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LE RESPONSABILITÀ 
DEL MIDDLE 
MANAGEMENT



AUTORE

Incertezza ed emergenza mettono 
sempre più in tensione le 

organizzazioni. Collegare ‘il basso 
e l’alto’ diventa una questione 

decisiva. Servono Middle manager 
capaci di lavorare sul presidio dei 
confini, sulla ricerca di significati, 

sul cambiamento.

Pierluigi Richini 
Responsabile Formazione e Studi, presso l’Istituto Quadrifor



D
all’osservazione e l’analisi delle dinamiche 
riorganizzative delle imprese del terziario più 
avvedute, sembra affiorare la maggior pro-
pensione a costruire forme di relazione con 
la clientela, centrate sui modelli del Retail 
4.0 e della Service-dominant logic (SDL).

Nel primo approccio troviamo un marcato orientamento 
verso soluzioni altamente innovative, attraverso l’assimilazio-
ne di startup e l’inserimento di tecnologie a potenziamento 
del Customer care quali l’Intelligenza Artificiale, i Big data e la 
Mixed reality. Anche molte piccole imprese stanno mostran-
do, pur tra maggiori difficoltà, coraggio e determinazione a 
innovare: le soluzioni vanno da sistemi tecnologici di sanifi-
cazione dell’aria degli ambienti a piattaforme di marketplace 
online e home delivery per i negozi di vicinato e a mobile 
payment alternativi ai circuiti tradizionali.

L’approccio della SDL è meno noto, nonostante i primi 
contributi degli studiosi che lo hanno formulato (Lusch e 
Vargo) siano del 2004. In estrema sintesi, questo sovverte 
la concezione tradizionale dei modelli centrati sul prodotto, 
considerato il veicolo della fornitura di un servizio al cliente, 
il quale partecipa attivamente alla sua co-creazione. L’origine 
del valore si sposta dall’azienda alle sue interazioni e tutti gli 
attori coinvolti sono considerati come integratori di risorse, 
superando distinzioni sempre più desuete. In questa direzio-
ne vanno le sperimentazioni condotte in diversi ambiti del 
Retail che hanno coinvolto vari stakeholder interni, intermedi 
e finali.

Dall’analisi è altrettanto evidente che sarebbe un errore con-
siderare questa spinta all’innovazione come la mera ricerca 
di un vantaggio competitivo, con le stesse lenti interpretative 
che usavamo prima della pandemia. Il dibattito, sui media tra-
dizionali e social, relativo alla ‘ripartenza’ è focalizzato sui due 
livelli prioritari dell’emergenza sanitaria ed economico-oc-
cupazionale, con una sfumata attenzione alle trasformazioni 
profonde di natura psicologico-comportamentale che la pan-
demia sta segnando nelle persone, sia sul piano individuale 
sia su quello sociale. È altresì su questo terzo livello che si pone 
la risignificazione delle aspettative del personale delle impre-
se e della clientela, che portano a ridefinire le caratteristiche 
dei ‘target’ e le strategie per rispondere ai nuovi bisogni di 
accoglimento e sicurezza. La vera ripartenza è a questo livello.

DEFINIRE LE FUNZIONI DEL MANAGEMENT

Il superamento della fase più critica dell’emergenza sta 
richiedendo – alle imprese e al loro management – la 
rapida creazione di uno startup mindset, che consenta il 

riposizionamento nel medio-lungo termine di nuovi modelli 
di business e una ridefinizione del purpose che tenga conto 
delle mutate aspettative e dei comportamenti sociali. 

Alla spinta all’innovazione si associa, pertanto, una capacità di 
creazione di senso da parte del management, orientata a indi-
viduare forme diverse dal passato di accoglimento delle istanze 
di una clientela (esterna e interna) oggi disorientata, che chiede 
di essere ricambiata con attenzione e capacità di co-interpreta-
zione profonda dei nuovi bisogni che l’emergenza ha creato, più 
empatica e solidaristica.

È oggi necessario focalizzare, per derivare gli effettivi bisogni 
di competenze, quali sono le attività cardine dei manager. In 
questi anni, Quadrifor ha condotto numerose osservazioni e 
ricerche finalizzate alla comprensione dell’evoluzione del ruolo 
dei quadri del Terziario, riuscendo a definire tre funzioni rilevan-
ti cui essi assolvono nei processi di cambiamento, ancora più 
essenziali in questa fase di profonda e incerta transizione:
• Embracer o Promoter di cambiamento strategico;
• Network Spanner;
• Sensemaker.

IL MIDDLE MANAGER COME EMBRACER  O PROMOTER 
DI CAMBIAMENTO STRATEGICO 

Intendiamo con questa definizione la responsabilità che il 
Middle manager ha nel contribuire alla definizione della stra-
tegia del cambiamento, oltre che alla sua condivisione ai diversi 
livelli dell’organizzazione. In una recente ricerca da noi condotta 
sulle strategie di innovazione nelle Piccole e medie imprese del 
Terziario1, si evidenzia come quasi i due terzi degli intervistati 
(65,3%) siano – se pur con diverse intensità – concretamente 
coinvolti nella loro formulazione. Questo dato si manifesta in tre 
cluster su cinque ottenuti.

I due gruppi relativamente più presenti sono gli Innovation and 
Digitalization (I&D) Embracer e gli I&D Promoter, rispettiva-
mente il 22,5% e il 22,2% del campione. Al primo corrispondono 
manager dotati di autonomia gestionale in imprese spesso 
appartenenti a un gruppo, nei settori dell’informatica e della 
manifattura, frequentemente coinvolti nella promozione dell’in-
novazione e della digitalizzazione. 

Gli I&D Promoter sono manager senior (46-54 anni) occupati 
nelle aree di R&D e nei Sistemi informativi. Differentemente 
dall’Embracer, questo non si limita a introdurre nuove tecno-
logie, ma intende promuoverne l’importanza e rafforzare le 

1  Per approfondimenti è possibile consultare il research paper di Quadrifor In-
novazione, Digitalizzazione e competenze nelle PMI del Terziario (dicembre 2019), 
scaricabile dal sito dell’istituto.
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proprie competenze per la Digital transformation, anche alle-
nando la capacità di pensiero critico, di analisi degli scenari, per 
operare in un quadro di business collaboration.

Gli Young and Digitalized (20,8%) presentano un’età media più 
bassa del resto del campione, al di sotto dei 45 anni. Nelle loro 
imprese, innovazione e digitalizzazione sono ritenute processi 
strategici e sono stati già introdotti metodi agile e nuove tec-
nologie. Le competenze riguardano l’analisi degli scenari, la 
gestione dei collaboratori, la gestione economico-finanziaria e 
dei processi aziendali.

Questi dati evidenziano come il ruolo del Middle manager sia 
in effetti multiplo, a seconda della relazione gestita. Nelle inte-
razioni con il vertice è di Promoter-Embracer del cambiamento 
strategico. Nelle relazioni orizzontali agiscono come attori chia-
ve di confine e con i collaboratori rivestono ruoli di motivatori e 
garanti dell’engagement.

IL MIDDLE MANAGER COME NETWORK SPANNER

La specifica funzione di ruolo si esplica attraverso lo sviluppo, il 
mantenimento e la cura delle relazioni e dei processi di integra-
zione intra ed extra-organizzativi. 

Verso l’interno dell’impresa, il Middle manager avverte piena-
mente e in maniera identitaria la responsabilità di garantire 
l’integrazione con le altre funzioni, sia per la soluzione congiunta 
di problemi sia per la cooperazione su obiettivi di cambiamento 
strategico. Ma il quadro è al contempo un Boundary Spanner 
orientato alla ricerca di interlocutori utili allo sviluppo dei processi 
di Open innovation e Open business. È una funzione richiamata 
da un’ampia letteratura, che negli ultimi anni si è esplicata, per 
esempio, nei confronti della Digital transformation, con la figura 
del Digital Champion. Manager capaci di affacciarsi ai confini 
della propria azienda per identificare opportunità (con centri 
di ricerca, poli di innovazione, nuovi fornitori, altre imprese) da 
riversare al proprio interno.

Lo sviluppo di capacità relazionali complesse, dettate dall’essere 
contemporaneamente ‘dentro’ e ‘fuori’ l’impresa, si è evidenzia-
to anche attraverso l’importante richiesta al nostro istituto di 
interventi formativi per la gestione di reti di lavoro non gerar-
chiche, in cui la funzione di leadership verso il conseguimento 
di obiettivi comuni si esplica nella relazione con soggetti non 
appartenenti alla propria organizzazione (clienti, fornitori, star-
tup e innovatori, istituzioni).

In questa direzione va anche il coinvolgimento dei manager 
nella recente e importante mobilitazione di un numero cre-
scente di grandi imprese che, pur su input dell’imprenditore, 

richiedono lo studio e la realizzazione di azioni di solidarietà 
volte a ricostruire una relazione profonda con la propria comu-
nità e il territorio.

IL MIDDLE MANAGER COME SENSEMAKER

Questa dimensione del ruolo si evidenzia nella capacità di garan-
tire efficacia, senso di appartenenza e integrità del sé personale 
e professionale dei collaboratori, in un contesto narrativo univo-
co. Secondo lo psicologo sociale Claude M. Steele2, gli individui 
costruiscono una concezione di sé secondo criteri di adeguatezza 
adattiva e morale, su tre pilastri: la stima, l’identità e il controllo.  La 
prima si riferisce alla visione positiva che gli individui hanno di sé 
(come buoni e competenti), l’identità a ciò che viene interpretato 
come essenziale nella propria autodefinizione (in termini di coe-
renza, unitarietà e stabilità) e il controllo corrisponde alla capacità 
di effettuare liberamente delle scelte e controllarne i risultati. 

La condizione di incertezza, in particolare nell’emergenza, mina 
in profondità questi criteri. Inoltre, il lavoro in remoto, suben-
trato prepotentemente come repentina reazione adattiva più 

2  Steele C.M. (1988), “The psychology of self-affirmation: sustaining the integrity of 
the self”, in Advances in experimental social psychology, NY Academic Press.
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Una giusta causa riguarda quindi qualcosa di ambizioso, 
affascinante, ancora da costruire e di cui non conosciamo 
bene la forma che prenderà. Da questo punto di vista la sua 
corretta individuazione è il ‘precipitato’ delle tre funzioni di 
ruolo del Middle management sopra descritte, il punto su cui 
può meglio convergere il suo operato nel condurre l’azienda 
nel maelström dell’incertezza. È il modo con il quale costruire 
identità, engagement e sicurezza anche nei contesti e periodi 
più difficili, avendo prima di tutto cura delle persone. 

Sul piano formativo, il rafforzamento delle competenze del 
manager va in direzione dello sviluppo di una modalità di 
‘pensiero anticipatorio’, di un orientamento a formulare 
ipotesi e scenari alternativi al fine di prevedere l’andamento 
di fenomeni nei quali si è coinvolti. Quadrifor ha realizzato 
sperimentazioni, dapprima in aula e oggi in virtual class, sulla 
formazione al pensiero anticipatorio4, coinvolgendo oltre 200 
manager. 

La valutazione evidenzia un’elevata motivazione dei parte-
cipanti, emotivamente connotata, a utilizzare gli strumenti 
appresi per un engagement del team e del proprio network 
intra ed extra-organizzativo, supportando il vertice nella defi-
nizione di strategie innovative di cambiamento. Si tratta di un 
ambito su cui concentrare analisi e interventi formativi, verso 
il pull della ricerca del nuovo e del sapere.

4  Le iniziative sono co-progettate e realizzate da Ideamanagement con il suppor-
to di Skopìa, startup dell’Università di Trento presso la cattedra Unesco sui sistemi 
anticipanti.

che come integrazione di modelli di Smart working, determina 
forme di instabilità delle comunicazioni: occorre da parte del 
manager un’azione continua di monitoraggio, non tanto dei 
conseguimenti degli obiettivi di lavoro quanto del significato 
che i collaboratori attribuiscono a essi e alle modalità per con-
seguirli. Inoltre, la natura embedded degli atteggiamenti e dei 
comportamenti, nella cultura consolidata di impresa, tende a 
collidere con il compito dei manager di facilitare nuovi modi di 
pensare il business, il lavoro, l’organizzazione. 

Le capacità di comunicazione in remoto del manager, di saper 
creare un rassicurante clima di fiducia e ascolto, di rafforza-
mento delle doti di resilienza e di saper costruire narrazioni che 
contribuiscano a creare e rafforzare il senso di identità e appar-
tenenza al team e all’organizzazione sono centrali, oggi come 
dopo il superamento dell’emergenza.

SVILUPPARE IL PENSIERO PROSPETTICO  
PER UNA GIUSTA CAUSA

Per creare engagement in un gioco infinito, quale è il business3, il 
saggista Simon O. Sinek ci indica come occorra avere una ‘giusta 
causa’. L’impresa e il suo management devono, in questa chiave, 
essere capaci di proporre una mission ispirativa di lungo periodo: in 
favore di qualcosa, inclusiva, orientata al servizio (volta al beneficio 
primario degli altri), resiliente (in grado di resistere a cambiamenti 
politici, tecnologici e culturali) e idealistica (grande, audace). 

3 Sinek S. O. (2019), Il gioco infinito, Vallardi, Milano.
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Sistemi&Impresa, 
Sviluppo&Organizzazione 
e Persone&Conoscenze 
sono da sempre un punto di riferimento 
per l’aggiornamento professionale 
di manager e imprenditori. 

DA SEMPRE 
NELLE (GRANDI) 
IMPRESE
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