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IL PASSAGGIO al lavoro a 

distanza ha messo a dura 

prova tutti, ma i quadri 

aziendali hanno dovuto af-

frontare sfide particolari nell’ulti-

mo anno. Una recente ricerca in-

ternazionale su oltre 3.000 

knowledge worker da remoto (Re-

mote employee experience index 

data di Future Forum) ha rilevato 

che i middle manager (coloro che 

gestiscono da una a sei persone) 

sono nel 46% dei casi meno soddi-

sfatti del proprio lavoro rispetto ai 

dirigenti (coloro che gestiscono 

almeno 15 persone), hanno faticato 

più del doppio per mantenere un 

senso di appartenenza con l’orga-

nizzazione e si sentono più stres-

sati e meno produttivi rispetto ai 

loro colleghi senior.

Parte di ciò è senza dubbio una 

reazione temporanea alla pande-

mia; ma i dati suggeriscono che 

diversi fattori determinanti l’au-

mento dei livelli di stress dei qua-

dri intermedi e la diminuzione 

della soddisfazione sul lavoro so-

no probabilmente destinati a re-

stare. In particolare, poiché le or-

ganizzazioni si spostano verso 

una forza lavoro più distribuita, il 

I quadri aziendali 
nel mondo del lavoro 
post-pandemia.  
La fotografia 
di un’indagine 
internazionale

Davide Mura

MIDDLE MANAGEMENT: 
SI VOLTA PAGINA

ruolo tradizionale dei middle ma-

nager – monitoraggio della pro-

duttività e ottimizzazione delle 

prestazioni individuali – sta ri-

scontrando maggiori criticità ri-

spetto al passato per tre motivi 

principali:

1 Il modello tradizionale 9-5 sta 

diventando obsoleto 

In passato, il lavoro in presenza 

predefinito dalle 9 alle 5 consenti-

va ai manager un monitoraggio 

dei propri team spostandosi da un 

ufficio all’altro. La pandemia ha 

dimostrato che orari di lavoro fles-

sibili e asincroni possono favorire 

un migliore equilibrio tra lavoro e 

vita privata, minori livelli di stress 

e maggiore produttività, e così tan-

te organizzazioni si stanno allon-

tanando permanentemente dai 

modelli tradizionali. In questa 

nuova realtà, i manager devono 

ancora svolgere un ruolo essenzia-

le nel coltivare il talento e nel cre-

are connessioni tra i team, ma il 

vecchio approccio del “manage-

ment by walking around” non sa-

rà più efficace. I manager hanno 

ora il compito di progettare inten-

zionalmente nuovi flussi di lavoro 

e norme operative.
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La ricerca rivela che, su 
oltre 3.000 knowledge 

worker da remoto, 
i middle manager sono 

nel 46% dei casi meno 
soddisfatti del proprio 

lavoro rispetto ai dirigenti, 
hanno faticato più del 

doppio per mantenere un 
senso di appartenenza con 

l’organizzazione e si 
sentono più stressati e 

meno produttivi rispetto ai 
loro colleghi senior

MIDDLE MANAGEMENT: 
SI VOLTA PAGINA

2L’infrastruttura digitale sta so-

stituendo l’ufficio fisico

Gran parte del ruolo tradizionale 

di un middle manager è quello di 

supportare la comunicazione e la 

collaborazione di tutti i lavoratori, 

che altrimenti avrebbero difficoltà 

a condividere le informazioni in 

modo efficace. Ma quando tale co-

municazione si sposta da una sala 

riunioni a un canale digitale, di-

venta molto più semplice automa-

tizzare la documentazione e la 

condivisione di informazioni e 

decisioni chiave. Ciò aumenta no-

tevolmente la trasparenza, ma eli-

mina anche la necessità e l’effica-

cia di molti meccanismi di condi-

visione delle informazioni, altri-

menti di competenza del middle 

management.

3 La misurazione dell’output è di-

ventata più semplice, mentre la 

creazione di obiettivi condivisi è 

diventata più difficile 

Con una forza lavoro diffusa, tene-

re insieme una squadra, ovvero 

costruire e mantenere forti legami 

sociali, forgiare l’allineamento at-

torno a una mission e una vision 

uniche, è più impegnativo che 

mai. La capacità di comunicare in 

modo chiaro e di radunare i team 

a distanza è diventata fondamen-

tale. Allo stesso tempo, il passag-

gio agli strumenti digitali ha note-

volmente semplificato il processo 

di monitoraggio e misurazione 

dell’output. Questi cambiamenti 

significano che l’approccio di ge-

stione tradizionale delle direttive 

e del controllo non è necessario e, 

in molti casi, controproducente.

La buona notizia è che i quadri 

intermedi hanno ancora un ruolo 

chiave da svolgere, ma deve neces-

sariamente evolvere. Per decenni, 

i middle manager hanno tracciato 

lo stato dei progetti, gestendo le 

informazioni tra i team e svolto 

una funzione di intermediari tra i 

collaboratori junior e i leader se-

nior. In un contesto di lavoro a di-

stanza, questa comunicazione è 

più difficile che mai, ma sono cam-

biate le strategie per gestirla.



Quadri

44 DIRIGENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2022

Piuttosto che instradare manual-

mente le informazioni, i middle 

manager dovrebbero oggi identifi-

care e implementare strumenti 

digitali in grado di automatizzare 

e integrare gli sforzi umani. Uno 

dei principali fattori di stress citati 

nella ricerca è stato il “tempo tra-

scorso a monitorare i carichi di 

lavoro degli altri”. I manager sa-

ranno più efficaci e meno stressati 

se sfrutteranno strumenti ottimiz-

zati per il monitoraggio della forza 

lavoro remota e ibrida, e quindi 

concentreranno le proprie energie 

sulla creazione dei team e sullo 

sviluppo dei talenti.

Questo cambiamento richiede che 

i quadri intermedi e i dirigenti se-

nior allentino la presa sul flusso di 

informazioni, abbracciando una 

cultura di condivisione diversa ri-

spetto al passato.

I manager dovranno sentirsi a pro-

prio agio attraverso un maggiore 

controllo e responsabilità quoti-

diana da parte dei propri collabo-

ratori, che in cambio riceveranno 

il contesto di cui hanno bisogno 

per rimanere allineati e prendere 

decisioni più rapide e migliori.

Il senso di appartenenza 
senza l’ufficio:  
tecnologia fondamentale
Connessioni sociali e legami tra 

colleghi sono determinanti in 

ogni organizzazione. I dati mo-

strano che si stanno facendo degli 

investimenti per fortificare la co-

esione nel mondo professionale 

da remoto. Circa la metà (46%) dei 

lavoratori dichiara che la propria 

azienda o team ha implementato 

dei cambiamenti specifici a favo-

re del lavoro da casa, aggiungen-

do che il lavoro da remoto favori-

sce il senso di appartenenza all’a-

Oggi i middle manager 
dovrebbero identificare 
e implementare strumenti 
digitali ottimizzati per 
il monitoraggio della forza 
lavoro remota e ibrida, 
concentrando le proprie 
energie sulla creazione 
dei team e sullo  
sviluppo dei talenti
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zienda più di quello in presenza 

(27%); il 58% afferma inoltre di 

sentirsi più vicino alla propria or-

ganizzazione (58%) rispetto a co-

loro che si recano in ufficio 

(55,4%). Gli investimenti in nuove 

tecnologie rappresentano un ele-

mento cruciale: i knowledge wor-

ker che reputano il proprio datore 

di lavoro come un “technology 

leader” mostrano un senso di ap-

partenenza (+11,8%) superiore ri-

spetto a coloro che lo giudicano 

un ritardatario (-4,1%). Il gap tra 

leader e ritardatari si sta amplian-

do: coloro che lavorano in realtà 

indietro rispetto a quelle più 

avanzate vedono diminuire sia il 

senso di appartenenza (-4,4%) sia 

il work-life balance (-13,8%) e la 

produttività (-2,6%).

La gestione delle persone  
non dovrebbe essere l’unico 
modo per fare carriera 
Le organizzazioni devono poi ri-

pensare a come sarà lo sviluppo 

della carriera in un ambiente oggi 

prevalentemente digitale. In mol-

te realtà, l’unico modo per avan-

zare nella carriera è diventare 

manager. Ciò si traduce in un’am-

pia schiera di quadri intermedi, 

molti dei quali non hanno un rea-

le desiderio di guidare le persone. 

Significa anche che le risorse di 

formazione limitate devono esse-

re condivise tra tutti coloro che 

desiderano fare carriera, indipen-

dentemente dal fatto che siano 

qualificati o addirittura interessa-

ti a diventare quei manager di cui 

le loro organizzazioni hanno real-

mente bisogno.

Per affrontare questo problema le 

organizzazioni devono adottare 

un approccio su due fronti: in pri-

mo luogo, poiché le attività di gui-

da diventano automatizzate, i qua-

dri dovrebbero concentrarsi mag-

giormente sulla creazione di con-

nessioni, favorendo il senso di ap-

partenenza delle persone all’orga-

nizzazione e lo sviluppo di talenti. 

Questo, da un lato, vuol dire inve-

stire nella formazione delle com-

petenze comunicative, nelle tecni-

che di inclusione e nel coaching; 

dall’altro significa ridurre il nume-

ro totale di quadri intermedi, in 

modo che le risorse possano essere 

concentrate sul supporto di un 

gruppo ristretto di leader dedicati.

In secondo luogo, le aziende de-

vono costruire percorsi di carrie-

ra che permettano ai singoli colla-

boratori di crescere in ruoli e re-

tribuzioni sulla base di compe-

tenze e risultati dimostrati, senza 

per forza diventare manager. 

Molte persone sono ambiziose, 

ma non particolarmente interes-

sate a gestire i team. Fornire a co-

storo un percorso di sviluppo al-

ternativo e stimolante sarà essen-

ziale sia per la loro crescita e sod-

disfazione sul lavoro, sia per ga-

rantire che coloro che diventano 

quadri vogliano effettivamente 

svolgere il lavoro richiesto.

Un percorso di sviluppo riguarda 

lavoratori che mostrano una pa-
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dronanza di funzioni, ma anche 

interesse e competenza nell’es-

senza della gestione: creare chia-

rezza nella missione e negli obiet-

tivi, rimuovere gli ostacoli, alline-

are le risorse, formare e sviluppa-

re i talenti.

Troppo spesso, i quadri intermedi 

sono abituati a tamponare pro-

cessi aziendali “rotti” con compiti 

chiave, senza tuttavia seguire 

procedure sostenibili. Risolvere 

queste lacune di processo dipen-

de dall’adozione di strumenti di-

gitali, in modo che le persone 

possano concentrarsi su ciò che 

sanno fare meglio, che si tratti di 

competenze tecniche o di gestio-

ne dei team. 


