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Per accedere 
alla New Economy 
serve un’evoluzione 
delle nostre imprese 
verso nuove forme 
organizzative, meno 
gerarchiche, più basate 
sul lavoro in team 
e più flessibili

Luciano Pero

D
A QUALCHE ANNO ci stiamo abituando alla 

diffusione di nuove tecnologie che vengono pro-

poste e si diffondono con un ritmo molto supe-

riore a quello del passato. Negli anni Novanta c’è 

stata internet, poi il web 2.0, poi la rivoluzione 

degli smartphone, dei social network e dei touch-

screen, ora è all’orizzonte addirittura una quarta rivoluzione indu-

striale indicata come “Industry 4.0”. Cosa c’è di nuovo nella rivolu-

zione tecnologica che stiamo vivendo, rispetto a quelle del passato?

Tante tecnologie e soluzioni organizzative possibili
Una prima novità sta nell’introduzione di molti tipi di nuove tecno-

logie applicabili sia ai sistemi manifatturieri sia ai servizi di massa 

come sanità, trasporti, banche, pubblica amministrazione, sia ai ser-

vizi alla persona e al commercio tradizionale.

ECONOMIA 4.0: 
OLTRE LA 
TECNOLOGIA
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Le grandi rivoluzioni 
tecnologiche hanno sempre  

prodotto forti “impatti 
sociali”. Oggi, data la 

complessità e varietà delle 
soluzioni possibili, risulta 

molto più importante che in 
passato la risposta sociale 

alle diverse applicazioni 
per determinarne il 

successo o l’insuccesso

varietà di nuovi sistemi consente 

molteplici soluzioni sia organiz-

zative che tecnologiche scono-

sciute nel passato.

La seconda novità riguarda la pos-

sibile retroazione dei sistemi socia-

li sulle innovazioni tecnologiche. 

Già nel passato, le grandi rivoluzio-

ni tecnologiche avevano prodotto 

forti “impatti sociali” che avevano 

richiesto una lunga opera di uma-

nizzazione. Oggi il problema degli 

impatti si pone in modo molto di-

verso: infatti, data la complessità e 

varietà delle soluzioni possibili, ri-

Si tratta infatti di tecnologie che 

riguardano diverse attività e aree 

di lavoro: ad esempio le macchi-

ne utensili (come la stampante 

3D), i sistemi robotizzati (come i 

robot collaborativi), il trattamen-

to di mole elevate di dati (come i 

big data), il rapporto uomo mac-

china (come le interfacce intelli-

genti ecc.), i nuovi materiali (co-

me il grafene) e poi le nanotecno-

logie, l’intelligenza artificiale, il 

web 3.0, i nuovi computer, l’inter-

net delle cose, gli assistenti intel-

ligenti e così via. Questa ampia 
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sulta molto più importante che in 

passato la risposta sociale, delle 

imprese, dei sindacati, dei manager 

e in generale dell’umanità alle di-

verse applicazioni per determinar-

ne il successo o l’insuccesso. In bre-

ve, oggi sembra essere la società che 

guida la rivoluzione tecnica sui 

luoghi di lavoro e non viceversa, 

come all’epoca di Ford e della mac-

china a vapore. Quindi l’avvento di 

Economia 4.0 (se rivoluzione sarà) 

nizzativi molto diversi tra loro 

non significa però che il loro utiliz-

zo sia alla portata di tutti. È illuso-

rio pensare che aziende tradizio-

nali “fordiste” basate su una forte 

gerarchia, un’elevata specializza-

zione dei compiti e sulla routine 

possano adattarsi facilmente alle 

nuove tecnologie semplicemente 

con l’acquisto di nuovi sistemi. Le 

nuove tecnologie infatti non solo 

possono modificare radicalmente 

dita, interferendo con i negozi 

tradizionali e proponendo forme 

di personalizzazione molto spinte.

Per arrivare a questi cambiamen-

ti sono necessari non solo piani di 

investimento in macchinari e si-

stemi, ma anche progetti di rior-

ganizzazione complessi, piani 

commerciali e di formazione di 

competenze evolute.

In breve, l’uso produttivo effi-

ciente ed efficace di queste inno-

I manager innovatori, 
con una forte leadership 
nei processi di 
cambiamento e un forte 
impegno sia tecnico 
sia etico, hanno oggi 
i ruoli più critici 
e indispensabili per
 uscire dalla crisi

i processi produttivi, come in par-

te ci ha già abituato l’automazio-

ne, ma quasi sempre arrivano a 

modificare il prodotto/servizio e 

il suo utilizzo e spesso cambiano 

proprio il rapporto tra produttore 

e cliente finale. In certi casi muta-

no radicalmente il sistema di ven-

vazioni richiede un’intelligenza 

collettiva, un’adattabilità orga-

nizzativa e una flessibilità opera-

tiva che non sono possedute dalle 

organizzazioni tradizionali. Il 

problema non è solo avere dei 

buoni ingegneri e qualche tecnico 

molto intelligente: sono necessa-

non sarà una rivoluzione primaria-

mente tecnologica, ma prima di 

tutto socio-organizzativa e poi tec-

nica. Infatti molto dipenderà da 

come i vari gruppi sociali guideran-

no e accetteranno i trend tecnologi-

ci e da come in generale la società li 

premierà o rifiuterà.

Solo nuovi modelli 
organizzativi possono adottare 
nuove tecnologie 
Il fatto che le nuove tecnologie 

possono dar luogo a modelli orga-
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rie nuove forme organizzative in 

grado di apprendere, fare speri-

mentazioni collettive, sbagliare e 

correggersi con grande rapidità e 

acquisire rapidamente nuove 

competenze.

Si tratta di organizzazioni a bassa 

gerarchia, con alto spirito di grup-

po, con competenze multiple e in 

grado di aprirsi a nuove soluzioni 

e a nuove forme di lavoro. In Italia 

questo tipo di organizzazioni so-

per Industry 4.0 e per le nuove 

tecnologie.

Innovazione organizzativa  
e ruolo dei manager
Ma come arrivare a organizzazio-

ni così evolute e con queste nuove 

competenze di apprendimento e 

di sperimentazione?

Se osserviamo le organizzazioni 

che si stanno già avviando su 

questa strada è facile verificare 

il ruolo dei manager, che a loro 

volta non sostituiscono semplice-

mente il fondatore al vertice della 

piramide ma diventano piuttosto 

dei leader, cioè dei trascinatori, 

dei coordinatori di diversi tipi di 

team, che si responsabilizzano sia 

nelle scelte strategiche, sia nella 

gestione quotidiana dell’impre-

sa. Sono proprio questi manager 

innovatori, con una forte leader-

ship nei processi di cambiamento 

e un forte impegno sia tecnico sia 

etico, che hanno oggi i ruoli più 

critici e indispensabili per uscire 

dalla crisi. 

La ripresa dello sviluppo econo-

mico in Italia dipende oggi in gran 

parte dalle competenze e dalle 

abilità di questi manager innova-

tori. Ma in questi contesti anche il 

lavoro cambia profondamente e le 

tradizionali distinzioni tra lavoro 

manuale e intellettuale e tra chi 

decide e chi esegue tendono a ri-

dursi o addirittura a scomparire.

Come cambia il lavoro  
e le relazioni industriali
I lavoratori si trovano di fronte 

non solo a netti miglioramenti 

delle condizioni di lavoro, ma an-

che alla richiesta di lavoro intellet-

tuale, come ad esempio la soluzio-

ne di problemi, analisi e diagnosi 

di guasti, errori e anomalie, lavoro 

in team ecc. I tecnici a loro volta 

hanno informazioni e strumenta-

zioni avveniristiche e molto po-

tenti ma devono anche confron-

tarsi direttamente con le esperien-

no assai rare. Per accedere alla 

nuova economia è dunque neces-

saria una rapida evoluzione delle 

nostre imprese verso forme orga-

nizzative nuove, meno gerarchi-

che, più basate sul lavoro in team 

e più flessibili. L’innovazione or-

ganizzativa è una precondizione 

che perdono progressivamente le 

caratteristiche di aziende “padro-

nali”, nel senso di gestite diretta-

mente e totalmente dal socio-fon-

datore, con criteri monocratici e 

gerarchici. Queste invece entrano 

in un processo di cambiamento, 

dove viene ampliato e rafforzato 
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ze pratiche di lavoro, oppure ac-

quisirle in proprio col lavoro di-

retto. Le differenze tra operai e 

ingegneri si riducono e i confini 

sono sempre più labili. 

Il coinvolgimento diretto dei lavo-

ratori nella gestione e nel miglio-

ramento dei processi diventa es-

senziale e può assumere diverse 

forme, come ad esempio il team-

working, la rotazione delle man-

sioni, il sistema dei suggerimenti 

e così via.

In sintesi, mi pare che si stia apren-

do una stagione di ampio svilup-

po delle forze produttive centrato 

sulle capacità tecniche e su nuove 

esperienze di tutti gli attori umani 

dentro le imprese. Questo nuovo 

contesto da un lato mette in crisi 

le relazioni industriali tradiziona-

li basate sull’idea di un conflitto 

perenne e senza fine tra azienda e 

rappresentanti dei lavoratori. 

Quindi le relazioni industriali si 

orientano verso forme più coope-

rative e disposte a sviluppare in-

novazione per aumentare i benefi-

ci per tutti.

Ma dall’altro lato questi nuovi 

contesti aprono ampi spazi per 

l’azione sindacale. Questa può 

concentrarsi sia sulle forme di par-

tecipazione diretta dei lavoratori 

alla vita dell’impresa sia sull’uma-

nizzazione dei risvolti negativi e 

“poco umani” che anche le nuove 

tecnologie si portano dietro, come 

emerge anche in soluzioni arre-

trate e tradizionali adottate da 

imprese della New Economy. 

CONTATTACI  
pb@manageritalia.it>>
PASSA ALL’AZIONE 
Valuta i programmi, anche solo come traccia, 
per capire come sia facile cambiare

Un Fiocco in Azienda
http://bit.ly/dir9-6-15

InterAGEing 
http://bit.ly/dir8-6-15

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

Manageritalia sta lavorando da anni, stimolata da tanti manager associati, sui 

cambiamenti organizzativi oggi necessari per entrare da protagonisti in questa 

nuova fase economica. Cambiamenti che, come si legge nell’articolo, vedono 

ampliato e rafforzato il ruolo dei manager, facendone l’attore principale, cri-

tico e indispensabile, per cambiare il lavoro e competere.

Cambia il lavoro con Produttività&Benessere è l’iniziativa lanciata da Mana-

geritalia per fare dei suoi manager i protagonisti e promotori di questo cam-

biamento nel quale dobbiamo coinvolgere tutti – imprenditori, manager, la-

voratori, sindacati ecc. – e tutto il sistema per ridare produttività, benessere e 

senso al lavoro di persone e aziende. Vedi anche articolo a pagina 49.

Smart Welfare 
http://bit.ly/dir7-6-15
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