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QUALI SONO LE COMPETENZE DI!
GITALI necessarie al middle manage-
ment del Terziario? Quali i fabbisogni 
formativi e quali invece le competenze 
già acquisite? Quale l’impatto dell’e-
mergenza sulle imprese?
Per comprendere il nuovo panorama 
delineatosi negli ultimi anni e che nei 
mesi scorsi ha subìto una fortissima 
accelerazione, Quadrifor ha realizzato 
con l’ausilio di Doxa una ricerca diret-
ta a identificare le competenze digitali 
del middle management del Terziario, 
in modo da capire quale strada abbia-
no intrapreso le imprese, e con quali 
strumenti, verso un’innovazione e digi-
talizzazione dei processi, delle struttu-
re e della cultura aziendale in generale.
Il risultato è un quadro composito, in 
cui aziende e middle manager si stan-
no muovendo congiuntamente per la 
ridefinizione dei processi di lavoro, 
della comunicazione interna ed ester-
na e della condivisione dei dati.
Le imprese italiane del Terziario si 
sono rivelate pronte ad adattare i pro-
pri sistemi organizzativi a una situa-
zione nuova, e in modo anche veloce 
e senza alternative. Solo l’1% delle im-
prese non ha potuto svolgere la pro-
pria attività in remoto durante l’emer-
genza sanitaria e il 66,5% dei Quadri 
afferma che il lavoro da remoto è stato 
svolto da tutti i dipendenti dell’azien-
da. Dai dati emerge la chiara necessi-
tà per le imprese di integrare le nuove 
tecnologie con i processi aziendali 
attualmente in atto. Pochi seguono il 
percorso di un cambiamento repenti-
no, molti invece scelgono un percorso 
graduale, basato sull’integrazione an-
ziché sulla sostituzione.
Non dobbiamo poi dimenticare che, 

per quanto le aziende si siano dimo-
strate pronte a permettere ai propri 
dipendenti di portare avanti il lavoro 
da remoto con l’utilizzo di nuovi stru-
menti e tecnologie, la situazione ge-
nerale in cui si è chiesto ai collabora-
tori di apportare questi cambiamenti 
non è stata certo tra le più favorevoli 
né si è avuto tempo di organizzare dei 
periodi formativi. 
Sul versante del middle management, 
osserviamo che la digitalizzazione 
è ormai considerata strategica per 
l’azienda: questa consapevolezza, 
emersa magari anche prima ma radi-
catasi ancora di più nel periodo post-
Covid19, è condivisa dalla ma!io-
ranza dei middle manager, che sono 
consapevoli non solo dei vanta!i 
interni, strutturali e metodologici che 
le competenze digitali portano, ma an-
che del vanta!io strategico. È, inoltre, 
interessante evidenziare come l’im-
portanza assegnata alla digitalizzazio-
ne aumenta con l’aumentare dell’età: 
i Quadri con più esperienza maturata 
negli anni sono in “prima linea” a sup-
porto della digitalizzazione. 
Molti middle manager si stanno muo-
vendo insieme alle loro imprese per in-

novarsi sempre di più. Rimangono però 
alcune imprese di tipo più tradizionale 
o con culture aziendali poco inclini al 
cambiamento che ancora non vedono 
nell’adozione di nuove tecnologie il 
loro futuro (ricordiamo, per esempio, 
che il 38,4% dei Quadri lavora in im-
prese che non hanno ancora adottato 
chiare indicazioni al riguardo). Possia-
mo, quindi, affermare che l’emergenza 
sanitaria, se da un lato ha accelerato i 
processi digitali per alcuni, ha anche 
cambiato le priorità ad altri, che non 
ritenevano necessario, o quantomeno 
prioritario, intraprendere la strada del-
la digitalizzazione. 
In questa fase, aziende e middle ma-
nagement si muovono dunque in una 
modalità che potremmo definire sim-
biotica: quanto più l’azienda manifesta 
esigenze di cambiamento e integrazio-
ne, tanto più il middle management 
avverte la necessità e l’importanza di 
utilizzare nuovi processi e strategie.
Un altro aspetto interessante si rileva 
analizzando i motivi per cui i middle 
manager ritengono che la digitaliz-
zazione sia strategica: comunicare 
e relazionarsi con i clienti in modo 
efficace è ritenuto l’obiettivo prima-
rio. Laddove sono venuti a mancare i 
rapporti sociali e lavorativi cui si era 
abituati, si è sentita ancora di più la 
necessità di colmarli con strumen-
ti che fossero in grado di supportare 
una comunicazione efficace. 
Possiamo quindi dire che le aziende 
italiane stanno cercando di integrare 
i metodi e le organizzazioni tradiziona-
li con nuove tecnologie, innovazioni e 
strumenti. Se poi il vanta!io strate-
gico è condiviso e interiorizzato, poco 
importa se hanno intrapreso questa 
strada perché spinti dall’emergenza 
sanitaria e dalle conseguenze che ha 
portato. Rimane chiaro come, in un 
periodo storico diverso da quello at-
tuale, questi processi avrebbero potu-
to impiegare molto più tempo a inte-
grarsi nelle imprese italiane. 
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