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IN UN CONTESTO caratte-

rizzato da mercati instabili, 

un’economia globale e con-

tinue rivoluzioni tecnologi-

che, il leader è sempre più una fi-

gura chiave di interpretazione, 

soluzione e direzione per l’orga-

nizzazione. La cosiddetta “rivolu-

zione digitale” porta nelle orga-

nizzazioni nuove modalità opera-

tive di comunicazione, di organiz-

zazione e di esecuzione che modi-

ficano gli approcci al lavoro facen-

do emergere alcune tematiche 

connesse alle risposte cognitive ed 

emotive che l’uomo sarà in grado 

di mettere in atto.

La futura generazione  
di leader
Nell’ambito dei percorsi di coa-

ching ultimamente le richieste di 

aiuto dei manager riguardano for-

malmente lo sviluppo delle capa-

cità manageriali e di leadership, 

quando in verità off the record, i 

manager sono meno sognanti, 

molto più prosaici: “Che stanchez-

za, quanta fatica, che ansia”, “per 

quanti anni potrò reggere questa 

vita?”, “mi sto robotizzando, sono 

troppo preoccupato, non sorrido 

più”, “lavoro sempre, sto trascu-

In questo ambiente fisico  
e digitale allo stesso  
tempo, ovvero Phygital, 
modalità umane  
e analogiche di risposta 
devono affiancarsi  
a strumenti di lavoro 
digitale, muovendo  
i leader a sviluppare  
nuove competenze

rando tutto, ma è giusto?”, “non 

ho più tempo per pensare”. Queste 

esperienze restituiscono una sen-

sazione di perdita di energia e in-

certezza che non rimane confinata 

solo alle figure manageriali, ma 

che sembra connotare anche le 

nuove generazioni. Una recente 

ricerca Deloitte sui Millennials 

(The Deloitte Millennial Survey 

2018) presenta questa generazione 

come incerta sulle proprie aspetta-

tive di benessere, preoccupata dal-

le tematiche di sicurezza sociale 

emerse negli ultimi anni e molto 

sfiduciata nei confronti dell’azione 

sia dei leader politici e religiosi che 

di quelli organizzativi. La futura 

generazione di leader, che si sta già 

affacciando ad alcune posizioni di 
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vertice nelle organizzazioni, sem-

bra alla ricerca di un nuovo para-

digma di crescita e sostenibilità, 

sia individuale che collettiva.

In questo panorama, l’evoluzione 

tecnologica esponenziale pone 

l’essere umano di fronte a una 

continua attività di cambiamento 

che, se per l’individuo risulta ge-

stibile, sembra provocare discon-

tinuità nell’evoluzione dei conte-

sti organizzativi spesso incapaci 

di adeguarsi con rapidità a nuovi 

modelli e paradigmi.

Quanto impatta la tecnologia 
nelle organizzazioni?
Se infatti la tecnologia è vista co-

me un elemento importante a 

supporto della nostra vita perso-

nale tanto da arricchire la nostra 

esistenza, altrettanto non sembra 

ancora succedere all’interno delle 

aziende, dove gli strumenti spes-

so non sono allineati in termini di 

user experience. Inoltre, il ruolo 

che la tecnologia avrà nella sosti-

tuzione di alcuni lavori oggi di 

dominio esclusivo dell’uomo è 

sempre più concreto e se da un 

lato alcune parole come robotic 

process automation, intelligenza 

artificiale, analytics erano già fatti 

in molte organizzazioni, è vero 

che la loro diffusione in termini di 

utilizzo ha subito un’importante 

accelerazione.  

Come muoversi in questo pano-

rama di maggiore complessità e 

di incertezza per il ruolo dell’es-

sere umano nelle organizzazioni 

del futuro? Il primo errore che 

oggi molti manager rischiano di 

fare è cercare le risposte esclusi-

vamente nel nuovo mondo digi-

tale. Da un punto di vista umano 

non sembrano esserci risposte 

moderne, ma ci sono risposte an-

tiche. Gli strumenti digitali da 

usare sono tecnologici, le risposte 

sono umane e dentro di noi, nelle 

nostre aspirazioni, nella nostra 

storia, nelle nostre convinzioni, 

nella nostra anima e identità, nei 

nostri bisogni umani, che sono e 

saranno sempre gli stessi. Amore, 

protezione, autostima, apparte-

nenza, relazione: la tecnologia 

evolve i modi, gli strumenti con 

cui possiamo soddisfare questi 

bisogni o quelle aspirazioni, 

niente altro. È un supporto all’au-

mento del nostro pensiero critico 

e della logica, che deve essere 

utilmente affiancata ai nostri mo-

delli emotivi e cognitivi. È in que-

sto ambiente fisico + digitale = 

Phyigital, fisico e virtuale allo 

stesso tempo, in cui modalità 

umane di risposta analogiche de-

vono affiancarsi a strumenti di 

lavoro digitale, muovendo i lea-

der a sviluppare nuove compe-

tenze per guidare le organizza-
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rischioso senza perdere la sicu-

rezza di poter traghettare l’orga-

nizzazione attraverso la sua evo-

luzione.

C-suite: la parola chiave  
è collaborare
Nuove modalità di lavoro agile, 

cooperativo e collaborativo sem-

brano tuttavia oggi confinate ai 

livelli al di sotto della cosiddetta 

“C-suite” (ceo executive), che da 

sempre rappresenta il modello di 

riferimento “ispirazionale” all’in- 

terno dell’organizzazione. La 

tendenza di questo gruppo ma-

nageriale a essere “eroi speciali-

stici” ha funzionato in un mondo 

statico e prevedibile dove i pro-

blemi avevano un perimetro li-

mitato e cause facilmente identi-

ficabili, quindi risolvibili attra-

verso una forte expertise funzio-

nale. Oggi il mondo richiede alle 

aziende di affrontare problema-

tiche sempre più difficili, non 

affrontabili in autonomia da una 

singola funzione aziendale. 

In un’altra ricerca Deloitte (De-

loitte Global human capital trends 

2018), la collaborazione della C-

Suite risulta essere la priorità nu-

mero uno per le aziende, con 

l’85% degli intervistati che classi-

fica questo trend come importan-

te o molto importante. Cionono-

stante, il 73% dei rispondenti ri-

vela che il top management della 

propria azienda collabora rara-

mente, se non in occasioni ecce-

zionali all’interno di progetti o 

zioni. Attraverso una costante 

attività di ricerca sul campo in 

molte organizzazioni, Deloitte ha 

osservato come vi siano alcuni 

tratti distintivi del leader di oggi 

che è chiamato a tornare al cuore 

delle competenze richieste per 

gestire le organizzazioni, metten-

do in campo capacità di energiz-

zare, mobilitare e connettere le 

persone. Se la sfera cognitiva del 

pensiero deve consentire ai lea-

der di “pensare in maniera diver-

sa”, in maniera divergente e rapi-

da, è nella parte comportamenta-

le che essi possono ritrovare la 

capacità di adattamento e colla-

borazione necessaria per svilup-

pare nuovi orizzonti, provare e 

tentare nuove strade sperimen-

tando anche il fallimento. Le ca-

pacità di reazione saranno poi un 

ulteriore sostegno nel trovare il 

coraggio di sperimentare la resi-

stenza di fronte al cambiamento 

costante, navigando un ambiente 

Lo sviluppo tecnologico negli ultimi anni sta imprimendo un’accelerazione senza prece-
denti a tutto il nostro mondo, con un impatto su come le persone lavorano, gestiscono 
il proprio tempo, si organizzano, vivono il contesto di riferimento e il proprio futuro.
La velocità di cambiamento sembra in costante aumento e le nuove generazioni che 
fanno ingresso in azienda sono molto abili e rapide nella gestione e nel pensiero digita-
le, portando modalità di interazione e approccio al lavoro che richiedono un ripensa-
mento dei modelli organizzativi e gestionali.
La differenziazione tra l’uomo e la macchina è sempre meno possibile e sempre più 
obsoleta. 
La sfida per i leader di tutto il mondo, nelle grandi come nelle piccole organizzazioni, è 
riuscire a combinare approccio analogico e digitale, sapendo cogliere il meglio dei due 
modelli, situazione per situazione.
Il nuovo percorso Leadership in a Phygital Age, strutturato su 3 incontri non conse-
cutivi, è dedicato ai manager che oggi si trovano immersi in questa nuova era che ri-
chiede di espandere gli orizzonti di pensiero e di adottare nuovi stili facendo uso di 
strumenti diversi, che permettano di fare esperienza del nuovo approccio facilitando al 
contempo l’adozione di nuovi processi comunicativi e gestionali

 Opening Mind, Milano - Greenhouse Deloitte, 19 settembre
 Leading in a Phygital Age, Milano - Cfmt, 15 ottobre 
 Managing in a Phygital Age, Milano - Cfmt, 19 novembre
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iniziative strategiche, mentre il 

54% dichiara che la propria azien-

da non è ancora pronta al livello 

di collaborazione richiesto.

Un punto di svolta
Quindi, quali sono i primi passi 

che le aziende dovranno muovere 

a partire da domani per risponde-

re a questa necessità? In primis, il 

ceo è chiamato a rivedere le prio-

rità di ogni top manager e a deter-

minare l’impatto che ciascuna di 

queste può avere sull’intera orga-

nizzazione. Successivamente, ai 

progetti cross-disciplinari dovrà 

essere data una priorità per per-

mettere ai CxO (ceo, cfo, cio ecc.) 

di creare sinergie tra funzioni e di 

allineare gli sforzi verso un suc-

cesso comune. Le organizzazioni 

stanno parallelamente sviluppan-

do nuovi processi gestionali, so-

stenuti anche dal diffondersi del-

la tecnologia in ambito HR, che 

permettono ai leader di semplifi-

care utilizzando la velocità offerta 

dagli strumenti digitali per forni-

re delle dashboard di facile e imme-

diata interpretazione. Parallela-

mente gli strumenti di social e 

network collaboration iniziano ad 

affacciarsi anche all’interno delle 

organizzazioni come sostegni alla 

formazione continua, allo scam-

bio di idee e alla creazione di net-

work virtuali di competenze e 

conoscenze.

In questo panorama, la curiosità 

e l’approccio sperimentale dei 

leader rimangono un fattore di-

stintivo per chi saprà prendere 

l’opportunità e trasformarsi co-

gliendo l’enorme potenzialità 

insita nei nuovi modelli di lea-

dership. Il leader di oggi sa cosa 

conta davvero, usa la tecnologia 

per quello che è, uno strumento 

a suo vantaggio, conosce la natu-

ra umana, prima che conoscere il 

digitale, sa nel suo profondo che 

“nulla si crea, nulla si distrugge, 

tutto si trasforma”: con tempo, 

amore, pazienza e dedizione. 


