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LA TRASFORMAZIO-

NE digitale globale di 

Industry 4.0 (per molti 

già proiettata a una so-

cial revolution 5.0) si è già ampia-

mente concretizzata in una serie 

di tecnologie trasformative che 

incidono quotidianamente sui 

processi produttivi e sull’intera 

catena di valore delle filiere ma-

nifatturiere (cobotica, augmen-

ted reality, additive manufactu-

ring, digital twin…): è già in atto 

una nuova divisione del lavoro 

tra persone, macchine e ora algo-

ritmi. Questo contesto allargato 

creato dallo smart manufacturing 

determina un ripensamento delle 

competenze e degli interventi ne-

cessari per affrontare la comples-

sità organizzativa crescente e per 

rimanere competitivi in un mer-

cato del lavoro globalizzato.  

Tecnologie o persone? 
Ovviamente occorre distinguere 

tra conoscenze e knowhow a pre-

sidio delle nuove tecnologie (e si 

sa che sul mercato del lavoro man-

cano qualifiche tecnologiche) e 

capacità e soft skills di interazione 

con quelle stesse tecnologie e con 

gli altri attori dei processi. 

Ripensare le competenze 
necessarie e la loro 
implementazione ai tempi 
dello smart manufacturing 
in un mercato del lavoro 
globalizzato 

Oltre alla confusione corrente tra 

conoscenze tecniche e comporta-

menti organizzativi, molti affer-

mano che “digital is not about tech 

but leading complexity”, senza pe-

rò definire il perimetro della rot-

tura che si avrà sia in termini di 

capacità, sia di ruoli.  

In primis, molto spesso si parla di 

upskilling e reskilling senza però 

contestualizzare le competenze 

prese in esame. Se molte classifi-

che e tabelle comparative infatti 

concordano nell’identificare la 

risoluzione dei problemi com-

plessi, l’intelligenza emotiva, il 

pensiero critico e la creatività 

quali capacità necessarie per l’in-

novazione tecnologica e digitale, 

queste restano parole vuote se 

non vengono inserite all’interno 

della specifica maturità dell’or-

ganizzazione e troppo spesso si 

pensa e si agisce separatamente 

sulle tecnologie rispetto a perso-

ne, individui o gruppi. 

Digital soft skills:  
nuove capacità?
Negli ultimi anni inoltre si è par-

lato molto di digital soft skills 

come di nuove capacità: una con-

cezione che ben presto è sfumata 
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verso l’idea che anche con l’av-

vento della trasformazione digi-

tale i comportamenti organizza-

tivi aziendali non siano cambiati 

nella loro essenza bensì nelle mo-

dalità di attuazione (skills in ac-

tion) e nell’aumento della com-

plessità comportamentale e che 

possano piuttosto essere poten-

ziati o attenuati da predisposi-

zioni o dalla presenza e utilizzo 

di uno o più strumenti digitali. È 

infatti l’insieme sistemico di atti-

tudini digitali, di etica digitale 

(come le organizzazioni e le per-

sone al loro interno declinano i 

valori) e di tratti di personalità 

(estroversione, sensibilità, stabi-

lità emotiva e altri che possono 

cambiare attraverso il digitale) 

che determina lo sviluppo delle 

digital soft skills. Per gestire e 

implementare una rivoluzione 

come quella in atto nelle fabbri-

che di oggi servono quindi attori 

dotati soprattutto del digital 

mindset, capaci non solo di adat-

tarsi rapidamente al cambiamen-

to continuo ma anche di diffon-

dere le conoscenze e l’attitudine 

ormai fondamentale per operare 

nel panorama digitale.

I Millennials: abilitatori  
delle capacità per la 
trasformazione digitale 
Il successo di una fabbrica oggi 

passa dai Millennials, i nativi di-

gitali capaci di rovesciare molti 

dei paradigmi a cui eravamo abi-

tuati. Troppo spesso ci si concen-

tra su come applicare una tecno-

logia senza pensare a chi possa 

implementarla: non bastano in-

fatti solo i knowledge worker, ma 

occorre individuare e valorizzare 

gli skill enabler, gli abilitatori di 

comportamenti organizzativi che 

spesso partono non dal manage-

ment bensì dal basso, dall’intera-

zione quotidiana dei follower con 

lo smart manufacturing. Figure 

come queste sono necessarie per 

rendere trasversali le capacità 

utili all’interpretazione e messa a 

terra della maturità organizzati-

va dell’impresa manifatturiera 

strutturalmente, e non solo tecno-

logicamente, smart. 

In un contesto come quello odier-

no, i Millennials possono quindi 

diventare abilitatori delle com-

petenze ideali per ottimizzare i 
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anche quei senior manager com-

petenti ma ancora tradizionali 

che rischierebbero di rallentare il 

processo di innovazione. 

Oggi assistiamo sempre più a un 

cambiamento di paradigma nel-

la trasmissione del sapere rispet-

to alle botteghe rinascimentali di 

un tempo, con un mutato rap-

porto leader-esperto e follower-

apprendista tra senior e junior 

manager. Il reverse mentoring dei 

nativi digitali deve quindi essere 

parte integrante della trasmis-

sione trasversale delle compe-

tenze tecnologiche, sia sui pro-

cessi che nei comportamenti or-

ganizzativi. 

La digitalizzazione delle fabbri-

che sta progressivamente avvan-

taggiando questa generazione, 

che a breve termine incarnerà il 

75% della forza lavoro e progres-

sivamente una percentuale sem-

pre più alta dei decision maker in 

questo ambito. 

I Millennials rappresentano la 

frontiera degli abilitatori tecno-

social, dal basso verso l’alto, delle 

competenze trasversali nelle fab-

briche digitalizzate: occorre at-

trarli, ingaggiarli e valorizzarli, 

rendendoli allo stesso tempo am-

basciatori di una fabbrica intelli-

gente ormai più giovane, digital 

e sostenibile.  

processi e rendere effettivi deter-

minati comportamenti organiz-

zativi nelle fabbriche digitalizza-

te, poiché essendo “digitalivori” 

attivano sulle nuove tecnologie 

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 

I Millennials possono 
diventare abilitatori delle 
competenze ideali 
per ottimizzare i processi 
e rendere effettivi 
determinati comportamenti 
organizzativi nelle 
fabbriche digitalizzate




