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L a presentazione dei risultati della 
Ricerca Quadrifor/Doxa sulla “Evo-
luzione delle organizzazioni Azien-
dali, il ruolo del Middle Manage-
ment e i nuovi fabbisogni formativi”, 
avvenuta di recente a Roma e a Mi-
lano, è stata l’occasione per avvia-
re tra e con i middle manager del 

Terziario un rinnovato confronto sul ruolo dei Quadri, 
che si rivela essere sempre più strategico, in un ambi-
to di organizzazioni in perenne cambiamento.
La ricerca – ampiamente rappresentativa delle impre-
se e del middle management del Terziario nel Paese – 

fotografa, attraverso un’attenta analisi delle esigenze 
formative, il rilevante cambiamento in atto nelle or-
ganizzazioni, così come nei ruoli e nelle competenze 
dei Quadri intermedi. 
Determinanti per gli obiettivi di performance  per il 
57% degli intervistati,  importanti per la definizione 
delle strategie  per il 31%,  necessari  al buon funzio-
namento  dell’impresa per il 59%, i middle manager 
stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale nel 
contributo alla definizione delle strategia d’impre-
sa, nell’innovazione e nell’assunzione di responsabi-
lità nei confronti degli obiettivi e delle performance 
dell’organizzazione, anche per effetto della significa-
tiva riduzione del numero dei dirigenti, avvenuta in 
questi ultimi anni.
 
Sempre più people manager
Un middle manager sempre più “people manager”, che 
affronta la complessità che questo ruolo oggi compor-
ta, interpretando la conoscenza di tutti come un valore, 
la cooperazione interna ed esterna all’impresa come un 
processo indispensabile per la crescita individuale e col-
lettiva e che si rende conto della necessità di conoscere 
più approfonditamente i propri punti di forza e aree di 
miglioramento, soprattutto nell’ambito delle competenze 
soft che sono quelle che, in questo contesto, fanno la dif-
ferenza nel raggiungimento dei risultati. 
Quasi tutte le imprese e i Quadri intervistati comprendo-
no l’importanza di far crescere velocemente il know-how 
digitale all’interno delle organizzazioni, per cogliere le 
opportunità che l’economia digitale offre; le competen-
ze tecniche tradizionali sono considerate meno critiche e 
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prioritarie rispetto a quelle relazionali che emergono con 
forza tra le priorità formative.
La ricerca ci restituisce la foto di un middle manage-
ment che è chiamato ad affrontare complessità cre-
scenti per effetto:
• dell’ampliamento del proprio ruolo, dovuto alla redistri-

buzione delle responsabilità, che nasce dalla riduzione 
drastica del numero dei dirigenti,

• dello “tsunami” tecnologico, che tenderà ad ampliarsi, 
nel tempo,

• della crescente internazionalizzazione del business.

Un ruolo in perenne movimento
Vengono a mancare le limitate certezze precedenti, 
emerge la necessità di nuove competenze da acqui-
sire in tempi rapidissimi, in assenza di un contesto al 
quale rifarsi e con risultati di business più comples-
si da conseguire. Un middle manager pervaso da un 
senso di incertezza nei confronti di un ruolo che ha 
confini meno definiti e in perenne movimento. 
Questo spiega, a mio avviso, l’indicazione, sia da par-

te delle imprese sia dei 
Quadri, di priorità di 
esigenze formative in-
centrate sulle soft skill. 
Le competenze specia-
listiche sono diventate 
una commodity reperi-
bile sul mercato, men-
tre quello che, sempre 
di più, fa la differenza 
nel raggiungimento dei 
risultati è la capacità 
di collaborare e rela-
zionarsi positivamente 
e costruttivamente con 

gli altri, utilizzando le tecnologie via via a disposizione.
Si prefigura, in sostanza, il consolidarsi di un nuovo modello 
di leadership, anche svincolato da rapporti organizzativo-
gerarchici, incentrato sul confronto aperto e la collaborazio-
ne interna ed esterna all’impresa, che mette a disposizione 
competenze e conoscenze, tecniche e relazionali, crescenti, 
che mirano alla costante innovazione tecnica, tecnologica, 
organizzativa e gestionale, in un’ottica di maggiore efficien-
za ed efficacia di organizzazioni e processi sempre più fluidi 
e di miglioramento dei risultati del business.  
È prevedibile che il consolidarsi di questo modello di lea-
dership si velocizzi con il ricambio generazionale: il proces-
so di “apprendere a disapprendere”, infatti, appare 
più agevole in menti più allenate a questo. 
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