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LA GESTIONE dei ri-

schi e delle incertezze 

che derivano dall’evo-

luzione del mondo 

contemporaneo ha bisogno di 

strumenti innovativi di scansione 

del business, dei mercati e del 

contesto generale.

Le competenze di futuro sono or-

mai diventate imprescindibili 

nelle aziende, così come nell’am-

ministrazione della cosa pubbli-

ca. E lo sono innanzitutto per chi 

deve prendere decisioni: mana-

ger e imprenditori in maniera tra-

sversale, perché dovrebbero or-

mai fare parte di un nuovo con-

cetto di governance aziendale che 

si fa previdente, lungimirante e 

resiliente.

Per alcuni decenni le metodolo-

gie di previsione strategica basate 

sugli studi di futuri sono state 

considerate di nessuna o di se-

condaria importanza rispetto alle 

metodologie di previsione e mo-

dellizzazione matematica e stati-

stica basate su dati del passato, 

anch’esse strumento indispensa-

bile ma non esclusivo dell’antici-

pazione.

Cosa si intende per 
previsione strategica?
Previsione strategica è la tradu-

zione dell’inglese strategic fore-

sight che identifica una prassi di 

pianificazione, con una lunga tra-

dizione di ricerca accademica, 

verso una nuova governance del-

le organizzazioni.

Che i tempi ormai siano maturi lo 

ha segnalato la stessa commissio-

ne dell’Unione europea, che si è 

dotata di una vicepresidenza allo 

strategic foresight e ne ha fatto 

uno strumento importante di pia-

nificazione sul lungo periodo.

Nel settembre 2020 la commissio-

ne ha pubblicato il primo docu-

mento di indirizzo per le attività 

di foresight e nei due anni succes-

sivi altre pubblicazioni hanno 

ulteriormente precisato come 

Gli strategic foresight office 
nelle aziende per guardare 
al futuro attraverso una 
prassi di pianificazione  
ben definita

È TEMPO DI FARE  
PREVISIONE 
STRATEGICA!
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l’Ue intenda impiegare i metodi 

della previsione strategica al più 

alto livello di creazione di policy.

La pandemia di Covid-19 ha evi-

denziato la necessità di un utiliz-

zo costante e ricorsivo della pre-

visione strategica. Necessità che è 

diventata urgenza dopo la secon-

da discontinuità epocale di questi 

anni: la guerra in Ucraina.

La previsione strategica applicata 

alle aziende ha una tradizione 

lunga almeno quanto quella nella 

pubblica amministrazione. Con il 

vantaggio di avere fatto molte 

sperimentazioni sul campo e lo 

svantaggio di avere raramente 

applicato un approccio teorico 

solido, se non quello orientato 

all’operatività dell’ingegneria 

dei processi.

Prendendo spunto dagli esempi 

di successo, quello che emerge è 

il contributo che lo strategic fore-

sigh fornisce alla creazione di va-

lore per i clienti (consumatori e 

utenti finali). Tale attività non 

può però ormai prescindere an-

che dall’esplicitazione del “pur-

pose” delle aziende, sempre più 

collegato al concetto di sostenibi-

lità e all’impatto delle aziende sul 

territorio e sulle comunità, inteso 

come restituzione e creazione di 

valore derivato.

Previsione strategica 
aziendale: quali i vantaggi?
Nel mondo aziendale si parla più 

propriamente di corporate fore-

sight, ma in concreto quali sono i 

vantaggi in generale che un ap-

proccio anticipante può portare 

all’interno di un’impresa?

Sono numerosi e vanno in molte 

direzioni: ad esempio, la previ-

sione strategica consente a un’a-

zienda di aumentare la capacità 

predittiva di medio-lungo termi-

ne e l’efficienza nel cogliere i 

trend e i segnali deboli. Facendo 

chiarezza sulle variabili che sa-

ranno rilevanti e prioritarie sul 

medio e lungo periodo, l’antici-

pazione supporta più proficua-

mente la ricerca e attrae o cataliz-

za l’innovazione. Il pensiero pro-

spettico riduce l’incertezza deci-

sionale, aiuta a intravedere e dare 

forma a nuovi modelli di busi-

ness, può rendere più efficace la 

gestione della complessità azien-

dale e agevolarne la conduzione 

in situazioni di discontinuità.

La previsione strategica 
consente a un’azienda 

di aumentare la capacità 
predittiva di medio-lungo 

termine e l’efficienza 
nel cogliere i trend e i 

segnali deboli. Il pensiero 
prospettico riduce 

l’incertezza decisionale, 
aiuta a intravedere e 

dare forma a nuovi 
modelli di business 
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La previsione strategica 
nelle imprese 
È il percorso di Cfmt che fornisce ai partecipanti uno 
strumentario sufficientemente ricco per metterli in 
grado di gestire, all’interno della propria azienda, la 
funzione di “previsione strategica” come compo-
nente di una moderna governance, con la prospettiva di consolidare all’interno 
le capacità anticipanti e costituire anche un’unità di previsione strategica.
Il percorso dedica ampio spazio alla sperimentazione laboratoriale affinché le 
aziende possano dotarsi di un presidio permanente interno per monitorare i 
cambiamenti. Ciò può esplicitarsi anche nella costituzione di vere e proprie 
unità di previsione strategica in house o attraverso l’esternalizzazione verso 
professionisti di anticipazione e farne una funzione di governance per mante-
nere un’elevata consapevolezza decisionale e una coerente execution di quanto 
pianificato in un’ottica prospettica di lungo periodo.
È stato pensato con una formula blended che alterna sessioni online e giornate 
in aula per dedicare ampio spazio alla sperimentazione laboratoriale. 
È facoltativo seguire tutti gli appuntamenti: si potrà scegliere in autonomia a 
quali partecipare.

Per maggiori informazioni: 
roberta.corradini@cfmt.it - 02.5406311

Per iscriversi:
 https://bit.ly/cfmt_previsionestrategica

Verso nuovi indici di futuro
Tuttavia, i tempi sono ancora dif-

ficili per una diffusione su ampia 

scala delle pratiche dell’anticipa-

zione e nelle aziende c’è ancora 

molta riluttanza a partecipare ai 

processi di previsione strategica, 

per diffidenza all’orientamento 

di lungo termine e scetticismo 

verso i metodi qualitativi.

Ci sono poi barriere di “politica 

interna” e di carattere organizza-

tivo (ad esempio, silos nell’orga-

nizzazione del lavoro), ma anche 

insufficiente legittimazione da 

parte degli shareholder o dei ma-

nager apicali. A volte risulta diffi-

cile comprendere il ritorno di in-

vestimento. A questo proposito, 

alcuni autori hanno provato a 

costruire per il corporate fore-

sight modelli basati su parametri 

tipicamente “tangibili” e misurati 

ad alcuni anni di distanza, ad 

esempio provando a misurare la 

redditività (Ebitda), ma anche la 

crescita del valore sul mercato dei 

capitali. Probabilmente è necessa-

rio inventare nuove metriche ed è 

per questo che la società che diri-

go è impegnata a definire e speri-

mentare nuovi “indici di futuro”.

In ogni caso, oggi è importante 

fare molta sensibilizzazione e for-

mazione di futures literacy nelle 

aziende. Molte imprese intrave-

dono valore nello strategic fore-

sight, ma tendono e a negargli 

una capacità proattiva e a relegar-

lo a un’attività di consulenza pre-

decisionale. 

E ancora: lavorare con il futuro 

può significare, da un lato,  com-

prendere se la propria azienda 

ha futuro o è condannata al de-

clino e agire di conseguenza in 

modo preventivo, oppure, 

dall’altro, assicurare la soprav-

vivenza di lungo termine (adat-

tandosi all’ambiente sempre più 

competitivo) per diventare 

trend-setter sul proprio mercato 

(trasformando lo stesso ambien-

te competitivo).

Ma il grande potenziale dello 

strategic foresight si esplicita nel 

change management, ovvero nel-

la capacità di trasformare concre-

tamente la cultura e l’operatività 

dell’impresa, accompagnando il 

cambiamento con l’azione.




