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IN TUTTO IL MONDO, os-

servatori e analisti stanno 

suggerendo che la pande-

mia attraverso cui siamo 

passati deve essere letta non solo 

come una profonda crisi ma an-

che, e soprattutto, come un’oppor-

tunità di cambiamento. Le aziende 

hanno l’occasione di ridisegnare i 

propri modelli di business a prova 

di futuro. Ma per diventare impre-

se “future ready” – come le abbia-

mo chiamate nel percorso formati-

vo lanciato da Cfmt per disegnare 

modelli di business più competiti-

vi[1] – occorre incamminarsi lungo 

alcune traiettorie di intervento 

strategico sul proprio modello di 

business. 

Nuove sfide  
per le organizzazioni 
Come da noi indicato nella recente 

pubblicazione Rilanciare la compe-

titività. Dalla creazione di valore con-

diviso al ridisegno dei modelli di bu-

siness[2], pubblicato da Guerini, sei 

sono le traiettorie prioritarie da 

considerare: 

Fernando G. Alberti 
direttore Osservatorio sulla competitività  

delle imprese dei servizi

Federica Belfanti  
ricercatrice Osservatorio sulla competitività  

delle imprese dei servizi

Profili di competenza 
per lavorare in 
aziende “future ready”

1. from panic to purpose, che riporta 

al centro della strategia le ragio-

ni, gli scopi alti per cui fare im-

presa, in ottica di creazione di 

valore condiviso; 

2. from prediction to preparedness, 

che sprona a sperimentare e 

mappare i trend a maggior im-

patto sul proprio business; 

3. from transaction to interaction, 

che sposta il focus sugli ecosi-

stemi del valore in un mondo in 

cui tutto è interconnesso; 

4. from asset to subscription, dove 

la relazione con il cliente si fa 

continuativa, ma flessibile gra-

zie alle formule in abbona-

mento; 

5. from vertical to horizontal, che 

sottolinea la caduta di confini 

importanti, come quello tra 

business-to-business e busi-

ness-to-consumer o tra mani-

fattura e servizi; 

6. from organization to organizing, 

che per costruire aziende “futu-

re-ready” ripensa ruoli, struttu-

re, meccanismi operativi e pro-

fili di competenza.

IL FUTURO È 
DEI GENERALISTI

[1]	Per	approfondimenti	sul	percorso	formativo	“Disegnare	modelli	di	business	future	ready”	si	veda	il	
link	https://www.cfmt.it/formazione/percorso/disegnare-modelli-di-business-future-ready.

[2]	Per	approfondimenti	si	rimanda	al	libro:	https://bit.ly/rilanciarelacompetitività.
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Creare ponti e connessioni 
Prepararsi al futuro significa, 

quindi, lavorare innanzitutto sulla 

qualità delle persone in azienda: la 

capacità di superare problemi 

complessi, l’adattabilità a situazio-

ni ambigue e da interpretare e, so-

prattutto, l’ingegnosità nel trovare 

collegamenti inaspettati tra ambiti 

diversi, che poi sono le “compe-

tenze a prova di futuro” di cui par-

la il World Economic Forum[3] . Ciò 

apre alla costruzione di competen-

ze orizzontali, generaliste, in con-

trasto con la crescente tendenza 

alla verticalizzazione e all’iper-

specializzazione.

Troppo spesso, ancora oggi, per 

diventare competenti ci si affida 

alla nota “regola delle diecimila 

ore” proposta negli anni Trenta 

dallo psicologo svedese Anders 

Ericsson, secondo cui l’allenamen-

to assiduo può sempre essere la 

chiave dell’eccellenza, in qualun-

que disciplina o attività ci si voglia 

cimentare. Nella realtà dei fatti, la 

regola è stata più volte smentita 

perché causa un’iper-specializza-

zione che rischia di condurre a una 

rigidità funzionale piuttosto criti-

ca, soprattutto in relazione a ciò 

che servirà in futuro alle imprese 

per essere competitive. 

Costruire competenze 
durature 
Parafrasando le parole di Maslow, 

“se come strumento hai solo un 

martello, tutto ti sembrerà un chio-

do”. Se un’iper-specializzazione 

perseguita negli anni è di norma 

considerata un vantaggio compe-

titivo, è anche vero che al contem-

po può essere causa di comporta-

menti eccessivamente familiari e 

pericolosi automatismi. Essa ten-

de, infatti, a rendere miopi di fron-

te ai problemi, portando le perso-

ne a formulare risposte troppo si-

mili a problemi ripetuti nel tempo. 

La difficoltà sta da un lato nel sa-

per abbandonare, ripensare o uti-

lizzare in modo innovativo uno 

strumento noto per affrontare 

nuove sfide, dall’altro saper con-

nettere strumenti eterogenei tra 

loro in modo che la competenza 

non diventi nemica della creativi-

tà. Nella corsa all’innovazione, ciò 

ha comportato una crescente diffi-

coltà nel connettere ambiti disci-

plinari differenti, limitando forte-

mente la capacità di trovare solu-

zioni innovative a problemi sem-

pre più complessi.

È ormai del tutto evidente come la 

vita di tutti noi si allunghi, ma la 

durata delle competenze utili si 

accorci progressivamente, portan-

do a un’incessante trasformazione 

delle competenze, dei ruoli e delle 

organizzazioni. Le imprese che in-

tendono essere “future-ready”, 

cioè a prova di futuro, è necessario 

che si impegnino nel formare, in-

cludere e valorizzare profili perso-

[3]	Secondo	l’ultimo	report	“Future	of	Jobs	2020”	del	World	Economic	Forum,	circa	85	milioni	di	posti	di	lavoro	potrebbero	scom-
parire	da	qui	a	cinque	anni	a	causa	dell’incremento	dei	processi	di	automazione.	Al	contempo,	però,	l’esigenza	di	far	fronte	a	
questa	nuova	divisione	del	lavoro	fra	umani,	macchine	e	algoritmi	si	stima	che	produrrà	ben	97	milioni	di	nuovi	impieghi.	Ne	
deriva	la	necessità	di	lavorare	sulle	qualità	delle	persone	in	azienda,	e	in	particolare	su	quelle	che	vengono	definite	“le	compe-
tenze	a	prova	di	futuro”:	complex	problem	solving,	cognitive	flexibility,	critical	thinking,	creativity.	
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Sei traiettorie  
per rilanciare 

la competitività

Future readyLa pandemia attraverso cui siamo passati deve 

essere letta non solo come una profonda crisi, 

ma anche e soprattutto come un’opportunità di 

cambiamento. Le aziende hanno ora l’imperdi-

bile e imprescindibile occasione di ridisegnare i 

propri modelli di business affinché siano a prova di futuro.

Ma per diventare imprese “future ready” occorre ridisegnare il pro-

prio modello di business lungo sei traiettorie di intervento strategico 

che presenteremo durante l’evento: from panic to purpose, 

from prediction to 
preparedness, from 
transaction to inter-

riescano a mantenere lo stesso po-

sto di lavoro o la stessa qualifica 

professionale per la vita, dal mo-

mento che queste potrebbero cam-

biare persino nel corso di una sola 

generazione.

A rendere le competenze orizzonta-

li e generaliste protagoniste della 

trasformazione organizzativa che 

stiamo vivendo è principalmente 

l’opportunità di generare valore 

laddove gli algoritmi faticano, ov-

vero al confine tra discipline diffe-

renti. Il poter disporre di un range  

più ampio di competenze, esperien-

ze e passioni porta i generalisti in-

nanzitutto a sviluppare una “men-

talità agile” e a connettere cono-

scenze provenienti da ambiti diver-

si, promuovendo innovazione. 

nali e professionali generalisti, 

cioè individui che si sappiano 

muovere con facilità e flessibilità 

tra ambiti e discipline diverse. 

Competenze orizzontali  
a prova di futuro
D’altro canto, diventa sempre più 

difficile immaginare scenari futuri 

in cui persone iper-specializzate 

action, from asset to subscription, from vertical to horizontal e, infine, from organization to organ-
izing. Sei traiettorie strategiche che intendono fornire una guida utile alle imprese italiane, piccole e grandi, per  

(ri)disegnare i loro modelli di business rilanciando la loro competitività.
 

Online 30 settembre – Orario 17:30 - 18:30

Per iscriversi: https://www.cfmt.it/formazione/eventi/future-ready

Per un contatto diretto: 

Luisa Panariello luisa.panariello@cfmt.it

Questo evento fa parte del Learning path: rilanciare la competitività per essere Future ready

Una selezione di attività formative che ti aiuteranno a costruire modelli di business competitivi per 

affrontare il cambiamento, facendo leva sulle competenze che si rivelano sempre più necessarie per il 

futuro, e a scoprire cosa è essenziale per  superare problemi complessi, adattarsi a situazioni ambigue 

e da interpretare e riuscire a trovare con ingegnosità collegamenti inaspettati tra ambiti diversi.

Scopri tutte le attività del Learning Path al seguente link: bit.ly/rilanciarelacompetitivita


