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LE TURBOLENZE eco-

nomiche e la digital 

transformation sono i 

due macro fenomeni 

che da un po’ di tempo stanno 

impattando su tutte le organizza-

zioni. Esse influenzano e influen-

zeranno sempre più cinque ambi-

ti: il paradigma organizzativo, la 

cultura della leadership, la re-

sponsabilità sociale, la responsa-

bilità ambientale e i risultati eco-

nomici. 

Senza nulla voler togliere alla ri-

levanza delle turbolenze econo-

miche, vogliamo qui dedicarci 

all’altro macro fenomeno, quello 

della digital transformation.

In un recente articolo di Cristina 

Casadei, apparso sul Sole 24 Ore 

del 19 giugno scorso, si evidenzia 

CAMBIARE CASA  
O ARREDAMENTO?

come: «Il 67% delle organizza-

zioni ha già definito una road- 

map di cambiamento del model-

lo di business alla luce della tra-

sformazione digitale. Metà con 

un approccio adattivo, un po’ 

meno di metà con piani strategici 

di lungo periodo. Solo il 4% dice 

di non essere interessato a questo 

tema. Cambiare l’organizzazio-

ne però non basta se non si adat-

ta la people strategy, trasforman-

do competenze, skill e stili di 

leadership.

Il 54% delle organizzazioni dice 

di aver definito, a partire dal pia-

no industriale, una people stra-

tegy: lo scorso anno erano il 35%, 

mentre sono scese dal 17 al 9% 

quelle che si dicono non interes-

sate».

Cosa si intende  
per people strategy
Questi dati ci dicono che sta au-

mentando la consapevolezza che il 

cambiamento è strettamente con-

nesso con la people strategy. Bene. 

Ma quando parliamo di people 

strategy, che cosa si vuole intende-

re? Qual è l’aspetto più rilevante 

che la deve caratterizzare?

Automazione, internet of things, 

machine learning, intelligenza ar-

No, non vi trovate su “Casa Facile” o “Marie Claire Maison”. Non 
vi parleremo di immobili bensì di mindset. In particolare del mind-
set dei leader. Perché, allora, questo titolo? Perché riteniamo sia 
la metafora più adatta per richiamare l’attenzione dei manager su 
un tema strategico: come “indirizzare” il destino della propria 
organizzazione, di qualunque tipologia essa sia.
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tificiale si sono insinuate in tutti 

gli aspetti della nostra vita, anche 

lavorativa. Tutte le innovazioni 

tecnologiche che hanno contrad-

distinto le diverse rivoluzioni in-

dustriali, inizialmente sono state 

presentate come l’inizio della fine 

dell’umanità. Noi siamo di fronte, 

ora, a una rivoluzione tecnologica 

che cambierà il modo di lavorare, 

di vivere e di metterci in relazione 

con gli altri. E lo sta facendo con 

una velocità che non ha preceden-

ti. Che ci piaccia o no, l’unica scel-

ta che abbiamo è di adattarci a 

questa nuova situazione.

Cambiare casa o cambiare arre-

damento? La domanda continua 

a frullarci nella mente. Qualche 

spunto nei box 1 e 2.

Le organizzazioni che cercano di adattarsi durante tempi turbolenti, come 
quelli attuali, non possono farlo attraverso approcci puramente tecnici 
come ristrutturare e reingegnerizzare. Hanno bisogno di un nuovo tipo di 
leadership capace di riformulare i dilemmi, di reinterpretare le opzioni di 
gestire operazioni di riforma, realizzando tutto ciò in maniera continuativa.

Fonte: Center for creative leadership

 BOX 1                                                                                BOX 2 

I leader aziendali in Europa hanno bisogno di pensare all’agilità in un 
modo abbastanza ampio da essere applicato alle loro esigenze individua-
li, ma non così ampio da impedire l’attuazione di azioni specifiche atte a 
far prosperare le loro organizzazioni in mezzo all’attuale volatilità. Devo-
no considerare come la loro cultura organizzativa, i valori e la mentalità 
incoraggino i dipendenti ad agire in modo da supportare l’agilità e in 
modo da applicare il concetto a strategie operative per servire i clienti 
esistenti e attirarne di nuovi.

Fonte: Gallup – The real future of work
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Un ulteriore spunto ce lo offre 

Marc Prensky, scrittore e consu-

lente statunitense nonché inno-

vatore nel campo dell’educazio-

ne e dell’apprendimento. Nel 

suo libro La mente aumentata. Dai 

nativi digitali alla saggezza digitale 

ci ricorda che: «I mutamenti che 

la tecnologia ci propone sono 

molto più grandi di quanto qual-

siasi persona possa immaginare. 

Il contesto è mutato e muta con-

tinuamente. Ciò significa che la 

saggezza del passato non sarà 

più applicabile. Dobbiamo pen-

sare a una nuova saggezza, una 

saggezza che potremmo definire 

digitale».

È evidente, quindi, che si tratta di 

utilizzare nuove chiavi interpre-

tative, di creare una nuova cultu-

ra. Per farlo è necessario uscire 

dalle tradizionali zone di comfort, 

aprire la mente, sviluppare un 

nuovo mindset. Curare e incenti-

vare, innanzitutto in noi stessi e 

poi nelle persone che ci circonda-

no, la voglia e il desiderio dell’ap-

prendimento continuo.

Mindset: cambiamo 
mentalità 
La metafora della casa e dell’arre-

damento intendeva essere un 

modo curioso per evidenziare il 

passaggio da affrontare. Si deve 

cambiare totalmente il modo di 

pensare, cioè la casa, come peral-

tro ci suggerisce lo stesso Pren-

sky, oppure si deve cambiare solo 

qualche parte di esso, cioè l’arre-

damento? Per la lettura che noi 

diamo del contesto siamo portati 

a preferire il cambio di casa, ma 

con questa scelta non intendiamo 

stabilire dei nuovi dogmi. Non è 

l’epoca del pensiero unico. È evi-

dente che ogni organizzazione ha 

una sua specificità, vive e opera 

in un contesto particolare. Pur 

consci di questo, riteniamo co-

munque che per mantenere “vita-

le” l’organizzazione la scelta tra il 

cambio della casa (un mindset 

nuovo) o il cambio dell’arreda-

mento (una parziale modifica del 

mindset) sia il tema dal quale og-

gi non si può prescindere.

Se siete d’accordo possiamo pro-

seguire.

Molecoleader, per affrontare 
l’era digitale
Qualunque cambiamento, sia es-

so totale o parziale, non può che 

partire da una rilevazione dello 

stato di partenza. Nell’articolo 

pubblicato sul numero di marzo 

dal titolo “Scusate avete visto il 

leader?” presentammo l’iniziati-

va “Laboratorio Leadership 0.4”. 

Molecoleader è un 
approccio alla cultura della 
leadership per affrontare 
l’era digitale. Oggi è anche 
uno strumento su webapp 
in grado di misurare quanto 
i leader siano molecolari e, 
quindi, adeguati a gestire 
efficacemente l’impatto 
della digital transformation

BOX 3
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Dal quel laboratorio è nato Mole-

coleader, un approccio alla cultu-

ra della leadership per affrontare 

l’era digitale. 

Oggi, Molecoleader è anche uno 

strumento su webapp in grado di 

misurare quanto i leader siano 

molecolari e, quindi, adeguati a 

gestire efficacemente l’impatto 

della digital transformation. Esso 

è costituito da 3 cluster e 24 di-

mensioni (box 3).

A partire da questa survey, ogni 

organizzazione può valutare co-

me sviluppare il suo progetto di 

ridefinizione della propria cul-

tura. 

Da vincolo (Vuca)  
a opportunità (Watt)
A questa valutazione vogliamo 

offrire un ulteriore contributo. 

Tutti conosciamo l’acronimo Vu-

ca creato, secondo alcune fonti, 

dall’US army college nel 2005, 

secondo altre fonti nel 1987 attin-

gendo alle teorie di leadership di 

Warren Bennis e Burt Nanus per 

descrivere o riflettere sulla vola-

tilità, l’incertezza, la complessità 

e l’ambiguità del contesto nel 

quale viviamo. Poco importa 

quale sia la fonte corretta. Certo è 

che questo acronimo è utilizzato 

molto spesso nel mondo del ma-

nagement.

Visto che siamo immersi in mon-

do Vuca, come adottare un nuovo 

mindset? Come creare una nuova 

cultura? 

Abbiamo allora provato a trasfor-

mate un “vincolo” in una “oppor-

tunità”: possiamo rispondere al 

Vuca con il Watt (box 4).

Le fondamenta per costruire  
la “nuova casa”
Saggezza, agilità, fiducia, traspa-

renza sono per noi le fondamenta 

per costruire la nuova casa.

A questo punto pensiamo sia evi-

dente la nostra preferenza.

A partire da queste fondamenta il 

progetto di costruzione può pro-

seguire sulla base di alcune con-

sapevolezze: la tecnologia digita-

le si caratterizza per essere un 

potenziamento della mente; il 

cambiamento ha una velocità 

esponenziale; acquisire la cultura 

digitale è un percorso e non un 

traguardo fisso e definito; il me-

todo è fatto di continue sperimen-

tazioni e verifiche; pensare solo ai 

risultati a breve può risultare un 

ostacolo per la sopravvivenza 

dell’organizzazione; i disequili-

bri che si sono creati e continuano 

a crearsi in questo periodo vanno 

gestiti; i modelli del passato non 

sono più in grado di interpretare 

l’oggi e vanno superati; la diver-

sità (in tutte le sue declinazioni) è 

un valore.

Così abbiamo iniziato e così con-

cludiamo. Cambiare casa oppure 

solo l’arredamento? Ognuno di 

noi è chiamato a fare la scelta. La 

nostra scelta è per la creazione di 

una nuova cultura che dia nuova 

linfa alle organizzazioni. 

BOX 4 - LE QUATTRO VIE PER AFFRONTARE L’ATTUALE CONTESTO

V WU A

C TA T
Complexity 

(complessità)

Uncertainty
(incertezza)

Volatility 
(volatilità)

Trust
(fiducia)

Wisdom
(saggezza)

Ambiguity
(ambiguità)

Trasparency
(trasparenza)

Agility
(agilità)


