
Innovazione

30 GIUGNO 2019

A 
COSA SERVE ragio- 

nare sul futuro se vi-

viamo immersi in un 

mondo liquido, in cui 

tutto cambia di momento in mo-

mento? In un contesto del genere 

tutta l’attenzione delle persone e 

delle aziende finisce per concen-

trarsi sul presente, rendendo irri-

levante sia quello che è accaduto 

ieri sia quello che potrà accadere 

domani. Se le cose stanno così, 

pensare al futuro può sembrare un 
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divertissement privo di effetti prati-

ci che distoglie dall’unica cosa che 

veramente conta: l’immediato pre-

sente. Ma può la cultura manage-

riale rassegnarsi a subire passiva-

mente il divenire delle cose senza 

cercare di scegliere e indirizzare il 

loro possibile sviluppo? Lo scetti-

cismo verso un futuro che sembra 

sfuggire alla razionalizzazione e ai 

calcoli di convenienza accorcia l’o-

rizzonte temporale delle previsio-

ni e delle scelte, e – se non contra-

stato – spinge a rispondere, in ve-

locità e prontezza, a quanto succe-

de giorno per giorno. Si premia 

insomma l’adesione alla congiun-

tura per inseguire i problemi e le 

innovazioni emergenti, senza do-

mandarsi se e quanto rimarranno 

al centro della scena. 

La parola futuro, accorciandosi 

ROTTA VERSO 
IL FUTURO

La velocità dei cambiamenti indotti dalla rivoluzione digitale/
globale in corso ha scompaginato i trend lineari che rendevano 
prevedibili e controllabili gli eventi. Adattarsi a questa situazione 
in modo flessibile non basta, se si vuole investire nella costruzio-
ne del proprio futuro. E allora? Questo articolo cerca di portare 
l’attenzione sulle idee necessarie per gestire la difficile transizio-
ne dal vecchio al nuovo paradigma. Sviluppando così un’idea di 
futuro – possibile e desiderabile – verso cui fare rotta, ma al 
tempo stesso creando un rapporto gestibile tra tattiche contin-
genti e strategia sostenibile, capace di dare senso e valore agli 
investimenti corrispondenti.
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sul presente, può in questo modo 

perdere senso. Al suo posto può 

sembrare più utile sposare la logi-

ca della flessibilità, aderendo agli 

eventi che emergono al di fuori 

degli standard e dei piani pro-

grammati. Non è una novità: l’e-

poca dei trend lineari che rende-

vano i percorsi strategici da segui-

re non solo prevedibili, ma anche 

programmabili e controllabili, è 

finita con la crisi del fordismo de-

gli anni Settanta, quando sono 

venuti a mancare gli efficaci pote-

ri di controllo sugli eventi am-

bientali in precedenza gestiti, in 

ciascun paese, dalle grandi impre-

se e dallo Stato nazionale. Da allo-

ra, la ricerca di soluzioni adattive, 

all’insegna di un’organizzazione 

sempre più snella e di una rispo-

sta veloce ai problemi emergenti, 

ha in effetti fornito una “bussola 

di riserva” al management, impe-

gnato a fronteggiare la turbolenza 

e l’imprevedibilità scaturita dalla 

crisi del fordismo. 

Ma la rivoluzione digitale/glo-

bale, a partire dal 2000, ha cam-

biato tutto. Perché anche per es-

sere snelli e veloci – in filiere che 

diventano mondiali e si organiz-

zano attraverso algoritmi digitali 

– servono investimenti impor-

tanti sul futuro, per creare reti, 

capacità e modelli di business 

differenti da quelle ereditate dal 

passato. È iniziata un’epoca in 

cui il futuro non si prevede: si fa. 

È una consapevolezza nuova che 

riaccende una luce pragmatica, 

attiva, sul futuro possibile desi-

derabile, da identificare e rag-

giungere, assumendo i rischi di 

un orizzonte di medio-lungo pe-

riodo.

Paradigma
In assenza di un atteggiamento 

intraprendente – proiettato verso 

un futuro che non si prevede, ma 

si fa – nella cultura e nella pratica 

di tutti i giorni finisce spesso per 

È iniziata un’epoca in cui il 
futuro non si prevede: si fa. 

È una consapevolezza  
nuova che riaccende una 

luce pragmatica, attiva, sul 
futuro possibile, assumendo 

i rischi di un orizzonte di 
medio-lungo periodo
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Ma – specie nelle scelte manage-

riali – ha un limite fondamentale: 

induce a seguire una rotta errati-

ca, riducendo al minimo il rischio 

di volta in volta assunto, ma fa-

cendo sparire dall’orizzonte delle 

scelte l’idea stessa di poter co-

struire il proprio futuro. Col ri-

sultato di oscurare, nella coscien-

za dei produttori, un concetto 

essenziale per la generazione di 

valore economico: l’idea di para-

digma. Ossia la consapevolezza 

che il potenziale delle innovazio-

ni dirompenti in corso può essere 

attualizzato e trasformato in va-

lore fruibile dalle imprese e dai 

loro stakeholder solo se si dà for-

ma organizzata a ecologie pro-

duttive che devono allineare mol-

ti e diversi fattori: le capacità 

delle imprese, la divisione del 

lavoro organizzata nelle filiere, le 

capacità professionali del lavoro, 

le aspettative dei consumatori, le 

regole e gli interventi istituziona-

li. Oggi, perché il potenziale della 

rivoluzione digitale/globale pos-

sa emergere, diventando attuale 

e “spendibile”, bisogna andare 

avanti progressivamente, orga-

nizzando passo per passo un si-

stema coerente (un paradigma, 

appunto). Quello che serve come 

necessario riferimento – nella 

transizione – per de-costruire il 

vecchio e ri-costruire il nuovo.

È sempre stato così. Nella storia 

della modernità si sono succeduti 

diversi paradigmi, ciascuno con 

la sua specifica coerenza di eco-

sistema produttivo, funzionale 

alle capacità tecnologiche e socia-

li del tempo: il capitalismo mer-

cantile dell’800, il fordismo nel 

periodo 1900-1970, il capitalismo 

flessibile 1970-2000, per arrivare 

al capitalismo globale della cono-

scenza in rete dell’epoca digitale, 

post 2000.

Transizione e mis-matching
Ma come si fa a costruire il futuro, 

allineando il proprio percorso a 

quello del paradigma emergente, 

se il tutto avviene nel mare in tem-

pesta del presente, in cui i venti 

cambiano di momento in momen-

to, senza che – nel contesto “liqui-

do” delle emergenze continue – ci 

siano punti stabili di appoggio per 

le scelte da fare?

Per rispondere a questa domanda 

ci viene in soccorso la saggezza di 

Lucio Anneo Seneca che, con un 

suo famoso detto, ci aiuta anche 

oggi a chiarire quale sia il senso di 

una strategia stabile in un contesto 

Seneca, con un suo famoso 
detto, ci aiuta anche 
oggi a chiarire quale sia
il senso di una strategia 
stabile in un contesto 
di tattiche mutevoli 
e contingenti: «Non c’è 
mai vento a favore per 
il marinaio che non sa 
qual è il suo porto» 

prevalere una sorta di “presenti-

smo” che guarda solo all’imme-

diato. Impedendo, in questo mo-

do, di investire e assumere rischi 

importanti lungo percorsi di me-

dio-lungo periodo. 

Il “presentismo” sembra una tat-

tica adeguata a muoversi nel ma-

re in tempesta del giorno per 

giorno, adattando le parole scelte 

al movimento di venti che cam-

biano continuamente direzione. 
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di tattiche mutevoli e contingenti. 

La sua affermazione: «Non c’è mai 

vento a favore per il marinaio che 

non sa qual è il suo porto» ci con-

sente di rimettere insieme tattica 

(contingente) e strategia (di lungo 

periodo). 

Infatti, scegliere un porto di arrivo, 

sia pure incerto e forse difficilmen-

te raggiungibile, offre un vantag-

gio strategico fondamentale: ren-

de possibile distinguere i “venti a 

favore” che spirano nel contesto 

da quelli sfavorevoli. Nel loro al-

ternarsi, la decisione strategica su 

quale sia il “porto” verso cui ten-

dere dà una logica di lungo termi-

ne alla tattica contingente perché, 

frenando il proprio percorso quan-

do i venti sono contrari e accele-

rando, invece, quando sono favo-

revoli, rende possibile al guidatore 

della nave di andare avanti lungo 

una rotta coerente. Evitando il ri-

schio – tipico del “presentismo” – 

di adattarsi passivamente ai venti 

che di volta in volta spirano. Col 

risultato, molto probabile, di gira-

re in tondo.

Il porto di arrivo – che pone come 

meta la costruzione di un paradig-

ma coerente e di modelli di busi-

ness corrispondenti – dà una dire-

zione di marcia alla transizione, 

guidando la de-costruzione del 

vecchio e la ri-costruzione del 

nuovo. Nella nostra epoca la scelta 

di una meta verso cui dirigersi 

orienta le scelte strategiche delle 

imprese nella trasformazione di-

gitale/globale dei loro modelli di 

business, ereditati dal paradigma 

precedente. Avviando un viaggio 

di transizione che, specie nella fa-

se iniziale, è tutto in salita, perché 

ci si trova a lavorare per un obiet-

tivo futuro in un contesto in cui il 

vecchio non funziona più e il nuo-

vo non funziona ancora. 

Tutte le transizioni, infatti, hanno 

una caratteristica: iniziano con 

una fase di mis-matching, ossia di 

iniziale disallineamento tra le ini-

ziative prese dai vari soggetti in 

gioco. E questo vale anche oggi: 

se un’impresa va avanti sul per-

corso digitale/globale prescelto 

si accorge quasi sempre che parti 

importanti del suo ecosistema la 

seguono a distanza, preferendo 

percorsi lenti o inerziali. Altre 

possono non seguirla affatto o ad-

dirittura possono resistere alle 

innovazioni proposte, dando luo-

go a una serie di incoerenze che 

de-potenziano i driver portanti 

del nuovo paradigma. Il sistema 

del valore diventa infatti ineffica-

ce se alcuni fornitori non investo-

no e non cambiano abbastanza 

rapidamente le loro capacità e 

proposte; se gruppi di lavoratori 

dipendenti ostacolano in vari 

modi una trasformazione che 

percepiscono negativa dal loro 

punto di vista; se i consumatori 

restano incerti, per cui qualche 

volta seguono e qualche volta no; 

se nuovi competitor che entrano 

in campo non rispettano le regole 

del gioco. E, infine, se le istituzio-

ni latitano o remano contro.

L’Italia del futuro raccontata  
da 100 protagonisti dell’economia

a cura di Cosimo Finzi, Giorgio Del Mare
Scaricabile sul sito cfmt.it da luglio

Franco Angeli

È uno scenario che vediamo tutti i 

giorni, ma che non toglie affatto 

validità alla scelta del porto di arri-

vo: la presenza di ostacoli e intoppi 

può forse rallentare il ritmo dell’e-

voluzione, ma non arrestare l’e-

mergere di un paradigma che pro-

gressivamente afferma la sua logi-

ca. Perché alla fine, se il mondo va 

avanti lungo la rotta segnata dalla 

ricerca delle potenzialità in essere, 

saranno coloro che più avranno 

creduto al futuro possibile ad avere 

per primi i vantaggi – in termini di 

senso e di valore – del nuovo modo 

di vivere e lavorare.

Futurability
Per mappare il mondo che ormai 

molti vogliono esplorare, ma co-

noscono ancora poco, bisogna fare 

tesoro delle esperienze in corso e 
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delle loro traiettorie, a breve e me-

dio termine. La rappresentazione 

del futuro in progress che ne risul-

ta rende visibile quello che sta per 

succedere, suggerendoci i modi 

migliori per attrezzare le proprie 

idee e abilità in funzione della 

transizione da realizzare. Ci pre-

para in questo modo per un viag-

gio difficile, in cui non basta supe-

rare gli ostacoli che si presentano 

davanti, giorno per giorno, ma 

bisogna anche imparare dall’espe-

rienza fatta. Scoprendo il nuovo 

gradualmente, essendo aperti alla 

serendipity, che può fornire nuo-

ve chiavi di accesso e di senso per 

il futuro possibile.

La scelta della meta verso cui an-

dare, in questa ricerca di nuove 

possibilità, è essenziale perché 

giustifica il viaggio e indica la rot-

ta. Ma quando la meta c’è, e si 

comincia a esplorare il cammino 

utile a raggiungerla, è importante 

ricordarsi che il viaggio – fornen-

doci la possibilità di apprendere 

nuove possibilità e anche, even-

tualmente, di cambiare rotta – è 

più importante della meta.  

PUBBLICITÀ
LOWEN-COM

Cosa serve all’Europa per diventare 

veramente una federazione di sta- 

ti che giochi un ruolo a livello mon-

diale?

«L’Unione europea dovrebbe fare un 

salto di qualità per poter giocare un 

ruolo a livello mondiale. Nel commer-

cio l’Ue gioca già un certo ruolo, ma non 

riesce a prendere la guida neanche nel-

la questione fondamentale della rifor-

ma del Wto. Nel campo della finanza 

l’euro è sì una moneta di riserva globa-

le, ma la sua importanza è molto limi-

tata, almeno in confronto con l’econo-

mia europea e il peso del commercio 

europeo. Nel campo della sicurezza 

l’Europa purtroppo non esiste. Non ha 

né i mezzi (forze armate comuni) né la 

volontà di mettersi insieme e pesare nei 

grandi problemi geo-strategici con l’I-

ran, il Medio Oriente ecc.».

Cosa serve invece “all’Europa tutta” 

per rafforzare e ridare slancio alla pro-

pria economia?

«L’economia europea sta meglio di 

quanto molti pensano. In termini di oc-

cupazione e anche di crescita del pil per 

abitante l’Europa non va peggio degli 

Stati Uniti. Ma con una demografia in 

declino l’economia totale non cresce 

molto anche se il benessere (pro capite) 

aumenta regolarmente. Per accelerare 

con una popolazione in declino ci vor-

rebbe molto più investimento in educa-

zione, ricerca e sviluppo».

Oltre all’economia, cosa serve vera-

mente al vecchio continente per farsi 

“desiderare” dai suoi cittadini? 

«I sondaggi ci dicono che l’Europa vie-

ne apprezzata, ma non “desiderata” dai 

cittadini. Magari è chiedere troppo che 

i cittadini amino l’Ue. Una Federazione 

“nascente” progredisce non perché vie-

ne desiderata, ma perché apporta solu-

zioni che i singoli stati membri non 

possono offrire, più sicurezza contro 

pericoli interni ed esterni».

Qual è il problema che fa dell’Italia l’ul-

tima ruota del carro europeo a livello 

economico in questi ultimi anni?

«Il sistema Paese non funziona. Troppi 

interessi pongono dei veti incrociati. Le 

mancate liberalizzazioni e il debito 

pubblico ne sono la conseguenza».

Cosa serve all’Europa
A tu per tu con Daniel Gros, economista tedesco che lo scorso 16 aprile è stato 
special guest all’evento Futurability, un osservatorio promosso da Cfmt e T-Lab 
che ha come obiettivo visionare le tendenze nei prossimi anni. Gros è attualmen-
te direttore del Centro per gli studi di politica europea (Ceps) e ricopre anche la 
carica di vicepresidente, come indipendente, di Eurizon Capital Sgr, la società di 
asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo.




