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L’evoluzione tecnologica che avviene a ritmi sempre più rapidi mette in discussione le modalità di 
offerta e ricerca di occupazione nonché di riallineamento delle competenze.
Tra i mega trend, l’emergere dell’Intelligenza Artificiale e delle applicazioni di predictive analytics 
riguarda il 38% delle imprese statunitensi, quota che, secondo i dati pubblicati dalla rivista Usa 
Forbes, è destinata a salire al 62% nel 2018. La società IDC, tra i primi gruppi mondiali di analisi 
e ricerche di mercato, stima inoltre che il mercato della Artificial Intelligence può crescere dagli 8 
miliardi di dollari del 2016 agli oltre 47 miliardi nel 2020. 
Si tratta dunque di un ambito di innovazione che rende complessa una lettura degli orizzonti di 
sviluppo e apre scenari imprevedibili. Si aggiunga a ciò il progresso nella robotica che, dal manifat-
turiero, si estende progressivamente al settore dei servizi e a diversi ambiti della vita quotidiana: da 
una robotica industriale –già ampiamente conosciuta– a una robotica per uso personale: se a oggi il 
settore fa registrare, a livello mondiale secondo gli ultimi dati disponibili, un totale annuo di poco 
meno di 30 miliardi di dollari, le stime dei prossimi anni vedono quintuplicare il volume d’affari. 
Altri due ambiti in fortissima espansione, tra loro strettamente interrelati, sono quello dei Big data 
e dell’IoT. Dalla combinazione di entrambi si va verso il Machine learning, ovvero la capacità 
delle macchine di apprendere dall’esperienza e tarare meglio la propria capacità. 
Secondo le previsioni dell’Istituto Gartner, lo sviluppo dell’IoT è destinato a portare a una con-
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nessione di 25 miliardi di dispositivi entro il 2020. Te-
nendo conto che l’80% dei dati oggi disponibili sono 
stati prodotti negli ultimi due anni, ciò ci dà la dimen-
sione di come si renderà sempre più necessaria la loro 
riduzione a informazioni intellegibili secondo necessità. 
In questo scenario, tuttavia, l’Italia si trova in una situa-
zione di ritardo, che Roberto Savini Zangrandi, Diret-
tore di Quadrifor, definisce “evidente”: “Occorre però 
sottolineare ciò che si sta facendo, a livello di policy pub-
blica e di eccellenza delle imprese”.

Il preoccupante ritardo del sistema produttivo 
italiano 
“A livello politico è rilevante che il Paese si sia dato un 
piano di supporto pubblico all’evoluzione dell’Industria 
4.0. I documenti approvati dal Governo però non af-
frontano il tema delle competenze, che è invece al centro 
delle attenzioni nello sviluppo di Competence Center al 
servizio delle imprese e dei territori”, spiega il Diretto-
re di Quadrifor. Che evidenza come è anche rilevante 
il dibattito, sviluppatosi negli ultimi due anni, “sulle 
nuove forme di organizzazione flessibili del lavoro, quali 
lo Smart working”: “Su questo tema si sta esprimendo 
anche il nostro istituto, attraverso la partecipazione a 
progetti universitari di ricerca e a momenti di confronto 
pubblico con esperti, ricercatori e imprese”, dice Savini 
Zangrandi.
Anche le aziende, tuttavia, “fanno la loro parte”, perché 
secondo il Direttore di Quadrifor, “ogni giorno i media 
segnalano una buona pratica”: “Nel terziario risultano 
essere più attive le imprese medio-grandi e quelle mul-
tinazionali. In questo secondo caso ci possiamo trovare 
quindi di fronte a strutture anche piccole a livello nazio-
nale, ma fortemente innovative in quanto facenti parte di 
Gruppi o Reti internazionali. Non è quindi un problema 
solo di risorse, ma anche e soprattutto di cultura”.
Tuttavia, a suo giudizio, ciò che manca è “una messa a 
sistema delle tante eccellenze”, che al momento si regi-
strano solo per “capacità inventiva e per spirito impren-
ditoriale dei singoli”.
“È soprattutto importante che questi processi di cam-
biamento siano accompagnati da una attenzione allo svi-
luppo delle risorse umane e delle competenze necessarie 
a supportarli”, mette in evidenza Savini Zangrandi, che 
per argomentare il suo punto di vista fa riferimento agli 
ultimi dati messi in luce dal World Economic Forum 
2017 di Davos, secondo cui entro il 2020 ben 5 milioni 
di posti di lavoro nel mondo andranno persi, rimpiazzati 
da robot e intelligenza artificiale.
Eppure, altre ricerche hanno evidenziato che l’auto-
matizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno 
invece crescere il totale dei posti di lavoro: “Questi 
cambiamenti potranno avere un impatto positivo se 
vi sarà attenzione all’aggiornamento delle competenze 
del personale, rispetto al quale le imprese prevedono 
di implementare specifici programmi formativi nel 

prossimo futuro”, sottolinea il Direttore di Quadrifor.
“Il nostro Istituto registra in maniera nitida questa 
necessità. L’esigenza di adeguamento è infatti mol-
to avvertita in particolare dai middle-manager, che si 
trovano quotidianamente a confronto con processi di 
cambiamento molto rapidi. La rapidità dei mutamenti 
è talmente elevata da richiedere nuovi approcci cogniti-
vi e di analisi della realtà. In una nostra recente ricerca 
campionaria sui quadri del terziario le competenze per 
l’innovazione e quelle di analisi strategica sono risultate 
citate come prioritarie, più di altre competenze gestiona-
li più tradizionali”.

Investire in formazione per gestire il 
cambiamento
Questo scenario inevitabilmente ha un impatto sulla 
quotidianità, non solo lavorativa. “Riguarda anche 
l’impostazione del sistema educativo, sia scolastico sia 
universitario, ma pure sull’incontro tra offerta e do-
manda di lavoro, cioè tra le competenze e le conoscen-
ze richieste –o auspicate– e quelle presenti sul mer-
cato”, sottolinea Savini Zangrandi. “Sappiamo bene 
quanto questo mismatch sia ampio ed il timore è che 
sia destinato a crescere per profili e ruoli professionali 
che aumenteranno in futuro”.
Mettendo da parte i problemi del sistema scolastico –il 
manager li definisce “voragini”– e i “numerosi buchi 
di quello universitario” (in questo caso Savini Zan-
grandi nota qualche “miglioramento, ancorché limi-
tato a poche realtà e a macchia di leopardo”) ci si può 
concentrare sulle sfide che devono affrontare le Dire-
zioni del Personale. 
“La priorità è avere una reale consapevolezza delle 
opportunità della digital economy per la propria orga-
nizzazione”, spiega il Direttore di Quadrifor. E a con-
fermarlo è un’indagine dello stesso istituto che risale al 
2015, in cui solo 10% circa delle imprese e dei quadri 
segnalano l’importanza delle competenze digitali per 
lo sviluppo delle organizzazioni. “Accanto a questo, le 
Direzioni HR devono possedere un’approfondita co-
noscenza delle nuove modalità di realizzare prodotti e 
servizi e aggiornarsi sulla possibile evoluzione dei pro-
cessi e delle competenze necessarie”, continua Savini 
Zangrandi. E fondamentale è il “committment azien-
dale volto a creare una cultura dell’apprendimento e 
autoapprendimento continuo, della condivisione delle 
conoscenze e competenze e della volontà di far emer-
gere e coltivare il talento di quanti lo vogliano offrire 
all’organizzazione”.
Secondo Quadrifor, “strumenti e processi per questo non 
mancano” e “anche per risolvere le complessità nascenti 
dalla concomitante gestione della motivazione dei senior, 
delle generazioni X e Y e, sempre più spesso, di persone 
provenienti da culture ed etnie molto diverse tra loro”.  
“In tutto questo emerge l’importanza del ruolo e degli 
investimenti nella formazione, naturalmente con mo-
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dalità e tecniche adeguate a uno sviluppo di conoscen-
ze e competenze coerenti con la rapidità della digital 
transformation in atto”, dice Savini Zangrandi.
Tra gli strumenti, si può ricorrere alle “tecniche di action 
learning”, ma anche a quelle “più mirate e puntuali”, di 
“coaching, mentoring e reverse mentoring”: “Non dob-
biamo neppure scordarci che la crescita dei team virtuali 
e dello smart working, di per sé ed in presenza di diver-
sità culturali, di genere e generazionali, pone anch’essa 
delle sfide sul tavolo delle Direzioni HR e del manage-
ment in generale”.

Risolvere i paradossi dell’evoluzione della 
comunicazione
All’interno delle organizzazioni emerge poi un aspetto 
legato all’evoluzione dei sistemi di comunicazione, che 
genera, secondo Savini Zangrandi, “alcuni paradossi che 
vanno affrontati e risolti probabilmente con modalità si-
tuazionali e che si possono così riassumere:

Swift vs. mindful
Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione e colla-
borazione a distanza consente e incoraggia processi più 
rapidi di presa di decisione, il che può portare ad affidarsi 
a routine e consuetudini, più che a riflessioni accurate. 
Il problema diventa quindi come bilanciare risposte effi-
cienti con idee innovative.

Individual vs. community
I nuovi strumenti facilitano il lavoro in autonomia, ma 
è altrettanto noto che una buona componente della sod-
disfazione del lavoro è correlata alla percezione di far 
parte di una comunità. Il dilemma diventa quindi come 
favorire l’autonomia limitando il senso di isolamento; 
parte della risposta sembra venire proprio dall’evoluzio-

ne degli strumenti, che sempre più tendono a favorire lo 
scambio uno-molti e molti-molti, anche tramite comu-
nicazioni audio-video in tempo reale.

Top-down vs. grass-roots
Una delle più grandi sfide nelle organizzazioni è coniu-
gare strutture organizzative ancora di tipo gerarchico in 
cui lo stile decisionale top-down è ancora dominante, 
con la necessità di favorire processi di decision making 
ad ogni livello.

Details vs. big picture
La crescente disponibilità di dati, fino al recente fenome-
no dei big data, fa sì che sia gli individui che le organizza-
zioni si trovino di fronte alla difficoltà di creare visioni di 
insieme ed individuare trend e direzioni da intraprendere.

Flexible vs. steady
Il profondo e continuo cambiamento nella società e nella 
vita delle organizzazioni richiede da un lato elevati livelli 
di flessibilità, dall’altro di condividere il senso della dire-
zione intrapresa.”.
Si tratta dunque di sfide “grandi e impegnative” che ri-
guardano sia la Direzione HR sia il management, perché 
quest’ultimo, a giudizio di Savini Zangrandi, “non può 
pensare di ‘passare la palla’ ad altri”: “Il punto è quanto 
le persone che devono affrontarle siano preparate a que-
sto e la mia sensazione è che, in generale, lo siano poco. 
L’invito deciso è quindi a farlo, rivolgendosi di nuovo alla 
formazione, on the job, by the job e off the job, confron-
tandosi con chi è più avanti nell’analisi e studio di queste 
problematiche chiave per il futuro delle imprese e provare 
a svolgere il ruolo di agenti trainanti di un cambiamento 
culturale che si è già avviato e che è bene provare a gestire 
se vogliamo evitare di esserne travolti”.
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