabile a 
qualsiasi contesto aziendale, ma ogni realtà 
necessita di un proprio modello personaliz-
zato. 

Dalla redazione 
di Harvard Business Review Italia

                         +AGiLi
per CompeTere
Sempre più, di fronte alle crescenti sfi de competitive, 
le aziende di ogni tipo devono diventare agili e fl essibili. 
Le più avanzate utilizzano la metodologia agile per snellire 
i processi lenti e burocratici, consentendo di rispondere 
in modo effi  cace e tempestivo ai cambiamenti del mercato

nuove modAliTÀ 
di orGAniZZAZione del lAvoro
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Giorno dopo giorno le donne e gli uomini del Pastificio Rana 
danno forma ad un’idea di bontà nata nel 1962.

Da allora una straordinaria propensione alla ricerca e alla creatività 
riesce ad unire, nei gesti semplici del cucinare, 

tradizione ed innovazione. 

IL FUTURO È
MERAVIGLIA


