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LA COMPLESSITÀ del 

mondo contempora-

neo e il corrispondente 

aumento dei livelli di 

incertezza richiedono nuovi stru-

menti strategici per i decisori 

all’interno delle organizzazioni 

siano esse aziende o amministra-

zioni pubbliche.

Le vendite stanno avendo o avran-

no un cambiamento importante 

nelle modalità e nei processi.

Lo studio dei futuri è un’attività 

complessa con molte dimensioni 

che ha bisogno di un costante alle-

namento: è come correre una ma-

ratona, nessuna persona di buon 

senso affronterebbe la gara senza 

prepararsi adeguatamente. Si trat-

ta di acquisire nuove skill e poten-

ziare abilità sopite che consentono 

prima di tutto di superare i condi-

zionamenti cognitivi che ci anco-

rano al presente e ci impediscono 

di avere un’attitudine mentale 

aperta, disincantata e disponibile 

ai cambiamenti.

Per svolgere meglio il proprio ruo-

lo, i dirigenti devono ovviamente 

comprendere quali forme di pen-

siero manageriale meglio si atta-

gliano all’attuale contesto econo-

mico e sociale. A questo scopo 

dovrebbero tuttavia essere anche 

Nuovi strumenti di 
governance per i dirigenti

ESERCIZI 
DI FUTURO

in grado di intuire quello che po-

trebbe accadere domani. Si tratta 

di competenze e abilità che con-

sentono di cogliere le evoluzioni 

non solo in un’ottica di breve pe-

riodo, quella che solitamente è 

usata nella pianificazione di bilan-

cio a uno o tre anni, bensì in un 

orizzonte temporale di medio e 

lungo periodo (10-30 anni), l’uni-

co che possa rendere robuste le 

strategie e consistente la visione di 

un’impresa.

Vincere la sfida della novità  
e del cambiamento
Sempre più le aziende e chi le gui-

da stanno acquisendo la consape-

volezza che è necessario superare 

una visione lineare nella pianifica-

zione e adottare un pensiero che 

sappia riconoscere le novità e i 

cambiamenti.

Per adottare poi le strategie più 

efficaci e promettenti, che possono 
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Quali strumenti sono a disposizio-

ne dei manager per praticare l’ap-

proccio ai futuri in modo struttu-

rato, cioè l’anticipazione? I nuovi 

tool e metodologie da aggiungere 

alla “cassetta degli attrezzi” del 

dirigente sono quelli che noi chia-

miamo esercizi di futuro che for-

niscono visioni, indicazioni o sug-

gerimenti per consentire ai mana-

ger, e più in generale ai decisori, 

di orientare strategicamente l’or-

ganizzazione sul medio e lungo 

periodo.

Perché si decide di lavorare 
con il futuro?
I motivi per cui si decide di “lavo-

rare con il futuro” all’interno di 

un’azienda possono essere diversi 

(vedi box sopra).

Ognuno di questi scopi richiede la 

scelta di metodi e tool appropriati. 

Esistono esercizi di futuro sempli-

ci, che si possono eseguire all’in-

essere di adattamento di fronte ai 

megatrend oppure di “anticipa-

zione”, quando si cerca di influen-

zare oggi l’evoluzione della realtà 

verso quei futuri che sono consi-

derati desiderabili ma realistici. 

Parliamo anche di pensiero pro-

spettico, ovvero di quell’atteggia-

mento mentale che guarda a quel-

lo che verrà con un approccio 

multidisciplinare aperto anche al 

concetto di “sorprese”, ovvero 

all’idea della discontinuità, che è 

un elemento tipico del futuro e che 

non si può intercettare con i meto-

di previsivi tradizionali.

Lavorare con il futuro, scrive Ro-

berto Poli, autore dell’omonimo 

libro, non significa infatti “pre-

vedere ciò che accadrà – per for-

tuna il mondo è sempre più ricco 

e sorprendente dei nostri model-

li – quanto l’essere aperti, pronti 

alle sorprese e l’approntarsi a 

gestirle”.

terno di gruppi di lavoro, team, 

business unit e ovviamente a livel-

lo aziendale e che richiedono solo 

la conoscenza e l’allenamento su 

metodi e tool prescelti, ed esercizi 

di futuro complessi, che richiedo-

no la presenza di facilitatori, nel 

nostro caso di futuristi esperti 

nell’implementazione di tali eser-

cizi.
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COSA SONO I MEGATREND? LA NOSTRA DEFINIZIONE
Un megatrend è un complesso di cambiamenti attivo da molto tempo e che pro-

mette di durare ancora a lungo e che è attestato da numerosi e solidi indizi di ca-

rattere quantitativo e qualitativo.

La possibilità di modificare un autentico megatrend è quasi nulla, riconoscere 

tempestivamente il cambiamento consente l’unica strategia possibile: quella di 

“adattarsi”.

«Un’organizzazione 
incapace di riconoscere 

le novità è un organismo 
che si comporta in base a 

stimoli che appartengono a 
una precedente epoca» 

Roberto Poli,  

Lavorare con il futuro.  
Idee e strumenti per  

governare l’incertezza
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I metodi
I metodi possono essere classificati 

secondo diversi punti di vista, si 

possono ad esempio suddividere 

in metodi quantitativi e qualitativi. 

I metodi quantitativi si basano su 

rappresentazioni numeriche e lo-

ro estrapolazione (serie temporali 

ecc.): sono tali, ad esempio, i tipici 

metodi/strumenti del forecast, 

ovvero delle previsioni quantitati-

ve statistiche. 

I metodi qualitativi vengono usa-

ti quando le informazioni non so-

no propriamente catturabili da 

indicatori numerici o i dati non ci 

sono o non sono disponibili: sono 

tali i metodi/gli strumenti del fo-

resight, ovvero dell’esplorazione 

non previsiva ma “immersiva” 

dei futuri, un tipico metodo qua-

litativo è ad esempio la costruzio-

ne di scenari strategici.

I metodi si possono anche suddivi-

dere in: esplorativi, ossia iniziano 

dal presente e si muovono verso il 

futuro, cercando di vedere dove 

eventi e trend ci possono portare; 

normativi, iniziano selezionando 

un futuro considerato di particola-

re interesse (può essere negativo o 

positivo, ad esempio un futuro 

desiderabile) e lavorano a ritroso, 

per tappe.

Le fasi degli esercizi  
del futuro
Le 4 fasi identificate da -skopìa che 

caratterizzano gli esercizi di futu-

ro sono Impostazione, Documen-

tazione, Visualizzazione e Azione.

Nell’Impostazione si prendono le 

decisioni che inquadrano e regola-

no l’esercizio di futuro. Principal-

mente ci si deve accordare su: sco-

po, focus (ovvero sul tema che sarà 

oggetto delle tre successive fasi) e 

finestra temporale. Questi passag-

gi sono fondamentali e determina-

no in buona parte il livello qualita-

tivo dei risultati dell’esercizio. Al-

trettanto importante in questa fase 

sono le decisioni su metodi e stru-

menti da utilizzare, la composizio-

ne del team che svolgerà l’eserci-

zio, l’agenda degli incontri e le re-

gole da osservare.

Nella seconda fase, quella della 

Documentazione, si approfondi-

sce il tema dell’esercizio, si acqui-

siscono le conoscenze rilevanti.  Il 

Cfmt porta in aula il concetto di anticipazione con un workshop che parla di de-

mografia, di invecchiamento, di futuro del lavoro, inurbamento, energia, benesse-

re, salute, media, mobilità e altro ancora, per supportare i decisori aziendali e i 

manager che pianificano strategie sul futuro dell’azienda.

Durante il workshop presenteremo il concetto di megatrend, quei cambiamenti 

rilevanti che influenzano molti altri cambiamenti, impattando su diversi settori 

economici e modificando profondamente forme e meccanismi sociali. 

I megatrend hanno una caratteristica fondamentale: sono così profondamente 

radicati nel funzionamento complessivo del mondo che la sola idea di provare a 

cambiare un megatrend appare implausibile.

Allora bisogna imparare a riconoscerli e a interpretarli perché uno dei più diffusi 

e cruciali errori quando si parla di futuro è confondere tendenze o addirittura 

mode con un megatrend, ovvero considerare qualcosa che in fondo si può ancora 

orientare come qualcosa che è sostanzialmente predeterminato e a cui ci si può 

solo adattare. Le tecniche dell’anticipazione aiutano a farne uno strumento per 

ottenere vantaggi competitivi.

I prossimi appuntamenti:

MILANO - 4 dicembre - orario 9-18 ROMA - 13 dicembre - orario 9-18

Per informazioni e iscrizioni:
Milano: Roberta Corradini - roberta.corradini@cfmt.it - 02 5406311
Roma: Veronica Ciccarone - veronica.ciccarone@cfmt.it - 06 5043053

Megatrend 
e il loro 
impatto sui 
business
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ruolo dei facilitatori sta nell’analisi 

di documenti e nella ricerca sul 

campo (data mining, analisi am-

bientali, conduzione di Delphi, 

stakeholder analysis ecc.) affianca-

ta da attività distintive dell’antici-

pazione, cioè strumenti professio-

nali del futurista, tra i quali le in-

terviste strategiche, l’analisi dei 

megatrend e trend (fondamentale 

al giorno d’oggi, vedi box Mega-

trend), l’analisi delle wild cards, 

l’individuazione dei cosiddetti se-

gnali deboli (i primi segnali di un 

possibile cambiamento).

La Visualizzazione è il cuore di un 

esercizio di futuro, dove avviene la 

vera e propria immersione nei fu-

turi che vengono di fatto “visualiz-

zati”, esplorati e poi descritti, raf-

figurati e raccontati attraverso 

documenti o altri “oggetti” più 

idonei alla comunicazione grafica 

o visiva. Gli output sono molto di-

versificati e vanno dalla descrizio-

ne di un piano di azione alle ipote-

si quantitative degli impatti sul 

business. Alcuni dei più noti e 

usati esercizi di futuro sono: la co-

struzione di scenari strategici, il 

“Tre Orizzonti”, l’Analisi causale 

stratificata o Cla e altri.

L’Azione è la fase peculiare 

dell’anticipazione. Dopo aver rac-

colto una grande quantità di infor-

mazioni e dati sui futuri oggetto di 

indagine, si ritorna sul presente e 

si prendono decisioni in modo da 

influenzare il corso degli eventi 

verso i futuri desiderabili esplora-

ti. Si possono ad esempio adattare 

tattiche e strategie ai risultati, ini-

ziare conversazioni strategiche, 

rimodulare la cultura aziendale, 

sviluppare strumenti di business 

intelligence per monitorare l’evo-

luzione della realtà (mercati, trend, 

concorrenti, geopolitica ecc.), indi-

viduare i futuri preferiti.

Gli esercizi di futuro sono dun-

que uno strumento per creare 

strategie e, in fondo, per rendere 

l’azienda o l’organizzazione più 

resiliente. 

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Ambiente
accogliente

Diagnosi
rapide

Puntualità
nella gestione

 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

CONVENZIONE 
DIRETTA

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 


