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Cosa ci attende quest’anno? Quali segnali 
preannunciano trasformazioni e novità in 
arrivo? Una fotografia sui cambiamenti in 
atto: il monitoraggio dei lavoratori, la cre-
scita dell’attivismo, la tecnologia vocale, il 
ritorno dei pensionati in azienda, il ruolo 
dei manager che cambia con l’intelligenza  

2020
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artificiale, gli studi umanistici e le soft skills, 
le terapie per la salute mentale dei lavora-
tori, la mobilità interna per la retention del-
le persone, la ricerca di senso e le iniziative 
a favore della sostenibilità… Siamo pronti? 

I 10 TOP TREND  
NEL MONDO  
DEL LAVORO

Dan Schawbel 
osservatore e analista statunitense, autore di bestseller  

e report di riferimento per la business community
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D
A TEMPO, all’inizio di ogni an-

no, provo a tracciare delle pre-

visioni sulle dieci principali 

tendenze legate al mondo del 

lavoro. L’obiettivo è offrire del-

le indicazioni per preparare le 

organizzazioni al futuro, riassumendo e valutando 

quei segnali che avranno un impatto maggiore su 

tutti noi. I trend che presento sono il frutto di cen-

tinaia di conversazioni con manager e lavoratori, 

una serie di sondaggi online in ambito americano e 

internazionale e ricerche parallele basate su oltre 

450 fonti, tra cui università, società di consulenza, 

organizzazioni non profit, istituzioni governative e 

associazioni di categoria. 

1Monitoraggio  
dei lavoratori

Le aziende stanno rac-

cogliendo sempre più 

dati su come i loro di-

pendenti trascorrono il 

loro tempo al lavoro, 

per creare un ambiente 

più produttivo e pro-

teggere le loro risorse. 

In passato, le persone 

esprimevano preoccu-

pazione per questo at-

teggiamento da “gran-

de fratello”, in partico-

lare per il modo in cui i 

loro dati venivano rac-

colti e utilizzati. Le ri-

levazioni effettuate da 

Gartner mostrano che 

si è sempre più a pro-

prio agio su questo aspetto, a patto che i dati raccol-

ti vengano utilizzati per migliorare il lavoro. Nel 

2015, solo il 30% delle aziende utilizzava tecniche 

di monitoraggio, mentre questa percentuale do-

vrebbe crescere fino all’80% nel 2020. Se nel 2015 

appena il 10% dei dipendenti accettava di buon 

grado che i loro datori di lavoro potessero avere 

accesso alla loro email, la percentuale è ora al 30%. 

La preoccupazione che viene sollevata legittima-

mente è quella sulla privacy, dunque la trasparenza 

su queste policy è fondamentale. 

Recentemente, Google è stata accusata di possedere 

uno strumento in grado di monitorare gli sforzi dei 

suoi dipendenti nell’organizzare forme di protesta 

per discutere dei diritti dei lavoratori, tracciando 

chi aveva programmato eventi in calendario che 

prevedessero più di dieci stanze o la partecipazione 

di 100 colleghi. D’altra parte, il monitoraggio dei 

lavoratori può essere di grande beneficio per le 

aziende e i loro clienti, pensiamo agli ospedali che 

installano sensori per rilevare il lavaggio delle ma-

ni degli infermieri o al sistema di telecamere con 

intelligenza artificiale 

di Domino, utilizzato 

per garantire ai clienti 

la pizza della giusta di-

mensione con gli ingre-

dienti appropriati. Al-

tri paesi hanno portato 

il monitoraggio dei la-

voratori al livello suc-

cessivo e più invaden-

te, come la Svezia, dove 

migliaia di impiegati si 

sono fatti inserire mi-

crochip sotto la pelle 

affinché potessero en-

trare in ufficio senza 

bisogno di un badge. In 

Cina, diverse aziende 

stanno addirittura uti-

lizzando la “tecnologia di sorveglianza emotiva” 

per monitorare le onde cerebrali e le emozioni dei 

loro lavoratori e verificare se sono stanchi, ansiosi 

o arrabbiati.
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3 “Voce intelligente”  
sul posto di lavoro

Le persone stanno già utilizzando 

la tecnologia vocale di Siri e Alexa 

per avere risposte a domande, ot-

tenere contenuti quotidiani e ordi-

nare prodotti. Altoparlanti intelli-

genti, telefoni, assistenti virtuali: 

stiamo usando la smart assistant 

voice senza nemmeno pensarci. 

Nel nostro recente studio con Ora-

cle abbiamo scoperto che la metà 

2Crescita 
dell’attivismo

Di recente ho scritto 

dell’attivismo dei la-

voratori, che tendono 

sempre più a riunirsi 

per protestare contro 

le loro aziende sulla 

base di valori politici e 

sociali. Uno studio di 

New Weber Shand-

wick-United Minds 

rivela che il 38% dei 

lavoratori riferisce di 

avere espresso pubblicamente opi-

nioni per sostenere o criticare le 

azioni dei propri datori di lavoro 

su una questione controversa che 

riguarda la società. La ricerca ha 

scoperto che più si è giovane e più 

si diventa attivisti. Gli esempi sono 

innumerevoli. Centinaia di dipen-

denti hanno protestato contro 

Wayfair per aver venduto mobili a 

un campo di detenzione del Texas 

per bambini migranti dal Messico. 

E che dire della protesta dei consu-

matori e dei dipendenti di Equi-

nox dopo che il socio di maggio-

ranza, il miliardario Stephen Ross, 

ha ospitato una raccolta fondi per 

il presidente Trump? Più recente-

mente, molti amministratori dele-

gati (Twitter, Pinterest, Levi 

Strauss, Royal Caribbean e altri) 

hanno firmato una lettera, pubbli-

cata sul New York Times, facendo 

pressioni sul governo statunitense 

affinché approvasse un disegno di 

legge per i controlli preliminari su 

tutti gli acquisti di armi.

delle persone ha usato 

l’AI vocale in casa, il 

31% in macchina, il 

25% alla scrivania e il 

18% nelle riunioni. Le 

aziende stanno già te-

stando la voce sul po-

sto di lavoro per auto-

matizzare e semplifi-

care le attività di routi-

ne. Ad esempio, JLL 

ha lanciato “JiLL” per 

aiutare i dipendenti a 

organizzare riunioni, 

prenotare sale conferenze, banchi, 

controllare i menù della caffetteria 

e scoprire altre cose sul loro ufficio. 

Salesforce ha un assistente vocale 

digitale chiamato “Einstein” che 

può estrarre i dati durante le riu-

nioni per fornire ai dipendenti un 

briefing giornaliero con le note del 

meeting e le attività da completa-

re. Assisteremo a molta più intelli-

genza vocale nel 2020, ora che 

Amazon sta lanciando “Alexa for 
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Business” con aziende co-

me General Electric che la 

utilizzano per rendere 

più facile la localizzazio-

ne di aree nelle sue fabbri-

che. Gartner ha rilevato 

che nei prossimi anni ben 

un quarto delle interazio-

ni dei lavoratori sarà me-

diato dalla tecnologia 

vocale.

4 Assunzione  
di pensionati  

per colmare il gap  
di competenze 
Nonostante il basso tasso di disoc-

cupazione negli Stati Uniti, ci sono 

ancora oltre sette milioni di posti 

di lavoro non occupati. Il divario 

di competenze ha costretto i dato-

ri di lavoro ad ampliare il loro ba-

cino di talenti per trovare candi-

dati non tradizionali che normal-

mente non avrebbero nemmeno 

considerato. Negli ultimi due anni 

ho pubblicato due studi con Wiley 

Education Services per esaminare 

il gap delle skills e abbiamo sco-

perto che non solo questo si sta 

allargando, ma che le organizza-

zioni stanno assumendo sempre 

più lavoratori con background 

diversi. 

Due terzi delle aziende hanno as-

sunto un pensionato e solo il 20% 

non lo ha mai fatto. Le organizza-

zioni stanno reingaggiando i pen-

sionati che hanno le competenze 

richieste per necessità specifiche 

come non avevano mai fatto in 

passato. Allo stesso tempo, i dati 

demografici in più rapida crescita 

nel mondo del lavoro sono quelli 

relativi alle persone di età pari o 

superiore a 65 anni, con 10.000 di 

queste che arriveranno ogni gior-

no all’età pensionabile. Le perso-

ne vivono più a lungo, hanno una 

carriera professionale e un’espe-

rienza che può essere estrema-

mente preziosa per le 

aziende con carenza di 

competenze. Di conse-

guenza, l’atteggiamento 

nei confronti dei dipen-

denti più anziani è cam-

biato. National Grid, ad 

esempio, si tiene in con-

tatto con i pensionati per 

continuare a utilizzare le 

loro competenze. Alcuni 

sono assunti come lavo-

ratori part-time, mentre 

altri hanno progetti a 

breve termine.

5Nuovo ruolo  
dei manager 

Nello studio sull’intelligenza arti-

ficiale nel mondo del lavoro realiz-

zato con Oracle abbiamo scoperto 

che il 64% dei lavoratori si sarebbe 

fidato di un robot più che del pro-

prio manager e metà di questi si 

sono rivolti a un robot anziché al 

loro responsabile per ottenere un 
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consiglio. Attualmente, i dirigenti 

trascorrono il 54% della loro gior-

nata lavorativa in attività ammini-

strative, solo il 10% nei compiti di 

strategia e innovazione e appena il 

7% nel talent development. Con 

l’AI i compiti amministrativi po-

trebbero essere completamente 

automatizzati, dando ai manager 

il tempo di lavorare su iniziative 

più importanti come lo sviluppo 

delle persone. In questo studio vo-

levamo capire quale fosse il nuovo 

ruolo dei manager in un ambiente 

di lavoro che adotta l’AI in modo 

diffuso. I lavoratori hanno affer-

mato che i robot sono migliori dei 

loro manager nel fornire informa-

zioni imparziali, nel rispettare gli 

orari di lavoro, nella risoluzione 

dei problemi e nella gestione del 

budget, mentre i manager sono 

più abili nelle competenze per lo 

più soft, come la comprensione dei 

sentimenti e la creazione di una 

cultura del lavoro. Poiché le skills 

tecniche, amministrative e 

complesse continueranno 

a essere automatizzate 

dall’intelligenza artificia-

le, i manager dovranno 

concentrarsi sulle compe-

tenze trasversali. Hilton 

ha una chatbot per le car-

riere che aiuta ad automa-

tizzare il processo di re-

cruitment, liberando i ma-

nager dalla revisione dei 

cv, e che permette di esten-

dere più offerte a un baci-

no di talenti più diversifi-

cato. Il gruppo ha anche assistenti 

digitali per aiutare a rispondere 

alle domande e supportare la revi-

sione delle performance.

6Rivalsa degli studi 
umanistici 

L’intelligenza artificiale automa-

tizza le competenze tecniche e gui-

da la domanda di competenze tra-

sversali come creatività, comuni-

cazione ed empatia. Sebbene negli 

ultimi anni ci sia stata molta atten-

zione nel reclutare profili Stem 

(Science, Technology, Engineering 

and Mathematics), si assisterà 

sempre più a un cambio di rotta e 

la formazione umanistica divente-

rà sempre più preziosa per le 

aziende che vogliono competere 

sul mercato. Dal 2009 si ritiene che 

chi possiede titoli di studio Stem 

possa avere un percorso professio-

nale stabile e retribuzioni elevate, 

mentre chi ha titoli di studio uma-

nistici abbia come prospettiva la 

disoccupazione. In realtà, mentre i 

profili umanistici hanno stipendi 

iniziali più bassi, questi aumenta-

no molto più rapidamente nel cor-

so della loro vita professionale ri-

spetto a quelli degli Stem. Una ri-

cerca di McKinsey ha analizzato i 

lavori più sensibili all’automazio-

ne e ha scoperto che i ruoli che 

hanno sfruttato le competenze tra-

sversali di un lavoratore hanno 

meno probabilità di essere auto-

matizzati. Ad esempio, i lavori che 

coinvolgono la sfera di gestione e 

sviluppo delle persone hanno un 

tasso di automazione non superio-

re al 9%. Con l’evoluzione tecnolo-

gica le maggiori lacune sul posto di 

lavoro saranno compensate dalle 

skills trasversali, acquisite grazie a 

una formazione umanistica anzi-

ché tecnica. Nel 2020 assisteremo 

dunque a un aumento delle assun-

zioni di “profili umanistici”. Slack 

Technologies ha metà del proprio 

team in posizioni di leadership con 

una specializzazione 

umanistica e Infosys sta 

assumendo 10.000 dipen-

denti nel prossimo anno, 

concentrandosi in parti-

colare su questi profili. 

Google ha analizzato i 

dati di analisi delle perso-

ne e ha scoperto che le 

competenze Stem sono le 

meno importanti quando 

si tratta di assumere, a dif-

ferenza di quelle soft 

(coaching, comunicazio-

ne, empatia ecc.).
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7Terapia in ufficio 
La salute mentale continua ad 

essere una preoccupazione cre-

scente, con la metà dei Millennials 

e il 75% dei rappresentanti della 

Generazione Z che hanno lasciato 

un lavoro a causa di problemi di 

natura psichica. Tuttavia, la salute 

mentale non è stata presa sul serio 

dalle aziende con lavoratori che ne 

hanno sofferto. La Harvard Busi-

ness Review ha rilevato che la me-

tà dei dipendenti intervistati han-

no avuto la sensazione che il be-

nessere psichico fosse prioritario 

per la loro azienda, ma che però 

sono pochi i leader che lo garanti-

scono. La maggioranza concorda 

sul fatto che la cultura aziendale 

dovrebbe sostenere la salute men-

tale. Quasi la metà dei lavoratori 

afferma che la loro professione ha 

un impatto negativo sulla loro sa-

lute mentale generale. Per far fron-

te all’epidemia di problemi psichi-

ci, le aziende stanno ingaggiando 

terapisti e creando centri sanitari 

per supportare i dipendenti. Goo-

tura che consenta la mobilità pro-

fessionale. Uno studio di Gallup 

ha messo in luce che il 91% di co-

loro che recentemente hanno la-

sciato il lavoro hanno dovuto far-

lo perché non avevano abbastan-

za opportunità di crescita interna 

e solo il 27% afferma che è sempli-

ce far carriera dentro la propria 

organizzazione. Deloitte ha rile-

vato che quasi la metà dei dipen-

denti afferma che i manager fan-

no resistenza alla mobilità interna 

perché manca una struttura di 

incentivazione adeguata. 

Aziende come Ubs hanno utiliz-

zato la tecnologia per mappare le 

opportunità in tal senso. La loro 

piattaforma si chiama “Career 

Navigator” e consente ai dipen-

denti di confrontarsi con i ruoli 

che desiderano attraverso un’au-

tovalutazione, corsi di formazio-

ne personalizzati e sfruttando le 

proprie competenze per nuovi 

ruoli. I recruiter di Ubs possono 

gle ha addirittura un “Mental He-

alth Program Manager” che gesti-

sce i terapisti in loco in modo che 

non debbano viaggiare per un 

appuntamento in azienda. Tra tut-

ti i settori che necessitano di sup-

porto per la salute mentale, il più 

grande è quello della finanza, in 

cui due terzi dei lavoratori accusa-

no problemi psichici. 

JP Morgan ha convocato terapisti 

in diverse città, tra cui New York, 

Chicago e Londra. Goldman  

Sachs sta formando una parte im-

portante del personale del Regno 

Unito affinché sia in grado di indi-

viduare i colleghi che soffrono di 

questi disturbi per poi aiutarli. Il 

Regno Unito fa da apripista quan-

do si tratta di sostenere la salute 

mentale, secondo la legge ad hoc 

del 1999. Nel 2020 assisteremo 

dunque a una maggiore pressione 

sulle aziende per creare e imple-

mentare programmi terapeutici 

(di persona o virtuali).

8Mobilità interna  
per la retention

Nel 2020 continuerà a es-

serci un mercato del lavo-

ro altamente competiti-

vo, motivo per cui un 

numero di aziende sta 

creando piani di mobilità 

interna per conservare e 

accrescere i propri talen-

ti. La maggior parte delle 

aziende ha reso abba-

stanza difficile cambiare 

lavoro e non ha una cul-
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utilizzare lo strumento per indi-

viduare dipendenti con ruoli 

aperti. Lo strumento è stato già 

usato più di 40.000 volte, 120 la-

voratori hanno applicato questo 

tool a nuovi ruoli e ora il 10% in 

più dei dipendenti ha affermato 

che l’azienda offre le giuste op-

portunità di sviluppo interno. 

Hanno persino creato dei ruoli 

che gestiscono specificamente la 

mobilità interna.

9Scopo e significato  
sul lavoro

All’inizio del 2019 ho intervistato 

migliaia di rappresentanti della 

Generazione Z in tutto il mondo 

con Kronos e abbiamo scoperto che 

dopo la retribuzione questi vorreb-

bero lavorare per un’azienda in 

grado di offrire loro un ruolo con 

un “senso”. Questo desiderio ave-

va più importanza dei benefit e 

persino della flessibilità. Uno stu-

dio di PwC ha rilevato che il 79% 

dei leader ritiene che lo “scopo” sia 

che sostenga il mondo. Salesforce 

afferma di aver donato quasi 300 

milioni di dollari a cause come le 

scuole pubbliche e per affrontare 

il problema dei senzatetto in Ca-

lifornia.

10Iniziative  
di sostenibilità  

in aumento
A seguito della pressione esercita-

ta sulle imprese affinché offrano 

uno scopo sul lavoro, aumentano 

i programmi di sostenibilità. Da 

uno studio di HP è emerso che il 

61% delle persone ritiene che la 

sostenibilità sia obbligatoria, il 

58% afferma che le pratiche rispet-

tose dell’ambiente siano fonda-

mentali per coinvolgere la forza 

lavoro futura e il 46% lavorerebbe 

solo per aziende sostenibili. Har-

vard ha scoperto che i luoghi di 

lavoro rispettosi dell’ambiente 

aumentano le prestazioni cogniti-

ve dei dipendenti, diminuiscono i 

giorni di malattia e migliorano la 

fondamentale per il successo 

aziendale e Gallup ha scoperto che 

il 41% dei lavoratori desidera sape-

re che cosa rappresenta un’azien-

da. Come risposta alla ricerca di 

scopo, PwC ha addirittura assunto 

un “Chief Purpose and Inclusion 

Officer” per supportare gli sforzi di 

responsabilità sociale. Negli anni 

70 l’economista Milton Friedman 

sosteneva che l’obiettivo di un’a-

zienda fosse solo quello di genera-

re profitti per gli azionisti. Nel 

mondo del business di oggi, le per-

sone chiedono che le aziende  

siano orienta-

te verso il be-

ne comune, 

non solo una 

macchina che 

produce dena-

ro per i ricchi. 

Di conseguen-

za, la Business 

Roundtable , 

un gruppo di 

181 tra i più 

i m p o r t a n t i 

amministrato-

ri delegati, ha modificato il “Pur-

pose of Corporation” a beneficio 

di tutte le parti interessate anzi-

ché solo degli azionisti. Una parte 

del nuovo obiettivo è investire 

sui propri dipendenti aiutandoli 

a sviluppare nuove competenze. 

Marc Benioff, membro della Busi-

ness Roundtable, ha spiegato sul 

New York Times che abbiamo biso-

gno di una nuova forma di capi-

talismo che funzioni per tutti e 
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In uno scenario come quello che 
ha fotografato, qual è il ruolo del 
manager e quanto è importante?

«Il ruolo di un manager è servire il 

proprio team fornendo risorse, acces-

si, denaro e tempo. Un buon manager 

è empatico, sa dare sostegno, riesce 

a delegare il lavoro in modo efficace, 

conosce le priorità, riesce ad adattarsi 

molto bene ed è dunque flessibile. Se 

vogliamo una dimostrazione pratica 

dell’importanza di una gerarchia e del 

management all’interno delle organiz-

zazioni, basta prendere l’esempio di 

Zappos, il cui tentativo di rimuovere i 

Lei pensa che dare senso al lavo-
ro delle persone sia un obiettivo 
di ogni manager?

«Non ritengo che i manager debbano 

avere questa responsabilità, ma do-

vrebbero sforzarsi di promuovere una 

cultura che supporti i lavoratori che 

vogliano estrapolare significato dalle 

loro mansioni e assumere persone 

che troveranno il loro lavoro ricco di 

senso. È compito di ogni persona tro-

vare le aziende, i ruoli professionali e 

le attività che diano un significato al 

proprio lavoro. Credo che chiunque 

possa sempre dare il meglio e trovare 

elementi che possano fornire un sen-

so e degli obiettivi. Il fatto è che le 

persone spesso non intendono saltare 

nemmeno un pasto per restare in uffi-

cio e risolvere delle situazioni proble-

matiche. I manager devono puntare ad 

essere collaborativi e assumere sem-

pre più le persone giuste, tutto il resto 

ritengo sia esclusiva responsabilità di 

ogni lavoratore». 

livelli manageriali si è rivelato un disa-

stro. D’altro canto, il ruolo di un mana-

ger sta cambiando a causa dell’intelli-

genza artificiale. I manager continue-

ranno a focalizzarsi sulle soft skills e 

spenderanno meno tempo a mettere 

in campo le loro competenze tecniche, 

che le macchine automatizzeranno».

Ma oggi chi è in definitiva un ma-
nager?

«I manager sono ovunque, ma non 

tutti sono virtuosi. Le organizzazioni 

stanno ancora promuovendo le perso-

ne a ruoli manageriali sulla base della 

loro anzianità lavorativa e fedeltà inter-

na, anziché sulle competenze di lead-

ership. Un buon leader oggi serve le 

persone che coordina più di se stesso. 

Quando offri un supporto ai membri 

del tuo team affinché possano avere 

successo, questi diventano più pro-

duttivi e generano migliori risultati a 

tutto vantaggio della tua reputazione 

di leader».

qualità del sonno. Starbucks pro-

muove la sostenibilità nei manua-

li di formazione dei dipendenti e 

questi trasmettono tali informa-

zioni ai clienti nei negozi (offerta 

di posate solo su richiesta, sconti 

per i clienti che portano le loro 

tazze, tazze riutilizzabili e altro 

ancora). 

Levi Strauss  & Co. ha fissato 

obiettivi per ridurre le emissioni 

di carbonio sia nelle loro strutture 

sia nella catena di approvvigiona-

mento, ha un dirigente il cui unico 

ruolo è quello di realizzare inizia-

tive di sostenibilità e ha lanciato 

prodotti come “Jeans Water <Less 

™” che hanno contribuito a ridur-

re il consumo di due miliardi di 

litri di acqua negli ultimi otto anni. 

Dell ha un “Legacy of Good Plan 

2020” che copre i suoi obiettivi so-

ciali, ambientali, di salute e sicu-

rezza. Finora hanno riutilizzato 

100 milioni di libbre di plastica 

riciclata per i loro prodotti, eroga-

to cinque milioni di ore di servizio 

alla comunità e ridotto lo scarico 

delle acque reflue di 4,56 milioni 

di metri cubi. 

FIERI DI FARVI SORRIDERE

Studio Odontoiatrico Cesare Paris
Sede principale 
Via Sabotino, 8C  21049 - Tradate (VA)
Tel. 0331.811217

IL MEGLIO DELLA MODERNA ODONTOIATRIA

Scegli uno studio odontoiatrico con tecnologie all’avanguardia.
Con il finanziamento Davvero Zero avrai la possibilità di agevolazioni economiche e 
finanziamenti a tasso zero senza interessi fino a 60 mesi.

Siamo convenzionati con diverSi enti:

Scopri tutti i servizi che lo Studio può offrirti, visita 
subito il nostro nuovo sito www.cesareparis.it  

I manager e la trasformazione del lavoro
Intervista a Dan Schawbel




