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CAMBIARE IL 
MONDO DEL LAVORO  

È POSSIBILE?

L’opinione di Luciano Pero
ricercatore socio-economico, consulente aziendale  
e docente al Mip - Politecnico di Milano

Cosa pensa che dovrebbe 

cambiare nel mondo del 

lavoro in Italia per andare 

verso maggiore produttivi-

tà e benessere?

«Le aziende italiane hanno 

un disperato bisogno di au-

mentare la competitività at-

traverso un processo di inno-

vazione ad ampio spettro, 

che coinvolga sia il mercato e 

i modi di vendita, sia i pro-

dotti, sia i sistemi di produ-

zione e di organizzazione 

dell’impresa e della rete pro-

duttiva. 

L’innovazione può avere 

tante strade e tanti modi, ma 

deve essere più veloce del 

passato». 

Chi dovrebbe farsi carico 

maggiormente di porre le 

premesse per questo cam-

biamento?

«I processi di innovazione na-

scono dalle energie imprendi-

toriali e dagli investimenti 

nelle imprese e nei settori. 

Quindi le mosse principali 

spettano agli imprenditori e ai 

manager che li supportano. 

Ma anche il governo e gli atto-

ri sociali, come i sindacati e le 

associazioni, possono e devo-

no fare molto per creare con-

dizioni più favorevoli e di sti-

molo al processo innovativo». 

Qual è il ruolo dei manager?

«I manager hanno un ruolo 

centrale nel progettare e con-

durre il processo di innova-

zione; devono essere dei lea-

der e dei trascinatori del cam-

biamento che è allo stesso 

tempo tecnologico, organiz-

zativo, di gestione delle risor-

se umane e di mercato. A loro 

volta gli imprenditori devo-

no assicurare gli investimenti 

e le strategie di successo, 

mentre i sindacati devono fa-

vorire il processo e garantire 

la partecipazione diretta dei 

lavoratori all’innovazione». 

Cosa pensa dell’iniziativa di 

Manageritalia?

«L’iniziativa di Managerita-

lia, focalizzata sull’innova-

zione dei sistemi di organiz-

zazione e gestione delle ri-

sorse umane e sul migliora-

mento delle condizioni di 

lavoro, può essere un buon 

contributo al generale pro-

cesso di sviluppo del sistema 

produttivo di cui ha bisogno 

il nostro Paese».

Oggi anche la legge di sta-

bilità favorisce questo 

cambiamento. Alla luce di 

ciò che vede da anni sul 

campo, cosa fare per cam-

biare davvero l’organizza-

zione aziendale? 

«La legge di stabilità incen-

tiva i premi di risultato che 

puntano a un incremento 
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È un obiettivo ambizioso, ma se mettiamo al centro le persone e il merito, più 
managerialità, nuovi modelli organizzativi e la collaborazione di tutti, possiamo 
farcela. Con l’iniziativa “Cambia il lavoro con Produttività&Benessere” 
Manageritalia punta ad aumentare la produttività e migliorare 
il benessere di lavoratori e aziende. Lo vogliono i manager e i lavoratori 
italiani, lo dicono le teorie ed esperienze più avanzate a livello mondiale.

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL SITO
www.manageritalia.it > Focus > Progetti Manageritalia > 
Produttività&Benessere

reale di produttività e la par-

tecipazione diretta dei lavo-

ratori. 

È una buona cosa ma ci vuo-

le anche un diffuso cambio 

di cultura nelle imprese, an-

che aggiungendo più mana-

gerialità, che porti a coinvol-

gere maggiormente tutti i 

lavoratori nel miglioramen-

to dei processi produttivi e 

nella gestione quotidiana del 

lavoro».

E quali risultati aspettarsi?

«Dobbiamo puntare a un 

salto di qualità sia nelle per-

formance dei processi di 

produzione e di servizio, sia 

nella qualità della vita delle 

persone e nella qualità della 

condizioni di lavoro nelle 

imprese. 

Sembrano obiettivi antiteti-

ci, ma in effetti sono collega-

ti e alla portata dei prossimi 

anni».

DIVENTA FAN 
e condividi l’iniziativa con colleghi e amici 
http://bit.ly/dir5-6-151
CONTATTACI  
pb@manageritalia.it2
PASSA ALL’AZIONE 
Valuta i programmi, anche solo come traccia, 
per capire come sia facile cambiare3
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