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più grandi economie della regione im-

pattino inevitabilmente le aspettative 

nel breve-medio periodo.

Quello che sicuramente rappresenta 

una preoccupazione trasversale è l’area 

dell’automation e in particolare la velo-

cità e la magnitudo con cui le nuove 

tecnologie rimpiazzeranno e/o modifi-

cheranno sostanzialmente gli attuali 

lavori.

Forza lavoro  
alla ricerca di senso
La workforce di oggi è sempre più alla 

ricerca di “significati e senso” nella 

quotidianità del lavoro e guarda ben 

oltre il mero corrispettivo economico 

derivante dall’attività svolta. L’accelera-

zione di alcune dinamiche (ad esempio 

mobilità del talento, globalizzazione, 

impatto delle scelte strategiche delle 

grandi corporate sulla quotidianità, svi-

luppo tecnologico) ha enormemente 

influito sulla sostanza e sulla forma del 

lavoro facendo emergere un diverso e 

maggiore senso di libertà nella pianifi-

cazione ed esecuzione dei vari task, 

impattando profondamente concetti 

quali produttività, connessione e colla-

borazione, luogo e orario di lavoro, 

solo per citarne alcuni.

Fattori socialmente e professionalmen-

te basilari riferibili alla sicurezza del la-

voro, che fino a pochi anni or sono 

avevano una diretta e quasi univoca 

corrispondenza nella solidità dell’a-

zienda per cui si prestava lavoro, oggi 

hanno un’accezione principalmente 

individuale e sono legati al bagaglio di 

competenze, esperienze che possedia-

mo e di cui siamo responsabili e “unici 

detentori”, in un’ottica di long term 

employability.

Icambiamenti in ambito tecnologico, 

culturale e socio-economico stanno 

impattando il modo in cui le persone 

lavorano a tutti i livelli organizzativi e 

geografici e influiscono sul modo in cui 

collaboriamo, eseguiamo le nostre at-

tività e sulla qualità e intensità “dell’in-

gaggio” rispetto all’azienda di appar-

tenenza. Tutto questo ha ovviamente 

Il “posto di lavoro” 
del futuro è già qui
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un riflesso anche su come le organizza-

zioni si adattano, insieme ai loro colla-

boratori, a un ambiente in continua e 

rapida evoluzione. 

Prendendo come spunto la ricerca che 

Adp e il suo Research Institute© (Adp 

RI) hanno condotto a livello globale 

sulla tematica in questione si possono 

sicuramente evidenziare alcuni trend o 

tratti comuni che è opportuno consi-

derare nel momento in cui si ragiona 

di scenari organizzativi nel medio-lun-

go periodo.

C’è in generale, e a livello globale, un 

sentiment positivo rispetto ai cambia-

menti che influiranno sul lavoro negli 

anni a venire; se si guarda ad esempio 

alla regione Apac (Asia/Pacifico), dove 

la popolazione ha un’età media più 

bassa e il mercato del lavoro mostra un 

dinamismo e una crescita costante, i 

lavoratori sono sicuramente pronti ad 

abbracciare “il nuovo”. Il dato non si 

discosta poi molto da quello rilevato in 

America Latina, sebbene le recenti in-

certezze socio-economiche nelle due 
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Così come la workforce 
evolve, le organizzazioni 
devono adattarsi
Sebbene buona parte delle aziende di 

ogni tipo, settore e dimensione abbia 

cominciato a confrontarsi e modellare 

strutture e processi alla luce di quanto 

descritto poc’anzi, è altrettanto vero 

che la velocità di questo esercizio non 

appare sufficiente e ogni ulteriore ritar-

do rischia di compromettere la sosteni-

bilità nel lungo periodo di diverse orga-

nizzazioni. Basti pensare alle politiche 

di reclutamento o talent acquisition 

che troppo spesso hanno un focus lo-

cale e privilegiano candidati con profili 

sovrapponibili (ad esempio, stesse uni-

versità di provenienza e/o votazioni, 

background professionali similari, mini-

ma/scarsa attenzione alla “diversity” 

ecc.); lo stesso dicasi per le policy che 

regolamentano il lavoro remoto o per i 

processi di performance management 

spesso “inadatti” a catturare la flessi-

bilità e velocità della realtà lavorativa. 

A ciò si aggiunga il tema dell’invecchia-

mento della popolazione e del conti-

nuo aumento di lavoratori “autonomi” 

(consulenti, project manager o “con-

tractor”, per usare la definizione anglo-

sassone), che nelle economie più avan-

zate potrebbero rappresentare entro 

10 anni tra il 25 e il 40% della popola-

zione attiva. Quest’ultima proiezione 

pone enormi quesiti che toccano la 

pianificazione strategica degli organici 

(strategic workforce planning & orga-

nization capabilities), la relazione lavo-

ratore/azienda in un contesto dove il 

contratto sociale tra azienda e lavora-

tore tende a scomparire, il coordina-

mento e la collaborazione tra “interni” 

ed “esterni” e molto altro.

Le forze che plasmano  
il futuro del lavoro
Numerosi studi ci parlano di una co-

stante ricerca di una “nuova libertà 

personale” che permetta in primis un 

miglior bilanciamento tra vita privata 

e attività professionale e che, in am-

bito organizzativo, preveda la possibi-

lità di definire il quando, il dove e, 

soprattutto, il come svolgere il proprio 

lavoro. 

Le nuove possibilità offerte dalla tecno-

logia non faranno altro che accentuare 

ulteriormente tale dinamica.

Continuare a imparare
Le persone vogliono avere continuo 

accesso a strumenti, risorse e informa-

zioni sempre aggiornate per completa-

re i propri task e vogliono tempo per 

continuare a imparare nuove skill; i 

programmi e sistemi aziendali di trai-

ning & learning devono supportare e 

facilitare la costruzione di ambienti di 

lavoro dove si “impari continuamen-

te”, dove l’aggiornamento e l’acquisi-

zione di nuove competenze costituisca 

una formidabile leva di retention dei 

“key player” e di permanent upgrade 

delle capability organizzative.

Global marketplace
Come già brevemente accennato, il 

concetto di stabilità sta vivendo una 

mutazione profonda e ha sempre più 

una connotazione individuale e indivi-

dualistica; in un mondo globale dove 

la ricerca del best available talent non 

ha limiti geografici, coloro i quali han-

no e avranno un bagaglio di compe-

tenze ed esperienze ad alto valore 

aggiunto potranno offrire i propri ser-

vizi ovunque e a chiunque ne abbia 

bisogno e si muoveranno in questo 

mercato globale massimizzando il loro 

Roi professionale.

Significato nel lavoro
Il futuro delle organizzazioni e delle 

loro persone ha anche a che fare con 

nuove leve motivazionali e di ingaggio 

personale, dove la ricerca costante di 

“significato nel lavoro” diventa un’im-

prescindibile cartina di tornasole e mi-

sura della soddisfazione professionale. 

Questo implica un avvicinamento delle 

persone alla mission delle aziende, così 

come l’abilità richiesta al management 

nel trovare un link “emozionale e so-

ciale” tra i progetti e le attività azien-

dali e il set di valori e interessi di natura 

personale. È del tutto evidente anche 

la necessità di allargare ed estendere il 

processo decisionale a tutta l’organiz-

zazione, limitando quanto più possibile 

dinamiche top-down. 

Una riflessione  
per aziende e manager
Le considerazioni condivise sul futuro 

del lavoro costituiscono una prelimina-

re seppur solida base di riflessione per 

aziende e manager per leggere, inter-

pretare e adattarsi proattivamente a un 

ambiente in rapidissima evoluzione. 

Tale esercizio non può prescindere, al-

meno in parte, da un sostanziale e de-

ciso ribaltamento del paradigma che 

vede i lavoratori adattarsi al modello 

organizzativo in cui entrano, a favore 

di uno scenario dove sono le organiz-

zazioni e i manager “consapevoli” a 

costruire ambienti di lavoro che ricono-

scono integrando dinamiche e trend 

sociali nel tessuto e nella cultura orga-

nizzativa.


