Management

SCUSATE,
AVETE VISTO
IL LEADER?
Alzi la mano chi non ha
leader nella propria
organizzazione...
Ma la loro guida è adatta
ad affrontare le sfide
determinate dalla
rivoluzione digitale?
Gilberto Dondé
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EGLI ANNI che ci separano dal 2030, la
pervasività dell’utilizzo delle tecnologie digitali si svilupperà con una velocità impressionante. Ciò comporterà un forte impatto non solo nel
loro utilizzo nei processi produttivi e commerciali, ma una rivoluzione nell’organizzazione del lavoro e nelle modalità di gestione
delle persone: non è una novità,
sta già avvenendo ora!
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Le dimensioni del fenomeno
“era digitale”
Alcuni numeri – derivati da studi
di McKinsey&Company e dagli
ultimi rapporti del World Economic Forum di Davos – possono
aiutarci a descrivere meglio il contesto. Nel 2030 oltre il 50% delle
professioni sarà rappresentato da
ruoli che oggi non esistono. Entro
il 2025 nasceranno 330mila nuove
attività, ciò può comportare che
un lavoratore potrà svolgere lo
stesso lavoro per più aziende: da
job sharing a company sharing. Nei
primi anni di questo periodo si
potranno avere 5 milioni di posti
in meno (7 milioni quelli persi, 2
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milioni quelli creati). E quindi, come si può dedurre, un lavoratore
su tre potrà avere bisogno di cercare una nuova occupazione in
nuove attività.
Saranno queste le dimensioni del
fenomeno “era digitale” di cui
stiamo già vivendo i titoli di testa?
Qualcuno dice che sono numeri
gonfiati ad arte, ma se fossero veri
anche solo la metà dovrebbero farci riflettere. Secondo altri, questi
dati potrebbero causare una reazione simile al Luddismo, il movimento di protesta operaia inglese
dei primi anni del XIX secolo caratterizzato dal sabotaggio della
produzione industriale. È possibile. Ma la rivoluzione industriale
alla fine continuò il suo percorso,
anche influenzata da questi movimenti, e così probabilmente succederà per la rivoluzione digitale.
L’utilizzo degli strumenti digitali

si è insinuato nella nostra vita ed
entrerà in quella delle organizzazioni nelle quali trascorriamo
gran parte della nostra esistenza.

Laboratorio 0.4
per una nuova cultura
della leadership
Chiedersi semplicemente quale
“nuovo modello” di leadership
dovremmo adottare per affrontare
le sfide attuali e future può risultare limitativo e inefficace. Più proficuo è chiedersi quale cultura della
leadership si debba possedere.
Un numero sempre maggiore di
organizzazioni dipende, per la
propria sopravvivenza, dalla capacità di rispondere velocemente
ai cambiamenti della domanda
delle community dei clienti interni
ed esterni, in termini sia di nuovi
prodotti sia di servizi innovativi.
Quali competenze (conoscenze +

esperienze + capacità), o forse sarebbe meglio dire quali talenti saranno necessari? Come crearli e
chi dovrà possederli? Come dovranno essere i leader che guideranno le persone che agiscono in
questa realtà caratterizzata da un
forte peso del digitale?
Per rispondere a queste domande
Skills Management ha creato lo
scorso anno il Laboratorio Leadership 0.4. Subito una spiegazione:
0.4 non è un errore di stampa. Si
tratta di rovesciare il paradigma
dell’industria 4.0, tanto di moda ai
nostri giorni. Tutti ne parlano riferendosi alla necessità di saper utilizzare gli “strumenti” dell’automazione, dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei big data e
degli analytics per supportare la
capacità di competere delle organizzazioni. Solo in ritardo si è parlato di persone, ma sempre in rela-

zione all’utilizzo delle tecnologie
digitali. Poco o nulla si è detto
sulla necessità di riflettere sul ruolo delle persone, sulla creazione di
una cultura di leadership strettamente interconnessa con l’evoluzione digitale, sul trovare il giusto
punto di equilibrio che sappia unire l’intelligenza umana e quella
artificiale.

Obiettivo
L’obiettivo del Laboratorio Leadership 0.4 è quindi quello di provare a definire una “nuova cultura” della leadership coerente con
l’era della rivoluzione digitale.
Argomento da far tremare le vene!
Come fare a disegnare un approccio da applicare a un’ameba di cui
è difficile definire i connotati, l’evoluzione, i tempi? Un magma in
continua ebollizione e trasformazione. Di più. Un approccio, se
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interpretato solo come modello,
risulterebbe essere già statico in
partenza, mentre quella cui stiamo andando incontro è una situazione di continua e veloce evoluzione: una situazione di “realtà
fluida”.
Al fine di abbinare la riflessione
teorica alla realtà pratica è stato
coinvolto nel Laboratorio un
gruppo di aziende appartenenti a
diversi contesti. Con loro si è iniziato a disegnare un abbozzo alla
cultura della leadership adatta
all’era digitale che possa aiutare i
manager a capire quali caratteristiche prendere in considerazione
per questo tipo di trasformazione
(vedi box a fianco).
In conclusione, alla luce di quanto
esaminato, possiamo rispondere
alla domanda iniziale. Sì, il leader
lo abbiamo visto; in tutte le organizzazioni ne possiamo trovare
più d’uno. La vera sfida che dobbiamo affrontare è il rapporto tra
umano e tecnologia, che consiste
nell’individuare quella cultura
della leadership che più consenta
un futuro alle organizzazioni di
cui ognuno di noi fa parte.
Il nostro auspicio è che ai lettori di
questo articolo venga voglia di dare un contributo. Anche criticando
questo approccio, ma con la voglia
di essere propositivi. Potete farlo
scrivendo a info@skillsmanagement.it, o partecipando se lo si
desidera alle ulteriori sessioni del
Laboratorio che saranno programmate nei prossimi mesi. 
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PILASTRI
DEL LEADER
NELL’ERA DIGITALE

CONSAPEVOLEZZA NECESSARIA
• Il cambiamento è una dinamica continua
che affronta in maniera concreta il disequilibrio naturale.
• L’adattamento al successo si costruisce conoscendo il
passato, ma avendo la disponibilità mentale di proiettarsi
verso il futuro.
• Ogni adattamento avviene tramite una serie di sperimentazioni
differenti, anche di insuccesso, traendone beneﬁcio.
• L’adattamento richiede tempo e passa per la riorganizzazione/sostituzione di una parte del vecchio dna di persone e aziende.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
• Saper distinguere tra leadership e
autoritarismo.
• Saper tollerare e accettare il disequilibrio
dell’organizzazione e delle persone del proprio team.
• Voler sperimentare e accettare il rischio e l’errore con
tolleranza.
• Affrontare la vita, non solo professionale, come fosse un laboratorio
a cielo aperto.
• Accettare di non essere sempre leader in ogni situazione.

TALENTI INDISPENSABILI
Multidisciplinarietà • Visione oltre il
consueto • Intelligenza cognitiva ed
emozionale • Creatività • Saper ispirare • Creare
relazioni cooperative • Gestione del conﬂitto •
Coraggio di rischiare • Fiducia negli altri
By
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