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I l middle manager si presenta oggi con un profilo 
più marcato, ampio e coerente con le nuove istanze 
indotte dalle trasformazioni sociali, economiche e 

tecnologiche. Sei quadri su 10 hanno un budget da ge-
stire. Nel campione dei 1.020 intervistati nell’ambito 
della ricerca1 realizzata da Quadrifor-Doxa, il 27% ne 
dispone all’interno di vincoli determinati, il 24,5% sec-
ondo più generali orientamenti, mentre l’8,5% in piena 
autonomia. La metà di essi definisce i propri obiettivi 
produttivi e i metodi per conseguirli in condivisione 
con il proprio responsabile (36,4%) o con un gruppo di 
lavoro più ampio (14%). Il 73% gestisce collaboratori 
e sta diventando sempre più frequente la gestione di 
team in remoto, in ragione della diffusione di modelli di 
lavoro flessibili tra cui lo Smart working.
Le aziende del terziario, come riportato nella Figura 
1 (pagina seguente), colgono pienamente la rilevan-
za dei quadri, difatti sono ritenuti determinanti per il 
raggiungimento degli obiettivi di performance (57,1% 
delle citazioni delle imprese intervistate) e necessari 
al buon funzionamento dell’organizzazione (58,8%). 
Ma, soprattutto, sono ritenuti importanti per la defini-

zione delle strategie dell’impresa (31,2%), evidenzian-
do un ampliamento delle funzioni del ruolo.
Il 40,6% degli interpellati si identifica nell’espressione 
“quello del quadro è un ruolo di responsabilità e le diffe-
renze con il ruolo di dirigente sono sfumate”. Si tratta di un 
cluster che riunisce figure manageriali fortemente motivate 
e dotate di una considerevole indipendenza gestionale. 
Ma è soprattutto dall’analisi dei dati relativi alle com-
petenze che emerge la portata del cambiamento dei 
profili manageriali in questo settore. Nell’ultima sezione 
dei questionari dell’indagine quantitativa sono state in-
dagate le opinioni dei quadri e delle imprese in merito 
alle competenze che dovrebbero essere maggiormente 
rafforzate in considerazione delle sfide che si prevede di 
affrontare nel prossimo futuro.
È un’informazione fondamentale per le imprese e per chi, 
a vario titolo, si occupa di programmazione, progettazio-
ne, realizzazione e valutazione di iniziative di formazione 
manageriale. Soprattutto, trattandosi di una richiesta di 
visione prospettica, definisce i lineamenti di un cambia-
mento del ruolo manageriale, delle prospettive potenziali 
di evoluzione delle forme organizzative, della relazione 
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ste alle richieste di cambiamento e innovazione sia individuali sia collettive.

Nuove competenze manageriali
nelle organizzazioni che cambiano

1 Il rapporto di ricerca elaborato da Doxa è scaricabile dal sito di Quadrifor, mentre una elaborazione e interpretazione di quanto ottenuto è stata realizzata e 
pubblicata dall’Istituto ed è disponibile negli eventi programmati e nelle librerie: Richini P., Savini Zangrandi R. (a cura di) (2018), Il middle management del terziario 
di fronte alle nuove sfide organizzative. Nuove competenze e modelli, Guerini Next, Milano.
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con l’ambiente sociale, economico e tecnologico nel quale 
ci si troverà a operare.
Si tratta quindi di percezioni, spesso ben definite e in 
altri casi da interpretare, che imprese e quadri, come 
da Tabella 1 (nella pagina successiva), forniscono in 
maniera quasi univoca e in buona parte coincidente, 
a dimostrazione di comuni linguaggi e raffigurazio-
ni degli scenari futuri. La medesima tabella riporta le 
frequenze con cui le prime 30 competenze2  vengono 
citate dai rispondenti. L’ordine seguito è quello delle 
priorità indicate dai quadri.
Rispetto alla ricerca precedente condotta nel 20143, vie-
ne meno la sfida delle risorse economiche e finanziarie, 
a fronte della quale oggi ci troviamo dinnanzi a una sen-
sibilità accentuata nei middle manager e, in maniera ab-
bastanza diffusa, a un patrimonio di conoscenze e com-
petenze sicuramente da affinare, ma più consapevole. Le 
competenze tecnico-specialistiche assumono la veste di 
commodity, tecnicalità indispensabili il cui incremento va 
conseguito nell’operatività, nello scambio, nelle forme sia 
strutturate sia informali del learning.
A seguire sono trattate alcune aree di competenze di par-
ticolare interesse per la comprensione delle dinamiche 
trasformative, integrando i dati con le evidenze emerse 
dalla fase qualitativa dell’indagine. In coerenza con quan-
to scritto sopra, non sono trattate le sole competenze ge-
stionali e tecnico-specialistiche.

Maturare la consapevolezza di sé nel ruolo 
Emerge in maniera netta la necessità – avvertita dai qua-
dri (al primo posto nella graduatoria), ma indicata anche 
dai referenti delle imprese intervistate – di acquisire stru-
menti per una maggiore consapevolezza di sé. Si tratta di 
una domanda di competenze che si esprime soprattutto 
nell’aumentare la consapevolezza dei punti di forza e di 
miglioramento (37,4% di citazioni dei quadri), nell’alle-
nare la capacità di critical thinking e di costruttività (25,5%), 
nel saper far fronte in maniera positiva alle difficoltà e agli 
insuccessi (25,1%).
Nell’esperienza di Quadrifor la richiesta di partecipazio-
ne a iniziative formative improntate all’autosviluppo si è 
sempre espressa in misura significativa, ma la domanda 
rilevata nell’indagine richiede una contestualizzazione 
alla luce delle dinamiche che attraversano in generale il 
mondo del lavoro e, in particolare, i ruoli di governo dei 
processi. 
La domanda può essere considerata, infatti, come riflesso 
della condizione di discontinuità e mutevolezza dei con-
testi socioeconomici e di altrettanto rapida obsolescenza 
dei saperi. La necessità di creare nuove conoscenze e 
competenze per affrontare contesti ‘liquidi’ e ‘volatili’ non 
consente di appellarsi alle esperienze precedenti rendendo 
anzi, in diversi casi, indispensabile disapprendere i prece-
denti modelli di lavoro e di comportamento per crearne 
altri più adattivi. I cambiamenti possono così costituire 

Figura 1. Valutazione del ruolo dei quadri da parte delle imprese (valori %). Fonte: Indagine imprese Quadrifor-Doxa 2017.

2 L’elenco originale utilizzato nella ricerca prevede 45 competenze, derivante da uno studio realizzato da Quadrifor sui repertori professionali adottati dalle auto-
rità competenti in materia di certificazione, individuando quelle di maggiore pertinenza con la realizzazione di attività manageriali.
3 Richini P., Savini Zangrandi R (a cura di) (2015), Middle management del terziario. Evoluzione di un ruolo, Guerini Next, Milano.
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minacce alla concezione di sé e i mutamenti organizzativi 
nei luoghi di lavoro, sempre più frequenti, determinano 
resistenze in ragione delle disarmonie nella complessiva 
integrità del sé. 
Come vedremo successivamente, le sfide poste dall’in-
novazione, come forma mentis, e dalle conseguenze delle 
nuove tecnologie digitali sulle relazioni interne ed ester-
ne all’organizzazione sono tra le determinanti di queste 
nuove necessità sul piano della persona, prima ancora che 
professionali. In questa direzione va letta anche la richie-
sta di acquisire modi e strumenti per far fronte alle avver-
sità, per sviluppare le proprie capacità di resilienza.

Le competenze per l’Open Innovation 
Come già nella precedente ricerca condotta da Quadri-
for, l’ambito delle competenze per l’Open Innovation 
rappresenta una netta priorità di apprendimento, sia da 
parte delle imprese sia dei quadri, e le specifiche compe-
tenze citate sono: competenze per innovare, con il 32,4% 
delle citazioni dei quadri e il 31,8% delle imprese; saper 
analizzare e valutare gli scenari (rispettivamente 24,5% e 

23,9%); sviluppare un orientamento alla business collabo-
ration (15% circa per entrambi i campioni). 
Nella fase qualitativa dell’indagine tale ambito rivela 
differenti significati e orientamenti. In generale emerge 
l’aspettativa che il middle manager presenti un’apertura 
all’innovazione: ci si attende che il quadro faccia propria 
una cultura aziendale nuova, più aperta al cambiamento 
e flessibile, la cui attivazione può essere ottenuta attraver-
so gli strumenti della formazione. Ciò che è meno chiaro – 
soprattutto tra le imprese – è lo specifico ruolo del middle 
manager nel processo di innovazione, che da un lato ri-
flette la persistenza di concezioni tradizionali di organiz-
zazione del lavoro, in altri casi evidenzia la propensione 
ad adottare modelli aperti, collaborativi e orizzontali.
Se da un lato permane infatti una concezione dell’innova-
zione come processo che riguarda figure specificamente 
deputate all’interno dell’impresa, non sono infrequenti i 
pareri secondo i quali il quadro può essere responsabile 
di innovazioni a livello di processo, di cui può essere pro-
pulsore. Su questo piano l’orientamento all’innovazione si 
collega strettamente con il tema della gestione dei cambia-

Tabella 1. Competenze che i quadri dovranno acquisire-rafforzare in futuro, nelle aspettative degli intervistati (valori %). Fonte: Indagini imprese e quadri, 
Quadrifor-Doxa 2014-2017

Competenze che i quadri dovranno acquisire/rafforzare in futuro, nelle aspettative delle imprese e dei quadri intervistati  (valori %)

N° Tipo di competenze Quadri Imprese
1 Aumentare la consapevolezza dei punti di forza e di miglioramento 37,4 29,2
2 Competenze per innovare (prodotto/servizio, processo, organizzazione, mercato) 32,4 31,8
3 Sviluppare progetti orientati al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei processi e delle strutture 27,5 27,9
4 Sviluppare la motivazione dei collaboratori 27,1 26,5
5 Conoscere, implementare e/o gestire le innovazioni e le tendenze della digital transformation 26,3 19,2
6 Allenare la capacità di pensiero critico e costruttività 25,5 17,7
7 Saper far fronte in maniera positiva alle difficoltà e agli insuccessi (resilienza) 25,1 20,0
8 Analizzare e valutare gli scenari 24,5 23,9
9 Saper utilizzare strumenti di analisi dei dati per prendere decisioni (cruscotti per l’analisi di big data etc.) 23,6 24,0

10 Gestire i cambiamenti organizzativi 21,8 26,3
11 Sviluppare e gestire il lavoro in team 20,4 20,5
12 Migliorare la capacità di ascolto e comprensione 19,9 15,6
13 Organizzare e coordinare il lavoro dei collaboratori 17,4 21,8
14 Conoscere gli strumenti per gestire team virtuali (smart-working, e-project management etc.) 15,5 10,0
15 Comprendere e utilizzare i social network per lo sviluppo del business 15,1 15,6
16 Orientamento al business e imprenditività 15,0 14,2
17 Definire e gestire obiettivi strategici nel proprio ambito organizzativo 14,9 16,9
18 Valutare le competenze e le performance dei collaboratori 14,8 14,4
19 Sviluppare una visione di insieme 14,5 17,6
20 Predisporre il budget aziendale e analizzare gli scostamenti 14,2 20,0
21 Gestire trattative commerciali 14,1 14,4
22 Elaborare un piano di marketing 13,4 17,9
23 Gestire le relazioni con i collaboratori 13,1 12,6
24 Realizzare report periodici sull'andamento economico-finanziario aziendale 12,5 18,4
25 Ricercare, selezionare e reclutare il personale 11,5 11,9
26 Definire e controllare il budget del proprio ambito organizzativo 9,7 8,5
27 Coordinare la forza vendita 9,0 9,2
28 Realizzare analisi di mercato di una linea di prodotti/servizi 7,5 9,5
29 Organizzare e gestire il sistema di contabilità e amministrazione aziendale 6,5 18,7
30 Coordinare l'area amministrazione e contabilità 5,1 11,5

Totale citazioni 6.366 3.980
Totale imprese e quadri rispondenti 1.020 620

Fonte: Indagini Imprese e Quadri Quadrifor-Doxa 2017
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menti organizzativi. In particolare, l’azione manageriale 
si esprime nel creare un clima orientato all’innovazione 
anche tra i collaboratori, stimolandoli alla creatività e po-
nendoli nella condizione di sentirsi liberi di sperimentare 
e mettere in discussione, costruttivamente, il modo con il 
quale abitualmente lavorano.
Più raramente, il quadro del terziario può avere un ruolo 
nell’innovazione a livello di servizio-prodotto. Tale contri-
buto è atteso dai quadri di alcune aree specifiche, quali il 
business development o il commerciale. 
Non mancano, infine, i casi in cui il quadro è considerato 
pieno protagonista del tema dell’innovazione, attraver-
so la possibilità di dialogare con l’interno e con l’esterno 
dell’azienda. Questo apporto del quadro tende a venir fa-
vorito anche con modelli organizzativi più partecipativi e 
con la relazione con figure provenienti da altre aziende o 
centri di ricerca, visti come possibili agenti di cambiamen-
to. Si tratta di adoperarsi nello scouting di startup, di creare 
relazioni con il mondo dell’università e della ricerca, con 
poli tecnologici, acceleratori, incubatori, dipartimenti di 
trasferimento tecnologico. Il middle manager opera così 
su una linea di confine, con una funzione di boundary span-
ning, facilitando l’informazione verso l’interno e il cambia-
mento dei processi aziendali.
La capacità di innovare presuppone, quale importante 
prerequisito, che il middle manager sappia leggere la real-
tà aziendale in modo più ampio, al di là del proprio am-
bito specifico di lavoro. In termini di competenze, ciò si 
traduce nel saper affrontare e comprendere la complessità 
organizzativa e nello sviluppo dell’esercizio di un pensiero 
critico, indispensabili per poter prendere decisioni in con-
dizioni di incertezza. 
Risulta evidente il trasferimento ai quadri di compiti di 
gestione di una complessità crescente, che operativamente 
può tradursi in un aumento del perimetro di azione del 
ruolo. D’altro lato, diventa centrale la funzione abilitan-
te del manager, orientata a contribuire alla creazione di 
un clima di fiducia reciproca e alla sperimentazione, alla 
business collaboration e all’apprendimento di comunità.

Le competenze della Digital transformation 
Dalla Tabella 1 risulta evidente come, per le aziende e 
per i quadri, la Digital transformation si traduca principal-
mente nel saper utilizzare strumenti di analisi dei dati per 
prendere decisioni con il 23,6% delle citazioni dei quadri 
e il 24% delle imprese, e nel conoscere, implementare e/o 
gestire le innovazioni e le tendenze della trasformazione 
digitale, rispettivamente con il 26,3% e il 19,2%.
La priorità attribuita a questi ambiti di competenze nel 
raffronto con i riscontri della fase qualitativa manifesta 
ancora caratteri di opacità e scarsa chiarezza sui vantaggi 

acquisibili dalla digitalizzazione, evidenziando un comples-
sivo ritardo nelle riflessioni sul tema, non solo tra i referenti 
delle imprese, ma anche tra i Responsabili HR. Per molte 
aziende, infatti, l’implementazione di innovazioni legate a 
intelligenza artificiale, Big data, IoT, Industria 4.0, ecc., è 
vissuta come un tema non prioritario (o da rimandare a un 
futuro in cui le esperienze siano più consolidate). In que-
sta accezione ancora non matura, come nel caso del tema 
dell’innovazione tout court, la responsabilità dell’innovazione 
digitale non riguarda il quadro, visto come un adopter di tec-
nologie, né più né meno di altre tipologie di lavoratori.
Ciò consente di comprendere il carattere pressoché resi-
duale di alcune competenze quali saper promuovere in 
azienda la cultura della digital economy e delle opportu-
nità da essa derivanti. Al tema è altresì prestata particolare 
attenzione laddove i contenuti della digitalizzazione rap-
presentano anche il core business dell’azienda; in questi 
casi viene in particolare citata l’importanza, per i quadri 
non ICT, di apprendere strumenti di Business Intelligence 
e relativi alla tecnologia Blockchain.
Nell’indagine quantitativa risulta essere poco citato il sa-
per ricercare e organizzare le informazioni e il conoscere 
strumenti e metodi per la protezione dei dati (cybersecurity). 
Su di esse e in particolare su quest’ultima competenza, 
nell’indagine qualitativa, si evidenzia una consapevolezza 
e una sensibilità molto variabile tra le imprese.

Le competenze per il Change management
Il Change management rappresenta un ambito significa-
tivamente caratterizzante per l’attuale profilo del quadro. 
Vengono citate in maniera rilevante competenze qua-
li: saper sviluppare progetti orientati al miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia dei processi e delle strutture (al 
terzo posto, con poco meno del 28% delle citazioni dei 
quadri e delle imprese); saper gestire i cambiamenti orga-
nizzativi (26,3% per le imprese e 21,8% per i quadri); sa-
per definire e gestire obiettivi strategici nel proprio ambito 
organizzativo (circa il 17% per le imprese e il 15% per i 
quadri); orientamento al business e imprenditività (il 15% 
per i quadri e il 14,2% per le imprese).
Il tema si relaziona in misura stretta con quelli della pro-
mozione dell’Open Innovation e della Digital transforma-
tion. Gran parte delle aziende ha affrontato o sta affron-
tando dei cambiamenti organizzativi, che possono essere 
molto differenti. Un primo esempio riguarda l’organizza-
zione flessibile, a cui si lega il tema dello Smart working. 
Da questo punto di vista si sono riscontrati livelli molto 
variabili di adozione di questa modalità, e per chi deve 
ancora implementarlo emergono esigenze formative lega-
te ai temi dell’apertura mentale e del superamento delle 
resistenze al cambiamento. 
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Tutto ciò richiede al quadro di essere parte attiva, data 
la sua posizione cardine nell’organizzazione aziendale, 
nell’accompagnare tali cambiamenti. Tra le imprese è 
ancora molto presente, in questo ambito di competenze 
del profilo, la metafora della ‘cinghia di trasmissione’ delle 
decisioni prese dal top management.
Il compito dei middle manager è quindi di facilitare, tra i 
collaboratori, nuovi modi di osservare i fenomeni e nuovi 
modi di pensare il business, il lavoro e l’organizzazione. È 
possibile prefigurare che lo sviluppo della digitalizzazione 
e dei modelli di organizzazione del lavoro da essa determi-
nati, la sempre maggiore richiesta di flessibilità orientata 
a una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
e la propensione crescente a operare per progetti, conver-
geranno sempre più determinando nuove modalità di ge-
stione e nuove richieste per i middle manager. 
In tal senso, più che di ‘cinghia di trasmissione’ dovremo 
parlare di ‘facilitatore proattivo del cambiamento’ e delle 
funzioni abilitative che verranno svolte dal quadro.

Le competenze per il People management
Il People management si definisce nelle numerose com-
petenze citate dalle imprese e dai quadri, quali: saper svi-
luppare la motivazione dei collaboratori (al quarto posto 
delle graduatorie dei quadri e delle imprese con circa il 
27%); organizzare e coordinare il lavoro dei collaboratori 
(21,8% per le imprese e 17,4% per i quadri); sviluppare e 
gestire il lavoro in team (circa il 20,5% per i due campio-
ni); valutare le competenze e le performance dei collabo-
ratori (14,4% delle imprese e 14,8% dei quadri); gestire le 
relazioni con i collaboratori (circa il 13% nei due campio-
ni); conoscere gli strumenti per gestire team virtuali (com-
petenza particolarmente citata dai quadri, con il 15,5%).
È poco citata la competenza relativa alla valorizzazione 
del talento dei nativi digitali (6,5% dei quadri e 5,2% 
delle imprese), su cui ci si sarebbe potuti attendere una 

maggiore attenzione alla luce del dibattito in corso.
La capacità di gestire un team, che spesso una risorsa ha 
già dovuto dimostrare di possedere per poter essere scelta 
come quadro, è una delle esigenze formative principali. I 
temi espressi da quest’area di competenze si intersecano 
con le specificità delle sfide di scenario: sempre più spesso i 
manager si trovano di fronte a profonde diversità culturali 
e generazionali, a operare con gruppi di progetto costituiti 
da personale di altre funzioni, ma anche di altre imprese 
(nei confronti dei quali devono esercitare una leadership 
non gerarchica), a operare anche contemporaneamente 
con personale in Smart working, a distanza e in presenza.
La complessità di tali compiti, per i quadri, è alimentata 
dall’introduzione di nuove tecnologie che consentono di 
fare sempre più in remoto attività che prima richiedevano 
compresenza. La gestione di team a distanza e lo svilup-
po dello Smart working pongono sempre più l’accento su 
temi quali la capacità di lavorare a progetto, la responsa-
bilizzazione del singolo, la fiducia nell’altro e la delega. 
Il tema generazionale irrompe in questa rilevazione, con 
differenze tra le ‘coorti’ che riguardano lo stile di appren-
dimento, l’apertura al cambiamento, la disponibilità a 
condividere (lo sharing come valore tipico dei Millenial) e 
in generale la visione della vita e del lavoro e le priorità 
valoriali. Al quadro è demandata la responsabilità di inte-
grare e far crescere i giovani millenial che a lui riportano, 
applicando competenze di coaching di cui è stato oggetto 
egli stesso durante il suo percorso di crescita.
Approccio flessibile al lavoro, centralità dei valori sociali e 
coerenza del comportamento dell’impresa, apertura al di-
gital e all’innovazione, leadership come funzione di facili-
tazione della crescita dei collaboratori sono e diventeranno 
sempre più requisiti per attrarre e trattenere le giovani gene-
razioni nelle imprese. Il middle manager ha quindi un ruolo 
decisivo nel garantire integrità e coerenza delle modalità di 
gestione delle risorse umane e della cultura dell’impresa.

Nota metododologica
La ricerca, realizzata da Quadrifor nel secondo semestre 2017 con il supporto scientifico e metodologico di Doxa, 
ha previsto tre diversi livelli investigativi: un’analisi desk relativa alle fonti statistiche e agli studi già esistenti in Italia 
e in Europa, su temi inerenti la figura del quadro e la formazione manageriale, seguita da un’indagine quantitativa 
campionaria su territorio nazionale i cui dati sono stati raccolti tramite questionari somministrati con tecnica di 
Computer assisted web interview (Cawi) a due campioni rispettivamente di 1.020 quadri e 791 imprese iscritte 
a Quadrifor. La modalità di campionamento ha restituito la composizione effettiva del settore, fatta di grandi 
imprese, ma soprattutto di PMI. Successivamente è stata effettuata un’indagine qualitativa, che si è posta obiettivi 
di approfondimento dei risultati ottenuti, con particolare riferimento alla visione prospettica delle competenze 
necessarie ad affrontare le sfide del prossimo futuro. L’indagine, adottando un approccio multi-metodologico, ha 
previsto focus group di responsabili della formazione e/o Direttori del Personale appartenenti ad aziende di vario 
tipo, interviste in profondità a responsabili di aziende aderenti a Quadrifor, interviste semi-strutturate alle società 
di formazione operanti con Quadrifor.


