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EL CORSO degli ultimi dieci anni il mondo del business è drasticamente cambiato,
il mondo è sempre più Vuca.
Questo nuovo ambiente contribuisce a rendere sempre più obsoleti i classici modelli di business e di leadership e rende sempre più difficile conseguire un
vantaggio competitivo sostenibile nel tempo.

Cosa vuol dire Vuca?
La V (volatility) sta per volatilità. Ciò significa che la natura, la
velocità e l’ampiezza dei cambiamenti non sono più prevedibili.
La volatilità è sinonimo di turbolenza, un fenomeno che si sta verificando sempre più frequentemente rispetto al passato ed è ulteriormente incrementato dalla
crescita esponenziale della digitalizzazione, connettività, liberalizzazione del commercio e concorrenza globale.
La U (uncertainty) significa incertezza, o la mancanza di prevedibilità degli eventi. In un mondo
Vuca è sempre più difficile utilizzare le esperienze passate per pre-

vedere il futuro, in quanto il futuro non sarà più una proiezione del
passato.
La C (complexity) significa complessità. Le cause non sono sempre chiare e alla complessità dei
fattori in gioco si unisce una complessità dinamica, dove le cause e
gli effetti sono distanti nel tempo
e nello spazio.
L’ultimo elemento è la A (ambiguity) di ambiguità. L’ambiguità è
l’incapacità di concettualizzare
con precisione le minacce prima
che diventino letali.
Molte aziende non sembrano essere pronte ad affrontare un contesto competitivo sempre più Vuca. La principale sfida che si pone
alle aziende è quella di sviluppare
una nuova cultura aziendale principalmente basata su due driver:
l’imprenditorialità aziendale e un
nuovo modello di leadership.
La ricerca costante di un vantaggio competitivo sostenibile nel
tempo porta le aziende a lavorare sullo sviluppo di nuovi modelli di management e di leadership capaci di liberare l’energia,
l’imprenditorialità il massimo
potenziale di innovazione dalle

persone. Nel nuovo mondo Vuca
l’imprenditorialità aziendale, o
intrapreneurship, e la leadership
diffusa guidata dai valori la faranno da padroni e i modelli di
gestione delle persone dovranno
essere completamente rivisti o
reinventati.
Per sviluppare una nuova cultura
aziendale basata sulla intrapreneurship, che sfidi costantemente
lo status quo e sia alla ricerca costante di nuove opportunità di
business, bisognerà ridisegnare e
reinventare non solo dei nuovi
modelli di business, ma anche e
soprattutto nuovi modelli di management e di leadership, ovvero
cambiare profondamente il modo
con cui vengono prese le decisio-

ni, si esercita il controllo, si definiscono gli obiettivi, si motivano
le persone, decidere quali informazioni rendere disponibili e come favorire l’apprendimento/
crescita delle persone.

Decisioni
Nelle organizzazioni tradizionali
le decisioni erano nelle mani di
pochi. Questi pochi erano i leader
ed erano generalmente i più competenti e occupavano anche una
posizione gerarchica superiore.
Con la nuova sfida dell’imprenditorialità aziendale diffusa, le competenze si sono disperse all’interno di varie funzioni e le persone
sono spesso incoraggiate a decidere anche al di fuori delle re-

Vuca (volatility, uncertainty,
complexity e ambiguity)
contribuisce a rendere
sempre più obsoleti i classici
modelli di business e di
leadership e rende sempre
più difficile conseguire un
vantaggio competitivo
sostenibile nel tempo

sponsabilità del proprio specifico
ruolo e della propria job description. Nel nuovo mondo Vuca un
eccesso di gerarchia e di burocrazia è semplicemente disastroso. I
manager/leader devono impara-
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re a fare un passo indietro. Per
poter fare uno o più passi indietro
i nuovi leader devono costruire
contesti che lo permettano, dove
sia possibile sbagliare in un ambiente protetto che non penalizza
l’errore e dove l’errore non generi
conseguenze devastanti.

Controllo
Nessuna azienda, indipendentemente dalle dimensioni, può essere totalmente immune a qualche

La principale sfida che si
pone alle aziende è quella di
sviluppare una nuova cultura
aziendale principalmente
basata sull’imprenditorialità
aziendale e un nuovo
modello di leadership
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sistema di controllo. Il vero problema è che crescendo di dimensione le aziende tendono a sovrastrutturare il controllo facendo
assumere ai processi formali vita
propria, le persone li vivono come
un obbligo; innamorandosene eccessivamente dimenticandosi di
quale sia il valore aggiunto per il
cliente; facendo concentrare eccessivamente le persone sui processi e non sui clienti; facendo
sentire le persone come dei bam-

bini, ai quali bisogna dire cosa
fare, quando farlo e come farlo. Il
nuovo concetto di intrapreneurship porta le persone ad autorganizzarsi. L’auto-organizzazione è strettamente collegata alla
partecipazione e prevede che le
regole siano poche e chiare e che
la responsabilità di attuare e controllare il lavoro sia compito delle
persone che lo eseguono. Auto-

organizzazione significa che le
persone non avranno un lavoro,
ma una responsabilità ed essere
responsabili di qualcosa o di qualcuno significa averne cura e non
controllarlo.

Obiettivi
Il nocciolo della questione non è
se gli obiettivi servono, ma chi li
definisce, su che orizzonte temporale e a chi devono essere rivolti.
Chi definisce gli obiettivi? Da che
mondo è mondo la definizione
degli obiettivi viene fatta topdown. Il management team si riunisce e definisce i macro obiettivi.
A cascata i direttori di divisione/
funzione definiscono gli obiettivi
divisionali/funzionali che saranno comunicati e condivisi con i
collaboratori. Il processo sembra
anche funzionare. Peccato che
spesso la maggior parte dei direttori di divisione e di funzione tendono a dimenticarsi di condividere gli obiettivi o a comunicare
cambiamenti di rotta. Nelle nuove organizzazioni l’intrapreneurship, che si traduce in proattività e responsabilizzazione, sarà
fondamentale. Collaboratori sempre più competenti e responsabilizzati si renderanno proattivi e
dialogheranno con i loro capi per
costruire insieme obiettivi sempre più sfidanti.
Su che orizzonte temporale definire gli obiettivi? La pressione imposta dagli shareholder a ottenere
risultati nel breve spinge molti

Il percorso organizzato da Cfmt, e che vede la docenza dei professori D’Amato e Alberti, ha lo scopo di guidare i
partecipanti nella rilettura e nel ripensamento delle competenze al fine di sviluppare la propria imprenditorialità
aziendale, oltre che fornire modelli e tecniche per incrementarla nei propri collaboratori.
Il progetto, strutturato in 3 moduli di una giornata ciascuno e 2 sessioni di counselling di gruppo, attraverso casi
e testimonianze aziendali fornisce inoltre chiare indicazioni e stimoli su come creare un contesto capace di favorire la nascita di nuove idee, liberare energia dalle persone attivando modelli di leadership a supporto della “intrapreneurship”.
1° modulo
Successo e imprenditorialità aziendale
Milano, 21 novembre  Cfmt - h 9,15-18
2° modulo
Come sviluppare le capacità imprenditoriali aziendali
Milano, 15 dicembre  Cfmt - h 9,15-18

manager/leader ad attuare scelte
che non sono coerenti con gli
obiettivi di lungo periodo, compromettendo il vero allineamento.
Inoltre il “vecchio” management
con i suoi sistemi premianti e incentivanti malati ha spinto comportamenti opportunistici che pri-

3° modulo
Una nuova leadership per l’intrapreneurship
Milano, 16 gennaio 2018  Cfmt - h 9,15-18

Per info e iscrizioni: rcorradini@cfmt.it

vilegiano il breve periodo: “pochi,
maledetti e subito”. Ancora una
volta non si tratta del breve o del
lungo periodo ma del breve e del
lungo periodo. Gli obiettivi a lungo periodo sono fondamentali per
sviluppare pensiero prospettico
per non cadere nella trappola

dell’eccessiva operatività e della
confusione tra ciò che è strategico
e ciò che è urgente.
A chi devono essere rivolti? Un altro problema che si trovano a dover
affrontare le aziende è che il tradizionale modello di management e
di leadership, non solo tende a pre-
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LA SFIDA DELL’IMPRENDITORIALITÀ AZIENDALE
Impresa esistente

Nuova iniziativa imprenditoriale

Aiuta a creare vantaggio competitivo
lungo il ciclo di vita

Dà nuove opzioni strategiche
e di crescita

Fornisce risorse critiche

Svecchia il core business

Supporta con informazioni

Consente di monetizzare risorse e asset

Sussidia economicamente la nuova
iniziativa
Dà accesso al mercato e alla
distribuzione

Genera sinergie
Mette al riparo da minacce future

Fornisce talenti

Genera tensione positiva

Offre una leva negoziale

Affascina gli stakeholder

Gestisce il rischio includendo
l’iniziativa in un portafoglio

Consente di anticipare trend

Molte alternative d’uso dell’iniziativa

Molte alternative d’uso dell’iniziativa

miare i risultati di breve termine,
ma anche a servire principalmente
gli interessi degli shareholder a discapito di tutti gli altri stakeholder.
Il mondo è sempre più piccolo e
non è più possibile, o forse non dovrebbe mai essere stato possibile,
crescere a discapito degli altri. Dove gli altri sono tutti gli altri: dipendenti, fornitori, clienti, ambiente e
anche concorrenti.

Motivazione
Intrapreneurship e nuova leadership significa anche e soprattutto
utilizzare un modello dinamico di
soddisfazione dei bisogni che moduli di volta in volta a seconda delle persone e del contesto fattori
materiali, sociali e personali. I capi
devono imparare ad adottare il
concetto del one-to-one. Così come
non si può pensare di soddisfare
tutti i clienti allo stesso modo, anche i capi devono imparare a gesti-
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re personalmente i propri collaboratori. Le aziende vincenti saranno
quelle che sapranno mobilitare
non solo le competenze, ma anche
le risorse emozionali e spirituali di
un’organizzazione.

Informazioni-dati
Il tradizionale modello di management fa sì che all’interno delle
aziende le persone non posseggano le informazioni necessarie per
lavorare bene. Ciò dipende dal
fatto che molti capi credono che il
non condividere certe informazioni serva a proteggere il loro
potere, oltre che a nascondere disparità di trattamento dovute a
mancanza di meritocrazia.
Le persone sono quindi costrette a
intuirle ma, senza un dialogo,
ognuno, legittimamente, si forma
le proprie idee che spesso portano
a decisioni e azioni non consone
con lo sforzo aziendale, non inte-

grate con quelle degli altri e, quindi, a un’enorme inefficacia competitiva. Perché le persone possano
essere “imprenditoriali” e liberare
la loro energia, tutte le informazioni dovranno essere rese trasparenti. La completa trasparenza sulle
informazioni consente alle persone di essere maggiormente engaged e responsabilizzate.

Apprendimento/crescita
Non c’è ombra di dubbio che apprendimento e crescita siano essenziali e vadano a braccetto. Come può esserci cambiamento e
innovazione senza acquisizione
di nuove competenze. Ma il nostro comportamento è essenzialmente influenzato dalle nostre
conoscenze/competenze, dalle
esperienze, dai valori e dal contesto. Compito dei nuovi leader sarà quello di facilitare l’apprendimento delle persone lavorando
sui valori, continuando a far crescere le competenze di tutti e creando un contesto che faciliti l’apprendimento. Visto che l’apprendimento è soprattutto azione, i
leader dovranno coinvolgere le
persone, farle partecipare. Infatti
è solamente chi fa, chi ha partecipato che può capire, riflettere, migliorare e fare. L’apprendimento
è un fatto collettivo, aziendale, e
non va solo sviluppato, ma anche
diffuso. La creazione e la diffusione dell’apprendimento sono due
processi complementari che si sostengono a vicenda.


