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L’EMERGENZA SANITARIA ed eco-
nomica, unitamente all’intensificato 
utilizzo degli strumenti in remoto per il 
lavoro, l’apprendimento e gli acquisti, 
sta promuovendo l’impegno delle im-
prese più avvedute verso forme di rela-
zione con la clientela orientate ai modelli 
del Retail 4.0 (ovvero sull’omnicanalità e 
l’integrazione tra fisico e virtuale) e della 
Service-Dominant Logic (SDL). 

Nel primo approccio le soluzioni si 
orientano verso l’assimilazione di start-up 
per l’inserimento di nuove tecnologie a 
potenziamento della Customer Experien-
ce. O, ancora, sono organizzate con incu-
batori universitari call per attivare progetti 
innovativi per la convergenza dei proces-
si di Customer Care con tecnologie di AI, 
Big Data e Mixed Reality. Ma non man-
cano idee di giovani socialmente sensibili 
come nel caso di una app inclusiva, pre-
sentata a un Hackaton del PoliHub di Mi-
lano, che guida non vedenti e ipovedenti 
nell’esperienza d’acquisto ma che risulta 
utile a tutti per fruire in maniera potenziata 
di informazioni sui prodotti.

Il secondo approccio, della SDL, è 
meno noto nonostante siano del 2004 i 

primi contributi degli studiosi che lo han-
no formulato (Lusch e Vargo). In estre-
ma sintesi, la SDL sovverte la concezio-
ne tradizionale dei modelli centrati sul 
prodotto: questo è considerato come il 
veicolo della fornitura di un servizio al 
cliente, il quale partecipa attivamente 
alla sua cocreazione. L’origine del valo-
re si sposta dall’azienda all’interazione 
con il cliente, e tutti gli attori coinvol-
ti sono considerati come integratori  
di risorse, superando distinzioni sem-
pre più desuete. In questa direzione 
vanno le sperimentazioni condotte in 
diversi ambiti del retail che hanno coin-
volto vari stakeholder interni, intermedi 
e finali.

Si va verso una diversa forma di ac-
coglimento delle istanze di una clientela 
oggi disorientata, che chiede di essere 
ricambiata con attenzione e capacità di 
co-interpretazione profonda dei nuovi 
bisogni che l’emergenza ha creato. Allo 
sviluppo di forme di innovazione va così 
accostata una modalità di relazione 
nuova sia degli addetti con la clientela 
sia dell’azienda stessa verso il proprio 
personale, più empatica e solidaristica.

In questo contesto troviamo confer-
mato un modello del middle manage-
ment che Quadrifor, rappresentativo di 
circa 68.000 Quadri e 13.500 aziende 
del terziario, ha elaborato e che identi-
fica tre principali aree di responsabilità 
del ruolo, soprattutto in prospettiva fu-
tura (cfr. Figura 1).

Con la prima di esse intendiamo la 
responsabilità che il middle manager 
ha nel contribuire alla definizione della 
strategia del cambiamento, oltre che alla 
sua condivisione ai diversi livelli dell’or-
ganizzazione. Ne abbiamo dato conto in 
un recente contributo in questa rivista, 
relativamente alle dinamiche dell’inno-
vazione e della digitalizzazione nelle 
PMI (“Quale formazione serve al mana-
gement delle PMI”, HBR Italia, maggio 
2020, pagg 112-113).

La seconda comprende la capacità 
di rendere i confini aziendali flessibili, 
funzione di ruolo specifica che si esplica 
attraverso lo sviluppo, il mantenimento 
e la cura delle relazioni e dei processi di 
integrazione intra ed extra-organizzativa. 
In essa rientrano la ricerca di interlocu-
tori utili allo sviluppo di forme di Open 
Innovation e la gestione di reti di lavoro 
non gerarchiche.

La terza funzione riguarda la capacità 
di sense-making del Quadro. Si eviden-
zia nella capacità di garantire efficacia, 
senso di appartenenza e integrità del sé 
personale e professionale dei collabo-
ratori, in un contesto narrativo univoco. 
Comprende le capacità di comunicare 
in remoto, di creare un clima di fiducia e 
ascolto, di costruire narrazioni che con-
tribuiscano a creare e rafforzare il senso 
di identità e appartenenza.

Quadrifor sta rispondendo a questi 
nuovi bisogni con una ampia proposta di 
virtual class rivolta agli iscritti, secondo 
un approccio anticipatorio delle trasfor-
mazioni in atto, supportato da una con-
tinua attività di analisi delle dinamiche 
professionali, non ultima una ricerca in 
corso sull’evoluzione delle competenze 
digitali dei middle manager.

Figura 1 Le tre fondamentali aree di responsabilità del manager
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