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NO AGILE MINDSET? 
NO DIGITAL  
TRANSFORMATION!

L’INGRESSO DI UN NUOVO PARADIGMA organizzativo 

emergente, quello di autonomia condivisa, segna il pas-

saggio da una cultura del business che basava la sua logi-

ca sulla metafora della guerra (battere i competitor) a una 

cultura del business in cui la sfida si sposta sul costruire, grazie alle 

relazioni con i propri clienti, quella unicità di interazioni e servizi che 

nessun altro è in grado di dare loro. Questo cambiamento avviene gra-

zie alla spinta di un mondo sempre più V.U.C.A. (volatile, incerto, 

complesso e ambiguo) e la spinta della tecnologia digitale (si dice che 

l’intelligenza artificiale sta avendo lo stesso impatto che la locomotiva 

ebbe nella Seconda rivoluzione industriale), ma anche che viviamo in 

un mondo in grado di creare “abbondanza”. Un mondo in cui la crea-

zione di nuovi modelli di business e nuovi prodotti e servizi è alla 

portata di tutti. Tutti quelli che hanno adottato il Mindset Agile e che 

sono Business Agile. 

Perché le organizzazioni anche in Italia vogliono diventare Agile? Una prima apparente risposta 
ce la fornisce una ricerca del MIT che constata che le organizzazioni Agile crescono di fattura-
to il 37% più rapidamente e fanno il 30% in più di profitti rispetto alle organizzazioni conven-
zionali. Ma il vero motivo per cui le organizzazioni vogliono diventare agili è per diventare cu-
stomer-centriche, il che significa avere la capacità di focalizzarsi sui bisogni dei singoli clienti, 
ovvero fare “business agility”. Per fare questo devono essere capaci di leggere e interpretare 
grandi quantità di dati, devono prendere decisioni istantanee e comprendere come plasmare le 
tecnologie ai loro bisogni. Per adottare e utilizzare l’enorme vantaggio competitivo che le 
tecnologie oggi offrono occorre iniziare dal mindset organizzativo. Parafrasando un celebre 
commercial: No Agile mindset? No digital transformation!
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Sapersi adattare
Questo scenario non è il futuro, è 

già ora e dipende largamente dalla 

capacità delle organizzazioni di 

adattarsi rapidamente alla doman-

da delle  “community” dei clienti, 

in termini sia di nuovi prodotti sia 

di servizi innovativi; essere consa-

pevoli che la competizione si svol-

ge su un mercato globale in cui 

tutti i protagonisti sono impegnati 

in un continuo processo di relazio-

ne e innovazione e prendere atto 

che chi non agisce con flessibilità e 

plasticità al cambiamento è quasi 

certamente destinato a essere mar-

ginalizzato (vedi grafico a pag. 46).

Quindi, la velocità di adattamento 

è l’unica risposta possibile. Ciò ha 

determinato una crescente atten-

zione verso l’approccio Agile: un 

mindset basato sul paradigma or-

ganizzativo di autonomia condivi-

sa (vedi tabella a pagina 47).

IL METODO 
AGILE 

FUNZIONA
SE LE AZIENDE 

SANNO 53%

35%

33%

PRINCIPALI BARRIERE 
NELLE AZIENDE 

USA E UK
CHE GIÀ UTILIZZANO 

IL METODO AGILE

adattarsi rapidamente alla domanda del cliente in 
termini sia di nuovi prodotti sia di servizi innovativi

essere consapevoli che la competizione si svolge su un 
mercato globale in cui tutti sono impegnati in un 
continuo processo di relazione e innovazione

agire con flessibilità e plasticità al cambiamento

incapacità di cambiare cultura organizzativa 
e introdurre il mindset agile

tentativo di inserire metodologie agile 
in un ambiente con mentalità non agile

mancanza di persone che abbiano appreso 
skills necessarie al mindset agile
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rò, di affrontare la digital transfor-

mation con soluzioni architettate 

all’interno del paradigma “predi-

zione e controllo” eleva, alla poten-

za “enne”, il rischio di ottenere ef-

fetti inefficaci.

Cambiare approccio 
innanzitutto
Come già Albert Einstein ricorda-

va, pur vivendo in un contesto con 

un grado e una velocità di turbo-

lenza minori, “non puoi risolvere 

un problema con lo stesso tipo di 

pensiero che hai usato per crearlo”. 

Il paradigma di autonomia condi-

visa è emerso come soluzione alter-

nativa al paradigma di predizione 

e controllo per gestire la crescente 

complessità. I risultati, ottenuti 

dalle organizzazioni che lavorano 

secondo il paradigma di autono-

mia condivisa, sono stati tali da 

 All’interno del Agile mindset, pe-

rò, si sono sviluppate, e continua-

no a generarsi, una molteplicità di 

metodologie, strumenti e pratiche 

che vengono spesso applicate sen-

za essersi prima assicurati di aver 

compreso e diffuso la cultura Agi-

le. Infatti, senza aver creato e dif-

fuso una cultura Agile, metodi e 

strumenti, pur innovativi, non 

producono i benefici attesi.

L’applicazione di questo approc-

cio si è rivelata spesso complessa 

e controproducente. Le organiz-

zazioni più grandi, profondamen-

te strutturate, sono molto diffe-

renti rispetto alle più piccole e 

flessibili startup oppure alle 

aziende di sviluppo software. 

Il paradigma organizzativo più 

diffuso è ancora quello di “predi-

zione e controllo”, alla base dei 

modelli di business convenzionali, 

della modalità operativa della 

maggior parte delle corporation, 

delle business school, dei percorsi 

formativi manageriali a partire da-

gli Mba, del quoziente intellettivo 

e dell’intelligenza emotiva, dei si-

stemi di valutazione e di incentiva-

zione, dei modelli di competenze e 

di Mbo. Di conseguenza, per alcu-

ne grandi imprese, è stato difficile 

adottare in modo completo l’Agile, 

il che ha portato a sviluppare delle 

soluzioni intermedie. Cercare, pe-

Employees who
 wiew their companies 

as AGILE

Employees who wiew 
their companies 

as PARTLY AGILE

Employees who wiew 
their companies 
as NOT AGILE

51% 38%
19%

My co-workers always do what is right for our customers
Percent “strongly agree” in France, Germany, Spain and the Uk

Il paradigma organizzativo 
più diffuso è ancora quello 
di “predizione e controllo”, 
alla base dei modelli di 
business convenzionali 
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attirare l’attenzione delle organiz-

zazioni convenzionali, ancora an-

corate a vecchi paradigmi.

Le ricerche annuali di Version One 

mettono infatti in evidenza che 

sebbene il 94% del business in Usa 

e Uk stia praticando qualche meto-

dologia Agile, le principali barriere 

rimangono per il 53% l’incapacità 

di cambiare la cultura organizzati-

va e di introdurre il mindset Agile; 

per il 35% il tentativo di inserire 

metodologie Agile in un ambiente 

con mentalità non Agile; per il 33% 

la mancanza di persone che abbia-

no appreso le skills necessarie al 

mindset Agile. Ma allora cosa si 

deve intendere per Agile? E come 

questo approccio può produrre ve-

ramente i risultati attesi?

Agile mindset
Agile è la capacità di rispondere 

in modo rapido anche ad aspetti 

non pianificati; è la capacità di 

ripianificare continuamente che 

cosa fare per cogliere le opportu-

nità che emergono dall’ambiente 

in cui si opera. La diffusione su 

larga scala di Agile avvenne nelle 

organizzazioni di sviluppo soft-

ware all’inizio del nuovo millen-

nio e solo da poco si sta diffonden-

do in molte altre organizzazioni 

che operano in settori molto diffe-

renti tra loro. Da un’attenta anali-

si dei maggiori casi di successo 

emerge però un dato chiaro: ogni 

organizzazione ha implementato 

l’Agile a modo suo; non esiste un 

metodo uguale per tutti; ognuno 

trova il proprio framework e il 

proprio modello operativo utiliz-

zando i molti strumenti offerti 

dall’Agile mindset.

La difficoltà più grande ed eviden-

te è quindi la mancanza di un ade-

guato cambio culturale nelle orga-

nizzazioni che si avvicinano ai 

modelli Agile.

Questo significa che diverse 

aziende approcciano Agile pren-

dendo una delle metodologie, in 

genere Scrum, e la inseriscono 

nella loro azienda senza agire pri-

ma sulla cultura organizzativa 

precedente e senza cambiare nul-

la della struttura organizzativa 

stessa. Accade che i team che la-

vorano in Scrum ottengono col 

tempo dei miglioramenti in ter-

mini di performance. Ma se non 

cambia il sistema, se non cambia 

la struttura organizzativa e il mo-

do in cui l’organizzazione lavora, 

è molto difficile che l’azienda pos-

sa ottenere i risultati che spera di 

avere, adottando le metodologie 

Agile. Ovviamente molti di questi 

progetti sono destinati al falli-

mento e quindi anche le convin-

zioni che Agile non possa funzio-

Dal paradigma di predizione e controllo al paradigma  
di autonomia condivisa

Predizione e controllo Autonomia condivisa

Struttura organizzativa Top-down, gerarchica, autoreferenziale Sistema, orizzontale, focalizzata sul cliente

Come vengono prese le decisioni
Dal management separato dal lavoro 
produttivo

Integrandole nel lavoro produttivo e 
distribuite

Sistemi di misura Budget, target, standard Capacità e variabilità correlato allo scopo

Disegno organizzativo Funzionale Basato sulla domanda, il valore e il flusso

Attitudine nei confronti del cliente Contrattuale Quello che è importante

Attitudine nei confronti del fornitore Contrattuale Cooperativa

Ruolo del management Gestire persone e budget, controllo Agire sul sistema, apprendimento continuo

Cambiamenti Reattiva per progetti Adattivi su tutto il sistema

Approccio
Quello che è conveniente per l’organizzazione 
dal punto di vista della gerarchia funzionale

Quello che vogliono i clienti dal punto di vista 
della risposta di tutto il sistema

Strategia produttiva Economie di scala Economie di flusso
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nare. Peccato che quello che stan-

no facendo, Agile proprio non è.

La strategia del Gattopardo
In pratica queste organizzazioni 

usano Agile per attuare la strategia 

del Gattopardo: tutto cambia af-

finché nulla cambi. Ecco perché 

Scrum sta diventando il metodo 

per fare Agile senza esserlo. È op-

portuno ricordare che l’Agile min-

dset è la capacità di un’organizza-

zione di cambiare rapidamente 

strategia, struttura, processi, ruoli, 

competenze e tecnologie per co-

gliere le opportunità esistenti e pro-

durre maggior valore per il cliente 

e per tutti gli stakeholder. Ma se 

sono solo i team a lavorare con 

Scrum e l’organizzazione non cam-

bia, non possiederà mai le caratteri-

stiche distintive dell’Agile mindset.

Una volta che l’organizzazione ha 

veramente adottato un Agile 

mindset, Agile non è più solo una 

modalità interna di lavorare ma 

diventa la modalità di fare busi-

ness, di produrre innovazione, di 

creare nuovi modelli di business 

basati sulle interazioni e le perso-

nalizzazioni non solo con i clienti 

ma anche con gli utenti, con coloro 

che non sono ancora clienti ma po-

trebbero diventarlo. In questo sen-

so le interazioni sono più impor-

tanti delle transazioni. La business 

agility, più ancora che le metodo-

logie Agile e la loro applicazione, 

parte dal cambio di mindset per 

utilizzare il vantaggio che le tecno-

logie oggi offrono. 

I l 4 luglio di quest’anno partirò da Londra a bordo di una bici a noleggio e at-
traverserò l’Europa fino ad arrivare a Milano. La domanda più ricorrente da 

parte di coloro a cui ho confidato questo piccolo segreto è stata “perché?”. 
Il compito della filosofia è sempre stato quello di aprire gli occhi, rendere evi-
dente una realtà che sta davanti a noi ma che, in virtù delle distrazioni di cui ci 
circondiamo, scegliamo di non recepire.
Greta Thunberg, la giovane attivista svedese divenuta paladina dello sviluppo 
sostenibile, sembra aver poco a che vedere con il mondo del business in cui io e 
te caro lettore cerchiamo di sopravvivere e prosperare ogni giorno. 
Eppure pochi giorni fa, mentre passeggiavo per Regent Street nel centro di 
Londra, un dettaglio ha catturato la mia attenzione: come ogni anno dal 2014 
ad oggi, in occasione dell’Earth Day, Apple ha scelto di colorare la foglia del 
proprio logo in un brillante verde acceso.
C’è chi parla di una mossa di marketing e chi di una manipolazione per evitare 
che gli Extinction Rebellion prendano di mira le loro boutique. Ma io credo che 
questo dettaglio vada inquadrato in una prospettiva un po’ più ampia.
Il mindset che definisce lo spartiacque tra un semplice professionista e un im-
prenditore, tra un commerciale e una manager, tra un teorico e un filosofo 
esecutivo è quello che le neuroscienze chiamano “abilità di pensiero sistemico”. 
Con questa espressione definiamo la capacità, perlopiù innata, di operare in una 
dimensione più ampia di pensiero, una dimensione che vada oltre il proprio “io” 
e i propri interessi individuali.
Riprendiamo la “Legge Zero” della robotica di Isaac Asimov declinandola in 
chiave umanistica: “un elemento all’interno di un sistema non deve recare dan-
no al sistema né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, il si-
stema riceva danno”.
Senza la Natura non ci sono i mercati, senza i mercati non ha senso parlare d’im-
presa, senza l’impresa manager e imprenditori perdono la loro funzione di 
motore dello sviluppo economico e sociale.
La green economy non è una moda, bensì la risposta a una condizione urgente 
del nostro sistema che chi si definisce manager o imprenditore non può più 
ignorare.

Raffaele Tovazzi
filosofo esecutivo

G R E E N  E C O N O M Y




