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CAMBIARE
ROTTA VERSO 
IL SUCCESSO  

sta portando al crollo di alcune 

delle certezze che hanno domina-

to la nostra vita fino a questo mo-

mento. Basti pensare al ruolo che 

ha giocato la macchina da scrivere 

in passato e di come oggi la sua 

funzione sia stata totalmente so-

stituita dal computer. Sono questi 

i fenomeni che definiamo disrup-

tion: rivoluzioni che, generando 

cambiamenti, sono in grado di 

influenzare l’andamento del no-

stro business. Ci sono differenti 

forme e modalità in cui si possono 

manifestare sia all’interno che 

all’esterno di un’organizzazione. 

Per fare alcuni esempi, le disrup-

tion possono essere legate a que-

stioni sociali, come la mancanza di 

capitale umano necessario al suc-

cesso dell’azienda o i problemi di 

corruzione interni a uno stato, a 

cambiamenti normativi o demo-

grafici, all’impatto delle nuove 

tecnologie, all’azione dei competi-

tor o a variazioni delle preferenze 

dei clienti. 

Leadership
Nel momento in cui una disruption 

si manifesta, la leadership diviene 

indispensabile per definire la mo-

ESSERE IN GRADO di 

capire l’epoca in cui vi-

viamo è necessario per 

riuscire a guidare le no-

stre organizzazioni attraverso gli 

ostacoli del cambiamento. Partiamo 

quindi dall’identificazione di tre 

parole chiave per descrivere effica-

cemente alcuni aspetti che stanno 

incidendo sulle realtà aziendali: ex-

ponential, disruption e leadership.

Exponential
Exponential significa rapidi cam-

biamenti. In questo contesto la pri-

ma vera sfida per le aziende non è 

più quella della performance, ma 

quella della “pertinenza”, cioè la 

capacità continua di rispondere al-

le necessità e al cambiamento del 

mercato. Se un tempo un’azienda 

era inclusa nell’indice S&P 500 per 

circa 20 anni, in un futuro prossimo 

la media di permanenza sarà di 

circa un anno. Solo rimanendo per-

tinenti si può creare l’ambiente 

adatto ad attrarre le nuove genera-

zioni, i talenti futuri e a produrre 

innovazione. 

Disruption
L’avvento di rapidi cambiamenti (tratto dall’intervento al World Business Forum)



29GENNAIO/FEBBRAIO 2020

ne dello streaming online – e aven-

do informazioni sul cambiamento 

in corso, non ha trasformato queste 

informazioni in consapevolezza.

In questo processo il leader e la sua 

capacità previsionale giocano un 

ruolo fondamentale prima di tutto 

nel definire gli aspetti esterni che 

possono influenzare il business e il 

mercato, in secondo luogo nel con-

cepire la disruption come un’op-

portunità da cogliere e non come 

una minaccia da contrastare. Dare 

eccessivo peso al lato negativo può 

portare a reazioni frettolose e ag-

gressive, favorendo paradossal-

mente i competitor.

2. CAPABILITY: nel momento in 

cui si diviene consapevoli di una 

disruption, è necessario che all’in-

terno di un’azienda venga lasciato 

spazio allo sviluppo di abilità e 

competenze specifiche, che è l’u-

nico mezzo per generare innova-

zione e mettere in pratica nuove 

idee. È molto efficace in questo 

senso creare un ambiente di con-

divisione e collaborazione tra di-

verse forme di conoscenza e diffe-

renti stakeholder, poiché diversità 

e condivisione sono sinonimo di 

maggior expertise e di conseguen-

za di maggiore capacità di pro-

durre risposte.  

Il compito del leader è quindi pri-

ma di tutto quello di capire quali 

sono le competenze di cui l’orga-

nizzazione necessita per risponde-

re alla sfida che deve affrontare. In 

secondo luogo, deve identificare 

chi può fornirle, dall’interno o 

dall’esterno. È possibile infatti che 

un’azienda debba creare delle 

partnership con realtà esterne co-

me governi, università o entità  

no profit in grado di assicurare le 

expertise necessarie. 

3. AMBIENTE ABILITANTE: nel 

momento in cui una disruption 

viene guidata fino a creare nuove 

opportunità, queste, per essere col-

te, richiedono un comportamento 

differente da parte di tutti i livelli 

dell’organizzazione. Servono ge-

rarchie che si fidino delle decisioni 

del leader, che non abbiano paura 

dei rischi e delle sfide e che sappia-

no generare nuove idee. Per ottene-

re questo, è necessario maggiore 

engagement all’interno dell’orga-

nizzazione, ottenibile solo creando 

un ambiente di lavoro abilitante 

che risponda effettivamente alle 

nuove necessità. Ovviamente que-

sti cambiamenti implicano una cer-

ta vulnerabilità per il business, ri-

chiedono in altre parole di correre 

il rischio di rinunciare a qualcosa 

di buono per poter ottenere poi 

qualcosa di grande. 

In conclusione, è chiaro che le dis-

ruption non stanno avendo un im-

patto solo sulle organizzazioni ma 

anche sulle loro leadership. In que-

sto nuovo contesto il leader non è 

più colui che detta la direzione che 

l’azienda deve seguire, ma è colui 

che deve dare consapevolezza alla 

propria organizzazione, lasciare 

spazio alle competenze necessarie 

e generare un ambiente favorevole 

a tutto ciò.  

dalità in cui l’azienda risponderà a 

questa sfida per indirizzare il busi-

ness. Vedendo il cambiamento co-

me un’opportunità, il leader può 

ottenere grandi benefici per l’orga-

nizzazione e avere successo. Sono 

numerosi gli esempi di aziende 

che, proprio a partire dall’elabora-

zione di risposte alle sfide con cui 

si sono confrontate, sono riuscite a 

rafforzarsi e a rimanere pertinenti 

anche sul mercato attuale. 

Come realizzare le 
potenzialità della disruption
Sono in particolare tre gli aspetti 

che le aziende devono sviluppare 

per riuscire a realizzare efficace-

mente le potenzialità della dis-

ruption: 

1. AWARENESS: oggi alle aziende 

non basta più avere a propria dispo-

sizione le informazioni. È fonda-

mentale che le sappiano utilizzare e 

interpretare per trasformarle nella 

consapevolezza necessaria a guida-

re efficacemente gli investimenti. 

Un ottimo esempio di questo feno-

meno è il fallimento della catena 

Blockbuster. L’azienda, pur aven-

do colto la direzione in cui si stava 

muovendo il mercato – la diffusio-


