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Lo smartworking, ovvero il pro-

gramma di trasformazione 

all’insegna della flessibilità su cui 

le organizzazioni hanno volto lo 

sguardo oggi, è stato posto qua-

si esclusivamente su aspetti di 

ordine normativo e tecnologico. In realtà queste innovazioni 

stanno condizionando in modo diretto le fondamenta stesse 

delle relazioni tra persone a livello personale e professionale. 

La definizione stessa di leadership viene rivoluzionata (smart 

leadership): pur continuando a valorizzare e governare si 

muove in contesti senza la presenza della persona e con 

nuovi strumenti di comunicazione ed engagement. Alessan-

dro Donadio ci spiega cosa accadrà nei prossimi anni secondo 

queste direttrici. 
Smarting up! Alessandro Donadio, Franco Angeli, pagg. 

153,  21.

Smartworking: 
cosa succederà 
nei prossimi anni?

La rivoluzione digitale ha avuto 

successo perché è comoda e ha 

reso il mondo facile, confortevo-

le, per utilizzare un termine mo-

derno, “smart”. Anziché uscire 

con i nostri amici trascorriamo 

ore su WhatsApp con loro, facciamo la spesa e organizziamo 

viaggi stando sdraiati sul divano. Allo stesso tempo, sparisco-

no le professioni, si diffondono i “lavoretti” della gig economy 

squalificati e sottopagati e ogni volta che siamo sul web siamo 

inconsapevolmente guidati fra prodotti, servizi e informazioni 

da un algoritmo. Francesco Borgonovo indaga il lato oscuro 

della rivoluzione digitale e le sue conseguenze su lavoro, sa-

lute e società. 

Fermate le macchine!, Francesco Borgonovo, Sperling & 

Kupfer, pagg. 276,  17,50.

Dobbiamo  
aver paura  
della tecnologia?

 Come gestire i collaboratori  
 ingestibili?

Christophe Chenut, manager con decenni alle spalle in posizioni di vertice all’interno di 

aziende della moda, dello sport e della pubblicità, ha fatto il punto sulla sua carriera in 

una fase di passaggio del suo percorso professionale. In seguito a un bilancio delle sue 

competenze, si è accorto di avere acquisito una particolare skill: la capacità di gestire 

personalità e profili difficili o, semplicemente, atipici, non assimilabili insomma al resto 

delle risorse umane.

Talenti speciali, collaboratori con un ego marcato, creativi: sono proprio loro del resto 

che immaginano nuovi modi per innovare, produrre o vendere. In questo libro, scritto insieme al giornalista Jean-Baptiste 

Guégan, Chenut ci spiega un metodo a suo dire efficace per fare il manager con questi profili complicati ma stimolanti: 

la piramide inversa dei poteri, un modello sperimentato nel contesto delle squadre di calcio. Al vertice della piramide si 

trovano proprio questi talenti, mentre alla base l’allenatore, o manager. È proprio quest’ultimo a dover adattarsi alle sue 

risorse e fare in modo che ciascuna possa evolvere nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo finale dovrebbe essere 

trattenere questi soggetti percorrendo la strada di un adattamento reciproco, sempre puntando alla produttività.

 

Ingérables! Comment manager vos talents en entreprise? Christophe Chenut, Jean-Baptiste Guégan, Editions Bréal, 

pagg.160,  19,90.
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