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I MANAGER AL TEMPO PRESENTE

La tecnologia digitale è sempre 

più presente nella società e 

nell’economia e questo trasfor-

ma il nostro modo di lavorare, studia-

re, comunicare, accedere alle informa-

zioni e di come spendiamo il nostro 

tempo libero. Questa rivoluzione, 

chiamata digital transformation, è 

quindi in primo luogo un processo di 

trasformazione sociale che, come tale, 

ha un impatto sul mondo aziendale da 

più punti di vista: dall’effetto del digi-

tale sulla trasformazione dei processi 

organizzativi alla riconfigurazione del-

la relazione con il cliente, alla genera-

zione di nuovi modelli di business.

Il punto di vista che vorremmo affron-

tare in questo articolo è quello del 

cambiamento delle competenze di chi 

lavora in azienda e, in particolare, di 

Cristina Spagna
managing director di Kilpatrick Executive Search

quella popolazione che chiamiamo 

manager. Le tecnologie digitali creano 

indubbiamente un nuovo valore e 

hanno un impatto significativo sulle 

attività delle persone in azienda e del 

manager in particolare. Quest’ultimo 

deve mettere in scena delle competen-

ze nuove che lo aiutino a recepire il 

cambiamento, a migliorare le perfor-

mance e a stimolare gli altri nella loro 

evoluzione.

I presupposti che assumiamo sono 

due: da un lato le tecnologie digitali 

servono per aumentare la capacità 

umana nella creazione di valore; que-

sto significa che la tecnologia è “uti-

lizzata” e, di conseguenza, senza la 

capacità umana la tecnologia non è 

generatrice di valore di per sé (nella 

maggior parte dei casi).
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L’altro presupposto è che la tecnologia 

non aspetta, quindi chi non avrà suffi-

cienti “digital competence” rischierà 

di non cogliere opportunità interes-

santi o di essere escluso da alcune at-

tività. Questo significherà utilizzare la 

forma verbale al tempo presente, per-

ché siamo già nella “digital era”.

Fatte salve le competenze tecniche 

operazionali che devono essere pre-

senti e accresciute tramite progetti di 

formazione tecnica ad hoc, sono ne-

cessarie nuove competenze per i ma-

nager di oggi. Oltre a quelle di base 

classiche che devono essere coltivate, 

quali la leadership, la visione, la capa-

cità di trascinare il team e lo sviluppo 

dei collaboratori, i manager devono 

essere in grado di integrarne di nuove 

per sopravvivere ed evolvere.

Quali competenze 
sviluppare?
Velocità adattiva: il manager deve es-

sere sempre più flessibile e adattabile. 

In un mondo in cui non riesci più a pre-

vedere le regole del gioco e nel quale è 

presente una nuova generazione che ha 

un bisogno di libertà maggiore e vuole 

tutto e subito, il manager deve essere 

in grado di dare la direzione senza trop-

pa pianificazione e sicurezza.

Interculturalità e attitudine socia-

le: siamo in un mondo dove non esi-

stono più confini e bisogna riuscire ad 

apprezzare e valorizzare la diversità. 

Sempre più spesso i nostri manager 

devono essere in grado di gestire per-

sone di culture diverse e sedute in lo-

cation diverse. Ecco quindi la necessità 

di sapersi muovere in maniera intelli-

gente dando ascolto ai diversi punti di 

vista che generano innovazione. I più 

importanti progetti di trasformazione, 

per poter funzionare bene, devono es-

sere infatti generati a livello interfun-

zionale e, se possibile, interculturale. 

Etica e responsabilità: l’utilizzo delle 

tecnologie digitali implica un approc-

cio etico alle stesse, dal più banale te-

ma della privacy a quello più sentito 

della cancellazione di mestieri o di ruo-

li non più adeguati alle richieste di tra-

sformazione del mercato o sostituiti 

dalla tecnologia.

Empatia strutturata: l’importanza 

dell’empatia come elemento delle 

competenze manageriali e di leader-

ship è già nota, e sono note le sue ca-

ratteristiche comportamentali. La do-

manda di fondo è: “Come fare a cre-

are empatia senza un rapporto perso-

nale diretto?”, ovvero, come si riesce 

a essere empatici quando uno stru-

mento digitale si pone come media 

fondamentale nella comunicazione 

umana? L’empatia strutturata è un’e-

voluzione dell’empatia per come la in-

tendiamo. Significa aggiungere quali-

tà nuove che permettano la creazione 

di una relazione positiva e di compren-

sione senza che ci sia uno scambio fi-

sico diretto. 

Pensiero critico: rientra in questo 

aspetto la gestione dell’informazione 

e la capacità del manager di essere cri-

tico rispetto all’informazione e al dato. 

Il manager deve essere quindi in grado 

di ricevere l’informazione, di verificar-

ne le fonti e di analizzarla rimanendo 

autonomo nel suo pensiero.

Questi sono solo alcuni esempi di com-

petenze che il manager deve sviluppa-

re per venire incontro alle nuove esi-

genze di un’economia moderna, digi-

talizzata, complessa.

Innovare per evolvere
Detto questo, emergono delle doman-

de che costituiscono lo sfondo al pal-

coscenico delle nuove competenze 

manageriali, uno sfondo da prendere 

in seria considerazione, visto che risie-

de nelle radici della nostra cultura ma-

nageriale e generazionale.

In un mondo passato, dove l’economia 

era complicata, erano sufficienti ottime 

capacità di pianificazione e organizza-

zione. Oggi, in un’economia comples-

sa, hai bisogno di generare innovazione 

come base essenziale di sopravvivenza. 

Se non sei capace di generare innova-

zione non puoi evolvere e rischi il sor-

passo da parte di realtà più dinamiche 

e capaci di affrontare nuove sfide.

L’innovazione passa necessariamente 

dall’intersezione di punti di vista diffe-

renti, dalla libertà e dall’autonomia dei 

soggetti coinvolti di poter esprimersi, 

agire, assumere iniziative, accettare 

sfide.

La nostra cultura manageriale è pron-

ta a gestire questa complessità la-

sciando libertà ai collaboratori? Come 

conciliamo libertà e accountability, fi-

ducia e controllo? Saremo in grado di 

valutare la performance individuale 

all’interno di progetti di gruppo inter-

funzionali, magari condotti attraverso 

l’home-working?

Inoltre, dobbiamo fare i conti con i mil-

lennials, che saranno i nuovi clienti e i 

nuovi manager. Il gap culturale con il 

management attuale pre-millennials è 

enorme e non siamo in grado di pre-

vedere gli strumenti e gli stili più adat-

ti al nuovo approccio. Quello che è cer-

to è che bisogna cercare la modalità 

per facilitare il cambiamento e le rela-

zioni con questa generazione.


