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STIAMO VIVENDO in 

uno stato di perpetua 

fase pre-crisi, quando si 

analizza ogni issue e 

problema per scongiurare l’im-

pennata della crisi incontrollabile. 

Poi quella arriva sempre, prima 

del tempo, e inaspettata. È quel 

momento che per il trasporto ae-

reo rappresenta da sempre la nor-

malità. «Le compagnie aeree sono 

organizzazioni complesse ad alta 

affidabilità che operano con tec-

nologie ad alto rischio e con un 

potenziale lesivo elevato, in conte-

sti sociali dove l’errore umano è 

imperdonabile e il risultato finale 

dipende dall’interazione dei vari 

attori e non dalle loro singole per-

formance». Suona familiare? 

Questa definizione parte dalla 

High reliability theory, che secondo 

Perrow (1999) conosce una per-

centuale di errore prossima allo 

zero solo grazie alla cultura della 

prevenzione del rischio insita nel 

settore. Dovrebbe essere questo il 

punto di partenza per la revisione 

di ogni processo aziendale, ov-

viamente adattato al contesto di 

remote working e innovazione 

che permette a qualsiasi organiz-
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zazione di operare con prepara-

zione, prevenzione e ottimizza-

zione delle risorse.

Un workshop  
per fare il punto
Lo scorso ottobre, Inspiring Peo-

ple Relations, agenzia di comuni-

cazione strategica, insieme a Be-

Novative, partner per l’innova-

zione con sede nella Silicon Val-

ley, e Manageritalia, hanno dedi-

cato un workshop formativo 

proprio a manager e professioni-

sti che avessero dubbi su come 

affrontare il cambio di paradigma 

del mondo del lavoro post-Co-

vid-19. Perché la cosa certa è che, 

indipendentemente da come si 

evolveranno le cose nei mesi, il 

mondo è cambiato dal punto di 

vista sociologico, socio-economi-

co e geo-politico. Ignorare questi 

fattori nella gestione aziendale, 

sia interna che esterna, non è una 

visione obiettiva ed efficace nel 

medio e lungo termine.

I temi trattati insieme a guest 

speaker di rilevanza internaziona-

le hanno toccato la riorganizzazio-

ne dei processi aziendali, la gestio-

ne hr da remoto, il crisis manage-
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ment, il rapporto con gli stake-

holder, l’evoluzione del digital 

marketing, la cybersecurity e ov-

viamente il modo in cui tutti que-

sti elementi possono essere ade-

guati e inseriti all’interno delle 

aziende. 

Tutti gli speaker hanno sotto- 

lineato come in questo momento 

la parola chiave per riuscire a ge-

stire la propria azienda, ovvero 

mantenere saldi i rapporti con i 

propri collaboratori, dipendenti e 

tutti gli stakeholder sia una sola: 

comunicazione.

Sette suggerimenti per 
affrontare il cambiamento
Ma andiamo per gradi, cercando 

di riassumere in sette punti i prin-

cipali suggerimenti pratici per 

muoversi in modo consapevole 

verso questo cambiamento, senza 

farsi travolgere dal bagaglio di 

stress emotivo che portiamo in 

spalla dai mesi passati.

-1-
Nuovo mindset

È necessario adottare un nuovo 

mindset, adattarsi all’evolversi 

della situazione e agire. Ora più 

che mai bisogna diventare leader 

empatici e consapevoli del pro-

prio ruolo. Stiamo vivendo un 

momento di grande cambiamento 

che deve essere vissuto come 

un’opportunità per evolvere. 

Evolvere nel modo in cui gestiamo 

il nostro business, la nostra orga-

nizzazione: apriamo la mente a 

uno stato che si adatti a nuovi sce-

nari in tempo reale, pronto all’a-

zione (figura 1). 

-2-
Ovunque, perché 

è fiducia
Non serve più dettare regole da 

dietro la scrivania. Non è dove, ma 

come. La fiducia costruita nel tem-

po ora paga. I leader spesso prova-

no quel sentimento di sconforto nel 

non avere accanto il proprio team 

decisionale, specie in culture azien-

dali come la nostra, predisposte a 
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un certo tipo di prossemica. Parten-

do dal C-level a scendere, la nuova 

mentalità deve prevedere dinami-

che di contatto via video (che aiuta-

no l’interfacciarsi personale) simili 

a quelle “di ufficio”, ma che si basi-

no sulla fiducia e non sull’intrusivi-

tà. I meeting devono essere pianifi-

cati con costanza e tempistiche 

precise (ad esempio 15-30 minuti) 

da rispettare fedelmente.

Il middle management. Il proble-

ma principale che si riscontra è la 

“paura” di non riuscire a validare i 

risultati del team, controllare e sta-

bilire un flusso di lavoro che venga 

rispettato. Il miglior metodo è pia-

nificare briefing giornalieri – sem-

pre video e brevi, dove ad esempio 

il leader dà un minuto a ciascuno – 

in cui il team condivida cosa ha fat-

to il giorno prima e su cosa lavorerà 

il giorno stesso, oppure quali diffi-

coltà sta incontrando o quali obiet-

tivi ha raggiunto. Procedendo con 

costanza e serena condivisione, il 

leader di middle management tro-

verà più semplice gestire da remoto 

il suo team e dimostrare i progressi.

Meno email, più confronto. Nel 

caso in cui nel briefing giornaliero 

una o più persone abbiano difficol-

tà con dei task, sarà cura del mana-

ger portarle al livello 2, ovvero una 

riunione (video) fra loro per chiarir-

si immediatamente. 

Momenti di break. La macchinetta 

del caffè è un emblema per le azien-

de italiane. Ricreatela online. Fatela 

ricreare ai vostri dipendenti, date a 

disposizione 15 minuti della gior-

nata per il “coffee time” fra diverse 

persone, in modo da farle parlare di 

altro, come succede in ufficio. Siate 

open-minded, cercate di favorire 

un ambiente di lavoro emotiva-

mente stimolante e rilassante.

EQ - intelligenza emotiva. Come 

scrive Diana N. Pereira «l’intelli-

genza emotiva è una componente 

cruciale della leadership. Si può 

essere degli esperti di dati, ma se si 

è incapaci di leggere le persone, 

non si saprà mantenere la perfor-

mance, l’efficacia e, di conseguen-

za, i risultati a un livello ottimale».

Charles Duhigg, autore di Smarter, 

faster, better, citando lo studio di 

Google Aristotele, lanciato nel 

2012 per comprendere perché al-

cuni team falliscono mentre altri 

hanno successo, spiega che «quan-

do le organizzazioni cercano di ot-

timizzare ogni componente del la-

voro, dimenticano che il successo è 

spesso costruito sulle esperienze, 

come le interazioni emotive e le di-

scussioni complicate su chi voglia-

mo essere e come le altre persone 

del team ci fanno sentire: tutto ciò 

non può essere ottimizzato».

Parlando di meeting, gli strumenti 

a disposizione sono diversi, tutti 

conosciamo Zoom, Go To Meeting 

e altre piattaforme. Un’integrazio-
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Figura 1 - Leadership mindset during Covid-19

©francescaconcina



21NOVEMBRE 2020 - DIRIGENTE 

ne interessante in termini di svilup-

po è arrivata da Slack, che consente 

a livello aziendale di creare gruppi, 

file-sharing e molto altro. 

Il punto essenziale è come creare e 

gestire le riunioni: timing, veloci (15 

minuti), è il tempo di ascolto e atten-

zione, e timing da dare alle persone 

(un minuto ciascuno per parlare, tre 

minuti ciascuno). Le riunioni via 

piattaforma non dovrebbero mai 

superare i 30 minuti, unico caso ec-

cezionale in cui si presenta qualco-

sa; agenda, pianificata (bullet point) 

e inviata il giorno prima per cono-

scenza. Va rispettata; dress code, me-

no formalità, più qualità. Non ser-

vono cravatte ma risultati concreti.

-3-
È l’innovazione,  

bellezza
Questo vale per i meeting ordinari, 

i briefing in cui si condividono idee 

e risultati. Ma quando si devono 

risolvere problemi complessi, tro-

vare nuove idee, creare nuovi pro-

dotti, ideare da zero nuovi proces-

si aziendali, la cosa sembra farsi 

più complicata. Invece no. Qui en-

tra in gioco l’innovazione che sem-

plifica la vita da remoto, rendendo 

fattibile e fruibile il lavoro in team 

ad ampio raggio su progetti com-

plessi (figura 2). 

Prizscilla Varnagy, esperta di inno-

vazione e collective creativity, 

spiega che quando si pensa al con-

cetto stesso di innovazione o crea-

tività si tende a formalizzarlo come 

a un “colpo di genio” alla Einstein, 

mentre un prodotto è frutto di un 

infinito percorso evolutivo di idee. 

Si pensi a un film o a qualsiasi altro 

processo complesso di elaborazio-

ne di prodotto che coinvolge centi-

naia di persone dal punto di vista 

creativo: il risultato finale è il lavo-

ro di professionisti provenienti da 

diversi ambiti e settori che devono 

risolvere problemi di ogni genere e 

natura. Non è il solo regista che ha 

idee o soluzioni, ma ogni gruppo 

verifica il da farsi e propone le so-

luzioni, per poi giungere alla mi-

gliore. 

Noi come leader e manager dob-

biamo creare un ambiente di lavo-

ro che favorisca il rispetto, la sere-

nità, la possibilità di libera espres-

sione da parte di tutti e la voglia di 

portare avanti una visione ricca di 

purpose valoriale e obiettivi im-

portanti.  

Utilizzare la creatività collettiva 

significa essere pronti a un proces-

so di apprendimento continuo at-

traverso diversi momenti di ispira-

zione, seguiti da sessioni di 

feedback, possibili fallimenti e de-

cisioni di ricominciare da capo per 

giungere alla soluzione innovativa 

finale. Più il management è coin-

volto e convinto, più questo stru-

mento è decisivo nella trasforma-

zione delle dinamiche aziendali. 

Come farlo, nella pratica? Sembra 

impossibile coinvolgere da remoto 

Figura 1 - Leadership mindset during Covid-19
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interi team di persone a lavorare su 

qualcosa partendo da una sfida 

(ideale), individuando il problema 

o l’idea migliore, trasformandola 

in un processo fatto di piani di 

azione e arrivare a una soluzione 

fattibile. Il tutto con personale mo-

tivato e coinvolto anche maggior-

mente rispetto alle normali dina-

miche offline.

Ci sono piattaforme (Be-novative, 

Miro) che fanno da acceleratori del 

processo e permettono in tempo 

reale di creare gruppi di lavoro si-

multanei, che muovono e scelgono 

in percorsi dedicati le soluzioni, si 

confrontano e mai scontrano, se 

non secondo dinamiche stimolanti 

di “gaming”. Il tutto, ovviamente, 

mediato da un team di supporto. 

-4-
Digital, quello utile

Similmente, mentre le dinamiche 

di processi interni muovono per 

portare avanti la business continu-

ity e migliorarne standard e perfor-

mance, quelle di comunicazione 

verso l’esterno si radicano nel man-

tenere salde teorie che non funzio-

nano né in tempo di crisi, né al gior-

no d’oggi in generale.

Eventi, grandi congressi e fiere so-

no stati cancellati per legge in tutto 

il mondo nei mesi scorsi. «C’è volu-

ta una pandemia per comprendere 

quello che dico da oltre dieci anni», 

ha sostenuto Eric Schwartzman, ed 

è assolutamente vero. Goffamente 

e timidamente tutte le aziende han-

no iniziato a comprendere quanto 

passare a un vero approccio digital 

nell’ultimo decennio fosse stato 

non una moda, ma una necessità. 

Essere digital non significa avere 

qualche social media vetrina, un 

sito autoreferenziale e banali video-

interviste al ceo di turno, ma stabi-

lire un contatto diretto, un punto di 

ascolto privilegiato con il nostro 

pubblico. Avere la possibilità di 

sperimentare format e idee per 

ascoltare, prima, e dialogare, poi. 

Comprendere, attraverso analisi 

sensate, gli interessi del pubblico 

(dei pubblici più in generale) verso 

prodotti, servizi, tendenze. E discu-

terne, con criterio.

Ora tutto sta vertendo verso dirette 

e streaming, ma in modo bulimico 

e piatto, in ogni settore, su ogni ca-

nale. Una rassegna dell’ovvio. È 

questo che vorreste vedere, voi? 

Non siete annoiati dopo l’ennesimo 

“XX brand is online”? Per dare un 

senso, un valore alla vostra presen-

za, sarebbe bene attivare, ad esem-

pio, le dinamiche viste al punto 

precedente, collective creativity, 

partendo proprio da voi e dalla vo-

stra community interna.

-5-
Cybersecurity

Tutto bello, ma nella pratica i pro-

blemi tecnici sono molti. L’accesso a 

internet non è sempre garantito – e 

su questo, purtroppo, non possia-

mo fare molto – e quando è garanti-

to porta con sé dei problemi che le 

aziende conoscono bene. Nel loro 

ambiente, nei loro uffici, cercano di 

proteggersi con misure più o meno 

efficaci o forti, in base alle informa-

zioni sensibili con cui hanno a che 

fare. Ma quando la forza lavoro è 

per il 75%, se non il 100%, impiegata 

da remoto? Marianna Vintiadis, con 

la sua forza e schiettezza, ha portato 

degli esempi efficaci, spiegando che 

come prima cosa ogni azienda, an-

che in caso di crisi improvvisa, deve 

considerare chi detiene le informa-

zioni più sensibili e quindi “mappa-

re” il rischio e la dispersione reale 

delle informazioni. In secondo luo-

go, rendere i dipendenti stessi con-

sci del fatto che l’ambiente domesti-

co di per sé porta dei pericoli quali 

le password di wifi e router, spesso 
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lasciate in originale, telefonate o call 

che avvengono con toni tali da esse-

re udite dal vicinato, email phishing 

aperte in posta, hardware aziendali 

tenuti in contesti non proprio sicuri. 

Piccoli accorgimenti di “contesto 

culturale” che a volte basterebbero 

per evitare i maggiori attacchi di ti-

po cyber o la dispersione di infor-

mazioni sensibili. “Il ladro quando 

deve rubare sceglie la porta dell’ap-

partamento più debole”, ecco per-

ché utilizzare sempre vpn o modem 

vpn è un buon modo per tutelarsi. 

-6-
La crisi nella crisi

In questi mesi il Covid-19 è stato 

solo la cornice di tutta una serie di 

altre crisi emerse all’interno delle 

aziende. Lo spettro di crisi che le 

aziende hanno vissuto ha toccato 

crisi finanziarie, interne (sociocultu-

rali), quelle dovute alle nuove rego-

lamentazioni nazionali e locali fino 

a quelle derivanti da atti di vandali-

smo e, in alcuni casi, di terrorismo 

(estero ma che impatta l’azienda). 

Il contesto geo-politico in cui vivia-

mo vede avanzare la ferocia delle 

guerre mediorientali (Nagorno-

Karabakh), insieme alla disperata 

situazione migratoria che spinge 

sia da oriente che dalla zona sub-

sahariana. La confusione decisio-

nale dei vertici Usa, sempre più 

conflittuale verso le altre potenze 

quali Russia e Cina, genera una 

miscela esplosiva verso l’Europa 

che deve ancora comprendere a 

fondo la sua essenza. 

Il disorientamento provocato a li-

vello aziendale e personale sfocia 

in continui e quotidiani problemi, 

che tendono a diventare crisi se 

non gestiti e mettono a repentaglio 

continuo il buon andamento dell’o-

peratività e dei processi.

“Preparazione” è la parola chiave 

nel crisis management, che si com-

pie sempre prima e non durante le 

crisi. Pensare prima a come forma-

re il personale. I vecchi manuali 

Response Plan di centinaia di pagi-

ne (quando previsti per legge) che 

giacciono polverosi sugli scaffali, 

non servono a nulla. Serve coinvol-

gere le persone, di ogni business 

unit e sezione produttiva, in modo 

efficace e semplice, creando Quick 

Reference Book di poche pagine, 

anche online. In questa fase, in mo-

do collaborativo (punto 3) è oppor-

tuno rivedere la issue map, ovvero 

aver chiaro quali e quanti sono i 

problemi che all’orizzonte stanno 

minando la nostra azienda. 

-7-
Diversità e inclusione

Una delle problematiche che inces-

santemente da anni “bussa” alla 

nostra porta, ma non ha mai avuto 

una pronta risposta, è quella dell’in-

clusione reale delle persone in 

azienda. Del loro ascolto, dell’utiliz-

zo della loro diversità di pensiero e 

attitudine per implementare la ric-

chezza della nostra offerta. Con un 

lockdown e un utilizzo forzato di 

nuove tecnologie, due sono le cose: 

o le aziende escludono tutti, si trova-

ne dell’innovazione. La diversità di 

pensiero, background ed esperienza 

socio-culturale, sarà quella che por-

terà le aziende a comprendere le 

necessità del nuovo mondo del la-

voro. Come ha detto Marques Og-

den, non smettere mai di avere un 

confronto con tutti, scegliere di cir-

condarsi di un team più multietnico 

possibile, che abbia esperienze e 

caratteristiche completamente di-

verse dalle nostre. Non possiamo 

capire le esigenze, le difficoltà dei 

nostri clienti, se siamo focalizzati su 

noi stessi e sulle nostre abitudini. 

Dobbiamo sfidarci al confronto ogni 

giorno, perché è una ricchezza. 

Non bisogna mai smettere 
di avere un confronto con 

tutti, scegliere di circondarsi 
di un team più multietnico 

possibile, che abbia 
esperienze e caratteristiche 

diverse dalle nostre. Non 
possiamo capire le esigenze, 

le difficoltà dei nostri clienti 
se siamo focalizzati su noi 

stessi e sulle nostre 
abitudini

no con l’uomo solo al potere e ri-

schiano di implodere in scelte top-

down, o si aprono verso politiche 

che abbracciano l’inclusione dell’in-

telligenza e della creatività collettiva 

per la risoluzione dei problemi, la 

creazione di processi, la stimolazio-


