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LEADERSHIP, 
UNA PAROLA 
AL PLURALE!
Stimoli dall’assemblea di Manageritalia  
Lombardia: quali competenze deve sviluppare 
chi guida oggi le organizzazioni e quali 
modelli organizzativi dobbiamo abilitare?

Sonia Rausa
segretario generale Manageritalia Lombardia
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A LL’ASSEMBLEA di Manageritalia Lombar-

dia si è parlato, nella parte pubblica, di lea-

dership, quella che serve in contesti sempre 

più fluidi, imprevedibili e ibridi come quelli 

attuali. Lo abbiamo fatto insieme a Luca Solari, autore 

di Freedom management, docente di Organizzazione 

aziendale e Risorse umane presso l’Università degli 

Studi di Milano e fondatore di OrgTech. Solari ci ha 

introdotto a nuovi modelli organizzativi e a un nuovo 

approccio alla leadership generativa e plurale, ovvero 

una leadership coraggiosa che coltiva il dubbio e il 

confronto, il rischio e la sperimentazione. Una leader-

ship della responsabilità dell’azione, e non di potere, 

collegata alla capacità di novelty e al valore della libertà 

per contesti organizzativi fluidi, di progetto, agili e 

innovativi. Una leadership aperta, ibrida, riflessiva e 

generativa, che lascia spazio agli altri.

Abbiamo poi calato questi spunti nella pratica quoti-

diana per vederne le implicazioni in termini di compe-

tenze e sfide con chi sta già interpretando questo ruolo: 

Katia Bassi, managing director Silk-Faw, Lara Carrese, 

human capital director Fondazione Milano Cortina 

2026, Francesco Misurelli, managing director Beko 

Italy e Andrea Scotti Calderini, ceo e co-founder Free-

da Media.

Ecco una sintesi e alcuni stimoli emersi dal confronto 

che si è tenuto il 23 maggio scorso presso BASE Milano, 

al termine dei lavori assembleari. 
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LUCA SOLARI: LEADER È QUALCUNO 
CHE PONE DELLE DOMANDE  
ALLE COSE CHE CONOSCE BENE 

«È DIFFICILE mettere in dubbio che un ele-

mento essenziale del successo di un team, 

e a volte di un’intera organizzazione, sia 

la leadership. Se il successo iniziale si può 

avere con un’idea, un’invenzione, 

un’intuizione, solo la capacità di tene-

re assieme più persone consente di 

sviluppare un business, un’impresa di 

successo. Questo spiega perché negli 

anni si siano sviluppati tanti modelli 

di leadership sia nella ricerca sia nella 

pratica. Sono sicuro che molti di voi 

avranno partecipato a svariati pro-

grammi di formazione e sviluppo sul-

la leadership e dedicato del tempo a 

capire come migliorare la capacità di 

guidare gli altri. 

Un aspetto di cui non sono convinto 

è che la leadership sia quasi indipen-

dente dalla competenza manageriale 

e tecnica. Si può essere leader, ma si 

deve prima essere riconosciuti come 

tali per riuscire a portare un valore al 

business. 

Che cosa succede allora quando il bu-

siness richiede costantemente di inno-

vare, come accade oggi in molti setto-

ri? Si deve cambiare pelle, anzi, diven-

tare dei veri camaleonti, adattabili a 

tanti contesti e in grado di avvalersi 

non solo del “fare” dei propri collabo-

ratori, ma sempre più del loro “pensa-

re”. Un manager oggi deve saper sce-

gliere persone con capacità di pensiero 

e avere l’umiltà di ascoltarle per prendere decisioni (anche) 

insieme a loro. Questa è la base per la leadership che io 

chiamo plurale. Ma per essere leader plurali si deve accet-

tare il nuovo contesto,  che non premia più solamente chi 

decide. Il dubbio, il test, la prova, la 

messa in discussione di ciò in cui si 

crede e l’ascolto di chi la pensa diver-

samente sono le risorse migliori per 

prendere decisioni più accurate. 

Questi elementi chiave servono per 

essere manager e quindi per “fare 

accadere” le cose, ma servono ancora 

di più per incentivare le persone a 

dare e darsi per la propria organiz-

zazione. Perché non è scontato che 

alla richiesta di maggiore attivazio-

ne, produttività e innovazione tutti 

siano pronti a rispondere. 

Per anni abbiamo chiesto ai nostri 

manager di eseguire e, ancora oggi, 

alcuni cattivi modelli ripetono le 

stesse vecchie idee sulle pagine dei 

quotidiani. Attivarsi per il proprio 

manager e, quindi, per la propria 

organizzazione, richiede di stimare 

entrambi e di sentire che sono au-

tentici nel chiederci di dare di più. Il 

leader plurale ha una responsabilità 

maggiore e, proprio per questo, di-

venta travolgente. Infatti, aprendosi 

autenticamente agli altri rivela, an-

che in situazioni complesse, il pro-

prio carattere e la propria capacità 

decisionale». 

«Per essere leader plurali 
si deve accettare che 

guidiamo in un contesto che 
non premia più solamente 

chi decide. Il dubbio, la 
messa in discussione di ciò 

in cui si crede e l’ascolto 
sono le risorse migliori per 

decisioni più accurate»

Luca Solari, autore di Freedom Management, docente  
di Organizzazione aziendale e Risorse umane presso 
l’Università degli Studi di Milano e fondatore di OrgTech.
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LARA CARRESE: L’IMPORTANZA DEL PURPOSE NELLO SVILUPPO  
DELLA LEADERSHIP PLURALE 

«Se pensiamo al purpose, al senso, allo scopo come a una stella cometa 
che ci ispira e ci guida, allora la risposta è presto data: senza uno scopo, 
ci si ritrova a vagare. E il concetto stesso del vagare è controintuitivo ri-
spetto al concetto di leadership. La mia esperienza mi insegna che guida 
solo chi sa dove vuole andare ed è in grado di trasmetterlo con umiltà e 
competenza. Chi non sa dove vuole andare ma si trova in posizioni di 
spicco, allora comanda, controlla, ma non guida e non è di ispirazione a 
chi gli sta intorno. E le persone lo intuiscono: mi piace pensare che istin-
tivamente tutti noi sentiamo che è sempre stato così, anche se nelle 
passate microeconomie fordiste il concetto di leadership era sedato dal-
la necessità di controllare le divergenze e attenuare i conflitti, per poter 
procedere con le produzioni a catena. La complessità di oggi, invece, 
fatta di tanti “meta-contesti” e altrettanti “meta-interlocutori” con i 
quali ci interfacciamo, richiede la competenza di trasmettere lo scopo e 
l’obiettivo per potersi accreditare. La sfida contemporanea sta nel tra-
smettere lo scopo come univoco, seppure gli interlocutori siano plurimi 
e con interessi apparentemente differenti. Sono convinta che questo 
valga sia su un piano collettivo (i leader verso gli altri) che individuale (i 
leader verso se stessi): se io sono consapevole di dove voglio andare e 
ho ragionato e studiato come andarci, gli altri lo capiscono, mi ascolta-
no e mi aiutano a raggiungere l’obiettivo perché ispirerò fiducia e com-
petenza in relazione a quel purpose».

«La leadership plurale implica un comportamento da parte del leader 
molto articolato dove delega, fiducia e coaching dei propri collaboratori 
sono i pilastri. In particolare, delegare e coinvolgere i collaboratori nei 
processi decisionali permette a tutta l’organizzazione e al leader stesso di 
sfruttare al meglio le competenze del singolo, aumentandone il livello di 
ingaggio. Certo, questo non significa mancanza di assunzione di responsa-
bilità da parte del leader, tutt’altro: implica uno sforzo sulla fiducia non di 
poco conto. Fiducia che deve essere riposta nei manager di cui abbiamo 
esaltato i punti di forza e ridotto quelli di debolezza. Il collante per una  
leadership plurale, infine, è basato sulla condivisione e sulla chiarezza del-
la strategia e degli obiettivi a medio e lungo termine. Strategia che, oltre 
ad essere chiara, deve essere condivisa e nascere dal contributo di tutti, 
non solo del leader.
Accanto alla capacità di delegare, è fondamentale anche sviluppare una 
forte sensibilità al continuo apprendimento. Il leader che dimostra al suo 
team forte curiosità e attitudine al cambiamento implica, di conseguenza, 
l’adozione di nuove nozioni e strategie che consentano di essere sempre 
adeguati a un contesto competitivo in continua evoluzione»...

Lara Carrese, human capital director 
Fondazione Milano Cortina 2026. 

FRANCESCO MISURELLI: DELEGA E APPRENDIMENTO  
CONTINUO

Francesco Misurelli, managing director Beko Italy.


