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Cambiamenti repentini, espansione dei mercati, comparsa di nuovi attori economici. Enormi 
quantità di dati, tecnologie innovative, digitalizzazione. Per far fronte alla crescente comples-
sità del contesto in cui siamo immersi, la tendenza naturale è rivolgersi verso una semplifica-
zione dei processi, dalla quale si rischia di sfociare, in modo quasi naturale, in una perdita di 
consistenza dell’analisi e nella conseguente superficialità.
Non è un rischio che corre Roberto Savini Zangrandi, Direttore di Quadrifor, che, da 
osservatore del mercato ha portato la sua testimonianza alla prima edizione del Convivio 
di Persone&Conoscenze di Napoli, l’evento dedicato a chi gestisce le persone in azienda e organiz-
zato dalla casa editrice ESTE. Il tema centrale del convegno, che ha dato titolo alla giornata, è stato 
come creare occupazione nel Mezzogiorno. E a un manager così appassionato del proprio lavoro, 
non è di certo potuto sfuggire lo stretto legame che intercorre fra occupazione e formazione.

Confrontarsi e approfondire per migliorarsi
A partire dal contesto in cui siamo immersi, è possibile notare come “viviamo in un tempo 
caratterizzato dalla limitata consapevolezza del valore portato dall’investire nelle competen-
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Tempo di incertezza, complessità crescente, post-verità. Il rischio di 
semplificazione e superficialità è dietro l’angolo. Oggi più che mai è 
fondamentale approfondire e riflettere. Un ruolo cruciale è da attribuire 
al confronto intergenerazionale, grazie alla varietà (e quindi ricchezza) 
che gli attuali contesti lavorativi presentano. Ancor più strategica la 
funzione che può ricoprire la formazione, leva che potrà veicolare la 
ripresa dal punto di vista economico e sociale. Anche la formazione 
però è chiamata ad aggiornarsi e trasformarsi: e-learning e migliore 
utilizzo del web rappresentano alcune delle priorità.
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ze digitali”, sottolinea Savini Zangrandi. Del resto, il 
tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato per il 
95% da aziende piccole e piccolissime, che dovrebbe-
ro domandarsi, nel proprio interesse, come cogliere 
le opportunità della digital economy. “Eppure è una 
cultura che fatica a prendere piede. Del resto, anche 
le iniziative politiche in senso lato sul tema delle com-
petenze digitali sono piuttosto scarse”, commenta con 
una punta di amarezza il Direttore di Quadrifor.
“Viviamo inoltre nel tempo delle post-verità: le Ge-
nerazioni Y e Z sono meno portate a credere alle fonti 
istituzionali e tendono a privilegiare le notizie derivan-
ti dalla relazione fra pari (social network, blog, ecc.), 
spesso caratterizzate da carenza di analisi e pressapo-
chismo”, prosegue il manager. Diventa così sempre 
più difficile prendere le decisioni giuste, all’interno di 
un contesto caratterizzato da complessità crescente, 
aumento esponenziale delle informazioni e ritmi sem-
pre più serrati.
La tendenza che si può constatare “è di seguire, piut-
tosto che di riflettere, confrontarsi, approfondire”, a 
detta di Savini Zangrandi. “La followership prevale 
decisamente sull’innovazione, che potrebbe invece as-
sumere una connotazione strategica”.

Le potenzialità dello scambio 
intergenerazionale
Per la prima volta si assiste alla compresenza di ben 
cinque generazioni nel mondo del lavoro: Ricostruzio-
ne, Baby Boomer, Generazione X, Y (o Millennial) e 
Z, ovvero la generazione delle Reti. Una simile situa-
zione può presentarsi al tempo stesso come un fattore 
di rischio o come una risorsa straordinaria, a seconda 
della prospettiva che si privilegia.
L’analisi del Direttore di Quadrifor prosegue: “La 
popolazione anziana ha meno capacità di guardare al 
futuro con lungimiranza. E i giovani, che avrebbero 
capacità ed entusiasmo per farlo, sono senza dubbio 
i meno coinvolti negli investimenti in formazione, a 
partire dalle istituzioni scolastiche e dalle università, 
che continuano a registrare un considerevole aumento 
dei tassi di abbandono”.
La soluzione potrebbe allora risiedere in pratiche di 
reverse mentoring, tant’è che Savini Zangrandi avanza 
un’ipotesi: “I Millennial e la Generazione delle Reti 
possono mettere a disposizione una efficace attività di 
digital mentoring, mentre le generazioni precedenti 
possono trasferire conoscenze, esperienza e know how 
nella gestione della complessità e nella visione d’insie-
me”.

Cultura, conoscenza e formazione
“Siamo in presenza di un atteggiamento prevalente 
che non privilegia l’analisi, mentre nella complessi-
tà, attuale e futura, l’approfondimento e il confronto 
sono assolutamente necessari”. D’altronde aggiunge 

(e mentre lo dice rivela la sua passione): “Sono con-
vinto, come sosteneva Nelson Mandela, che cultura, 
conoscenza e formazione sono una importantissima 
leva per il miglioramento continuo”. Il Presidente del 
Sudafrica diceva infatti: “L’istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti che si possono utilizzare per 
cambiare il mondo”.
Perciò, affinché l’attuale situazione possa trasformarsi, 
“è necessario che chi ha il compito di spingere nella di-
rezione dell’approfondimento, del confronto e dall’a-
nalisi rigorosa, faccia la sua parte: università, academy 
e grandi aziende in primis, dal momento che la politica 
è molto carente su questo fronte”. Proprio in questa 
direzione Quadrifor sta mettendo in piedi progetti for-
mativi “che promuovano una cultura capace di supe-
rare la dannosissima superficialità delle post-verità”, 
rivela Savini Zangrandi.
Il processo dovrebbe svilupparsi, secondo il manager, 
attraverso una direttrice verticale: “Dobbiamo creare 
le condizioni per far crescere il terreno fertile della sete 
di conoscenza, a partire dalla persona, per contagiare 
l’azienda, l’organizzazione, fino ad arrivare all’intero 
sistema Paese”. La convinzione di fondo è infatti che 
“la formazione assume un ruolo strategico per lo svi-
luppo delle persone. E la formazione va intesa in senso 
lato: da una parte cultura generale e diffusa, alla quale 
si deve affiancare una conoscenza verticale, specifica e 
approfondita di mestiere”. Si prevede infatti che la tra-
sformazione digitale rivoluzionerà lo scenario che oggi 
conosciamo: “A partire dai processi di lavoro fino alla 
relazione con i consumatori si assisterà a considerevoli 

Nelson Mandela (1918-2013) fu Presidente del Sudafrica e 
padre della lotta contro la segregazione razziale. Nei suoi 
discorsi sosteneva l’importanza dell’istruzione come motore del 
riscatto sociale e individuale
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trasformazioni, che comporteranno un taglio drastico 
dei posti di lavoro a basso valore aggiunto (nell’ordine 
dei milioni di unità)”, sottolinea il Direttore di Qua-
drifor. “L’unico modo per far fronte a un simile scena-
rio è incrementare il livello delle competenze, poiché 
è facile prevedere che le occupazioni di livello medio-
alto e alto saranno sempre più richieste e sono quelle 
che genereranno nuova occupazione”.

L’aula sarà sempre meno utilizzata
In un simile scenario, anche la formazione sta subendo 
trasformazioni. “A partire dal presupposto che non esi-
ste niente di più ricco dell’aula, grazie al confronto con 
esperienze professionali diverse, questa rappresenta 
una modalità che impone tempo e spostamenti fisici”, 
commenta Savini Zangrandi. “È quindi facile pensare 
che sarà crescentemente sostituita dal web, molto più 
comodo e flessibile quanto a fruibilità, del quale già si 
può notare una crescita esponenziale e che è facile pre-
vedere si svilupperà molto anche a livello tecnologico”.
Tuttavia, non mancano implicazioni culturali anche 
nell’approccio alla formazione: “Mi pare di poter dire 
che ai popoli latini, con più elevati bisogni di socializ-
zazione, di relazioni interpersonali fatte anche di vi-
cinanza fisica, la forma dell’e-learning appare spesso 
come troppo fredda”, osserva il manager. A questo 
si aggiunga una ritrosia nell’approcciarsi a uno stru-
mento per molti ancora nuovo e inconsueto, diffidenza 
dovuta a un fattore generazionale. Savini Zangrandi 
è infatti convinto che sia necessario “apprendere ad 
apprendere, perché non è possibile pensare di approc-
ciarsi alla formazione e-learning attraverso le stesse 
modalità con cui ci si approccia a quella tradizionale”, 
anche perché sempre di più andremo verso percorsi di 
formazione autodefinita e autogestita.
Per mettere tutti nelle condizioni di poter interagire e 
sapere sempre di più, il Direttore di Quadrifor ha avu-
to un’idea: “Stiamo preparando una sorta di tutorial per 
spiegare appunto come ‘apprendere ad apprendere’, 
ovvero come gestire la formazione e-learning. L’aula 
virtuale finirà infatti con il rimpiazzare completamente 
l’aula fisica”.

La centralità della persona è spesso una 
enunciazione
“Si sente spesso parlare della centralità della persona 
nelle organizzazioni, ma la verità è un’altra: al centro 
ci sono prima di tutto business e tecnologia”, sostiene 
Savini Zangrandi, lanciando una provocazione. A ri-
prova di ciò basta osservare quali sono i veri centri di 
potere nelle organizzazioni. In questo momento, che 
dura da alcuni anni, non certo gli HR. Le decisioni 
finali sono molto più influenzate dalle scelte tecnolo-
giche, dagli obiettivi di business e dalla componente 
di cash flow. “C’è un evidente mismatch tra le attitu-
dini, le competenze e le esperienze che le organizzazio-

ni sono pronte a portare in azienda e la disponibilità 
sul mercato. Questo però raramente si traduce in ‘HR 
Planning & Development’ perché quelle competenze 
servono subito e non le abbiamo create prima, da qui 
l’elevato tasso di disoccupazione dei laureati che non 
vengono preparati nelle università (tranne poche vir-
tuose) e quando affrontano il mondo del lavoro vanno 
formati quasi da zero, con i costi che sappiamo”.
Savini Zangrandi prosegue: “Ma la vera domanda da 
porsi è: ‘Quanto costa non investire in formazione?’. 
Perché mettere in posti decisionali e non, persone che 
non dispongono delle competenze, esperienza e cul-
tura adeguate, ha di certo un costo molto più alto in 
termini di scelte sbagliate”.
Creare un’organizzazione che sia in grado di impa-
rare, crescere e nella quale le persone si sentano den-
tro un percorso di sviluppo professionale è requisito 
fondamentale per poter garantire un futuro ai singoli 
e all’azienda. “Non ci sono alternative: affinché suc-
cedano cose positive all’interno delle organizzazioni, 
è indispensabile puntare sullo sviluppo delle compe-
tenze, conoscenze e dei comportamenti organizzativi”, 
consiglia il Direttore di Quadrifor. “Quando ci si trova 
in una situazione di difficoltà, la tendenza naturale è 
di accentrare le decisioni verso i ruoli apicali. È invece 
fondamentale far ritornare centrale il contributo del-
le persone insieme alla loro crescita, perché è solo dal 
confronto e dalla apertura mentale che si riescono ad 
affrontare le complessità del nostro tempo”.

Imparare a comunicare sul web: lo storytelling
Come è possibile comunicare l’eccellenza della propria 
azienda? Non è più sufficiente raccontare, ma, come evi-
denzia Savini Zangrandi, “è fondamentale trasmettere 
delle emozioni”: “Il trasferimento di informazioni rife-
rite ai prodotti mostra un approccio limitante alla comu-
nicazione. Dobbiamo trasmettere una visione del lavo-
ro, dell’universo-impresa, della propria missione di più 
ampio spettro possibile, che sia capace di emozionare gli 
interlocutori ai quali desideriamo rivolgerci”.
Quando la relazione si instaura a livello personale, è 
più facile si generino sensazioni, mentre il rischio del-
la semplice comunicazione sul web è che si mostri es-
senzialmente fredda e piatta. Appare così chiaro come 
l’investimento in storytelling risulti una modalità 
vincente: “Conoscere e applicare le tecniche, gli stru-
menti e i processi della narrazione vuol dire generare 
un vantaggio competitivo verso l’esterno e rinforzare 
il senso di community all’interno dell’organizzazio-
ne”, sottolinea il Direttore di Quadrifor. “Imparare a 
equilibrare competenze di narrazione, immagine e va-
lori è il segreto per veicolare con successo i propri mes-
saggi. Anche qui abbiamo bisogno di sapere cosa dire, 
come dirlo e visualizzarlo, non trascurando le emozio-
ni che la musica può aggiungere, in una parola di varie 
competenze, conoscenze ed esperienze”.


