
LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE E NOI

di Emanuele Schmidt 
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“Digital transformation” è la parola d’ordine 
del momento, l’ondata che sta trasformando 
le nostre abitudini, le relazioni, il lavoro, la 
politica. Si tratta di un processo in atto da 
diversi decenni1 , che sta diventando sempre 
più pervasivo in ampiezza (perché la tecnologia 
ormai intercetta praticamente tutto) e in 
profondità (perché non si accontenta di restare 
ai margini dell’esperienza umana, si radica nella 
nostra identità). 

Siamo già a buon punto: le macchine, che un 
tempo producevano solo cose, oggi fanno 
diagnosi mediche, compongono musica, 
discutono con i clienti, calcolano le tasse da 
pagare, guidano mezzi di locomozione, ci 
informano quando qualcosa non funziona, ci 
consigliano quale musica ascoltare, scrivono 
articoli, negoziano prezzi, prenotano il teatro, 
propongono ricette, vincono telequiz, vincono le 
elezioni.

Le due principali direttrici dell’innovazione 
digitale, la robotica (automazione delle 
attività “pratiche”) e l’intelligenza artificiale 

Due sono le strade dell’innovazione digitale. 
La prima è automatizzare. Il lavoro non viene 
più realizzato da un umano, ma da un sistema 
tecnologico che, con percorsi diversi da quelli 
seguiti dall’uomo, raggiunge lo stesso obiettivo. 
Anzi: una qualità superiore con minor costo, 
elevata efficienza e maggior velocità. 

Non c’è più un limite teorico all’automazione 
del lavoro; è solo questione di ritorno 
sull’investimento: possiamo finalmente 
immaginare un mondo in cui tutto verrà 
prodotto dalle macchine, consapevoli che 
non è un’utopia ma uno scenario possibile, se 
non probabile. Gli umani (per ora) progettano, 
costruiscono, aggiustano, controllano le 
macchine. Ma forse verrà un futuro in cui 
saranno le macchine a progettare se stesse, 
senza farci perdere tempo. 

In molti casi, l’automazione non sostituisce 
interi processi, né fa scomparire intere 
professioni: trasforma singole attività o fasi 
all’interno di un processo, rimodulandolo. Ad 
esempio, le indagini di mercato sono ancora 
gestite da professionisti, che le vendono, le 
impostano, le interpretano e le presentano 
ai clienti, ma alcune fasi ad alta intensità di 
lavoro sono affidate alla tecnologia: chatbot per 
intervistare, programmi statistici per analizzare 
i dati, software di analisi semantica per 
interpretare grandi quantità di testo o parlato. 
Considerazioni simili possono essere fatte per 
qualsiasi professione o processo, nell’industria 
come nei servizi.

La seconda strada dell’innovazione è costruire 
un aiuto digitale per svolgere un’attività. 
L’umano continua a fare qualcosa, ma lo fa 
con il sostegno di un software. Per orientarsi, 

(automazione delle attività “cognitive”)2 , hanno 
l’ambizione di trasformare qualsiasi lavoro 
umano, quello fisico come quello intellettuale, 
talvolta eliminandolo, sempre modificandolo. Lo 
stesso vale per tutto ciò che consideriamo “vita 
privata”.

Detto in altri termini: verrà abilitato digitalmente 
tutto quello che non verrà automatizzato. 
Tertium non datur, o almeno così sembra: 
anno dopo anno sono sempre meno le attività 
che svolgiamo senza un qualche tipo di 
intermediazione digitale. E continuerà così 
ancora a lungo.

La transizione sarà un processo lungo, che 
probabilmente richiederà più tempo del 
previsto. Non sappiamo esattamente a quale 
destinazione finale ci porterà, ma è sicuro che 
produrrà dei cambiamenti epocali. 
Un’altra certezza: è già iniziata e i cambiamenti 
epocali li stiamo già vivendo. 

non guarda più le carte stradali né chiede a un 
passante: imposta il navigatore. Per prenotare 
un viaggio, non va più in biglietteria o all’agenzia: 
apre un’app sul suo smartphone. E se vuole 
risparmiare, seleziona un’altra app che prevede 
l’evoluzione della bigliettazione dinamica, per 
sapere quando è il momento giusto per comprare 
quel biglietto. Per girare pagina, sfiora lo schermo 
del suo tablet, oppure smette proprio di girare 
pagine e attiva un audiobook, così può ascoltare 
un libro mentre fa altro3. Se viaggia molto, non 
compra più travellers cheque, né si affida a una 
normale carta di credito: apre un borderless 
account così da ridurre i costi di intermediazione 
bancaria.

E così via: nella professione come nella vita 
privata, l’abilitazione digitale è un’automazione 
non sostitutiva, che però presuppone sempre un 
qualche “togliere e trasformare” e quindi produce 
un profondo cambiamento delle abitudini.

Praticamente tutte le attività, in ogni ambito della nostra vita, saranno 
“abilitate digitalmente” o automatizzate. Molte lo sono già: che 

impatto ha tutto questo sulla nostra vita e sul nostro lavoro?
E noi che ruolo abbiamo?

LE DIRETTRICI 
DELL'INNOVAZIONE

2  Vedi Jerry Kaplan, Humans need not apply, Yale University Press, 
USA 2015 (traduzione italiana Le persone non servono. Lavoro e 
ricchezza nell’epoca dell’intelligenza artificiale, LUISS University Press 
2016). 

1 Vedi Alessandro Baricco, The Game, Einaudi, Milano 2018: una 
ricostruzione molto efficace del processo di trasformazione digitale 
dalle sue origini a oggi. 

3  L’aumento del multitasking è uno dei più evidenti effetti 
della trasformazione digitale.  Gli effetti sulla nostra capacità di 
concentrazione e sulla qualità della nostra “presenza” sono sotto gli 
occhi di tutti.

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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L’abilitazione digitale di un’attività, insieme al 
vantaggio per chi la svolge, produce un fatto 
nuovo: le tracce di quello che è successo. Quei 
numerosissimi dati, apparentemente irrilevanti, si 
stanno rivelando la vera ricchezza dell’economia 
digitale, la principale fonte di guadagno delle 
aziende del settore. 

Quando, intrappolati nel traffico, apriamo la 
nostra app preferita, verifichiamo la lunghezza 
della coda e cerchiamo vie alternative, stiamo 
apprezzando il valore del connettere le 
geolocalizzazioni di moltissimi smartphone: è 
così infatti che il software valuta in tempo reale la 
situazione del traffico. Ma questo dato dice di noi 
molto di più di quello che non sembri, soprattutto 
quando viene connesso ad altri dati: i tragitti 
che facciamo regolarmente, i nostri interessi, i 
“like” e i punti esclamativi che mettiamo quando 
reagiamo a un post o a una fotografia, gli acquisti 

online, l’ora in cui li facciamo, la macchina su cui 
stiamo viaggiando, eccetera. Queste informazioni 
apparentemente irrilevanti, che chiamiamo big 
data, rappresentano una tracciatura pervasiva 
di ciò che avviene nel mondo: uno “strato” di 
indicatori di prestazione che si sovrappone 
all’esperienza. Uno strato invisibile, ma piuttosto 
spesso.

È un fenomeno con cui dobbiamo fare i 
conti, le cui conseguenze non sono ancora 
completamente note, se è vero che perfino 
alcuni importanti operatori dell’economia digitale 
stanno evidenziando i rischi e le degenerazioni di 
un loro utilizzo non regolato4.

4  Due recenti casi eclatanti: due persone con ruoli di primo piano 
nell’economia digitale tuonano contro i rischi della “sorveglianza” (lo 
sfruttamento economico delle tracce digitali lasciate da milioni di 
persone sul web). Per quanto sia evidente in entrambi i casi il forte 
interesse personale o aziendale ad affermare ciò che affermano (non 
sono commentatori indipendenti: sono giocatori immersi nell’arena 
competitiva e quindi in palese conflitto di interessi), si tratta comunque 
di interessanti segni dei tempi.Il 24 ottobre 2018 il CEO di Apple, Tim 
Cook, nel suo discorso sulla privacy al Parlamento Europeo descrive 
una situazione drammatica: “At the same time, we see vividly—
painfully—how technology can harm rather than help. Platforms and 
algorithms that promised to improve our lives can actually magnify our 
worst human tendencies. (…) This crisis is real. It is not imagined, or 
exaggerated, or “crazy.” And those of us who believe in technology's 
potential for good must not shrink from this moment. (…)

Today that trade has exploded into a data industrial complex. Our 
own information, from the everyday to the deeply personal, is being 
weaponized against us with military efficiency. (…) These scraps of 
data…each one harmless enough on its own…are carefully assembled, 
synthesized, traded, and sold. Taken to its extreme, this process creates 
an enduring digital profile and lets companies know you better than 
you may know yourself. (…) We shouldn't sugarcoat the consequences. 
This is surveillance. And these stockpiles of personal data serve only to 
enrich the companies that collect them”. 
Altro esempio: nel febbraio 2019, uno dei primi e più importanti 
finanziatori di Mark Zuckenberg, Roger McNamee, pubblica il libro 
Zucked, che contiene una critica feroce al modello di business di 
Facebook, e inonda il web di interviste per diffondere il verbo. 

C’è un altro aspetto da considerare, anche questo 
molto importante. La tecnologia digitale produce 
effetti che vanno al di là delle specifiche attività 
automatizzate o abilitate: modifica abitudini, 
sistemi di valori, modalità di relazione, stili di 
comportamento, modi di lavorare. 

Se un tempo per parlare con un dirigente dovevo 
telefonare alla sua segretaria e sperare di essere 
ricevuto, oggi gli mando una mail o un messaggio, 
o chatto con lui di fronte a tutti i colleghi 
(virtualmente). Se un tempo per fare una riunione 
in un’altra città dovevo viaggiare, ora faccio una 
videoconferenza dal mio personal computer 
o addirittura dallo smartphone. Se un tempo i 
dati erano riservati, ora sono disponibili a tutti e 
tutti sanno se una soluzione funziona o no, se il 
capo ha fatto un errore e se Tizio aveva ragione. 

Se un tempo un cliente arrabbiato poteva solo 
rivolgersi al servizio clienti o scrivere una lettera 
al giornale locale, oggi pubblica la foto del locale 
su un social e lo fa sapere a mezzo mondo, in 
meno di un minuto. Se un tempo per fare un 
certificato dovevo armarmi di santa pazienza e 
fare una lunga coda allo sportello di un ufficio 
pubblico, oggi lo prenoto comodamente dal mio 
computer su un sito che mi sorride e mi parla 
fraternamente5.

Le modalità di relazione informali, veloci, 
egualitarie, dirette, orientate al fare sono 
l’aspetto più evidente, ma anche il più 
“apparente”, della trasformazione digitale. 

I cambiamenti che si stanno verificando nelle 
culture, nei modelli di business e nei processi 
sono molto di più di un manager in t-shirt che ti 
dà del tu. Di fronte alle nuove possibilità offerte 
dalla tecnologia, le aziende stanno sviluppando 
nuovi modelli di business digitali, per prosperare 
ma anche semplicemente per sopravvivere.
Le aziende digitali lavorano in un modo diverso6 
caratterizzato da:

• pervasività del dato;

• conoscenza diffusa e puntuale del proprio 
cliente, che genera nuove modalità di contatto, 
promozione e vendita;

• decisioni basate su dati accessibili e aggiornati 
in tempo reale e algoritmi almeno parzialmente 
automatizzati;

• ritmi accelerati, perché il tempo di connessione 
si è azzerato e ci si aspetta che la risposta arrivi 
molto più rapidamente7;

• feedback ravvicinati e specifici, perché quasi 
tutto è tracciato;

• flessibilità operativa, che consente di offrire a 
costi sostenibili prodotti e servizi personalizzati 
sulle esigenze del singolo cliente;

• misurabilità di ogni cosa;

• orientamento all’innovazione di processo e 
di prodotto, con conseguente valorizzazione 
dell’errore come elemento positivo di 
apprendimento (anche perché il ciclo di vita 
medio dei prodotti si sta accorciando, per effetto 
della complessiva accelerazione);

NUOVI MODELLI  
DI BUSINESS

5  L’aumento del multitasking è uno dei più evidenti effetti 
della trasformazione digitale.  Gli effetti sulla nostra capacità di 
concentrazione e sulla qualità della nostra “presenza” sono sotto gli 
occhi di tutti. 
6   Per una descrizione del processo di creazione di un modello di  
business digitale, vedi David L. Rogers, The digital transformation 
playbook, Columbia University Press, USA 2016. 

7  Da qui la sensazione diffusa di essere sopraffatti dalle informazioni 
e dalle cose da fare e, come conseguenza, il fatto che la velocità dei 
processi è definita dal ricevente più che dal mittente.

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight


Dato che le attività “abilitate digitalmente” 
sono sempre diverse da quelle originali, 
nell’era della trasformazione digitale siamo 
chiamati a sviluppare continuamente nuovi 
comportamenti. Siamo tutti coinvolti, quindi 
tutti dobbiamo trovare il nostro modo 
per “starci”: i migranti che con WhatsApp 
trasmettono fotografie dai centri di detenzione 
in Libia, il Papa che manda messaggi di pace 
dal suo account Twitter, noi comuni mortali 
che chattiamo, facciamo trading online, 
telecomandiamo i nostri forni intelligenti, 
compriamo libri, prenotiamo voli low-cost, 
cerchiamo informazioni su Google, scarichiamo 

l’estratto conto INPS, scegliamo il candidato 
premier (sulla piattaforma Rousseau), eccetera.

Nella vita privata (cioè quando siamo clienti), 
questo continuo apprendimento è governato 
dalla mano invisibile del mercato. Sono altri 
(le aziende, le autorità, i servizi pubblici) che 
decidono per noi, in funzione delle loro strategie 
di innovazione e trasformazione digitale; e noi, 
per non essere tagliati fuori, dobbiamo imparare. 
D’altra parte, se un’azienda vuole vendere 
prodotti e servizi con una forte componente 
digitale, deve renderli per definizione “user 
friendly”, altrimenti verranno respinti dal cliente. 
Il mercato “consumer” ha una sua intrinseca 
semplicità e attrattività.

Le nuove competenze si diffondono dunque 
per imitazione, con tempi diversi a seconda 
delle preferenze individuali, senza che nessuno 
apparentemente si preoccupi di insegnarle: 
sviluppiamo nuove abitudini e automatismi 
abbiamo bisogno (e il dovere) di capire.
senza accorgercene, con i nostri ritmi. Non 
abbiamo bisogno di partecipare a iniziative 
formative specifiche: succede per emulazione, 
o perché scopriamo che così funziona meglio, o 
semplicemente perché non c’è alternativa10 . 

L’adozione sul lavoro delle competenze digitali 
è un fenomeno più complesso, perché il 
cambiamento deve essere sincronizzato con 
colleghi, fornitori e clienti (l’intera catena del 
valore è interessata alla trasformazione) e 
perché la gradualità è un costo (se le nuove 
soluzioni non sono adottate da tutti, per ogni 
attività deve essere mantenuta in parallelo una 
seconda modalità “tradizionale”). 

Dato che non è semplice abbandonare “a 
comando” consolidate abitudini professionali 
a favore di nuovi comportamenti, sul lavoro 

DIVENTARE 
“DIGITALI”

fino a pochi anni fa inimmaginabili, altri si 
trasformano, altri scompaiono.

L’offerta di lavoro diminuisce, perché più cose 
fanno le macchine, meno ne fanno gli umani (e 
questo è vero anche se contemporaneamente 
vengono inventate sempre nuove cose da far 
fare agli umani)8.
In sé non è una novità: è il movimento 
fondamentale della rivoluzione industriale, che 
in una prima fase ha trasferito la forza lavoro 
dai campi alle officine e successivamente 
dalle officine agli uffici e ai luoghi di servizio. 
Ora la tecnologia sta riducendo il numero 
degli occupati sia nel secondario che nel 
terziario (anzi, paradossalmente ma non 
troppo, soprattutto nel terziario), creando 
disoccupati che per cercare lavoro non 
potranno probabilmente rivolgersi a un settore 
“quaternario”: il giocattolo rischia di rompersi9.

Tutte le persone che hanno bisogno di lavorare 
sono sfidate da questa duplice tendenza. 
Tutti, ma proprio tutti: l’élite qualificata del 
management e delle professioni, le persone 
che svolgono lavori operativi o di servizio, 
chi sta iniziando, chi si trova ai margini 
perché ha competenze poco spendibili, chi ha 
abbandonato la speranza e cerca di sbarcare il 
lunario ogni giorno. 

Tutti devono sviluppare un bagaglio ricco 
e aggiornato di competenze, se non altro 
perché in futuro probabilmente ci troveremo a 
cambiare più spesso lavoro e datore di lavoro, 
negoziando la retribuzione direttamente con 
una controparte immensamente più forte di il 
noi: in questo patto leonino potremo difendere 
il nostro valore solo con la qualità e la scarsità 
del nostro personale saper fare.

8   Esistono diverse stime sul numero di posti di lavoro persi 
(totalmente o parzialmente) e sul numero di attività già automatizzate 
o automatizzabili a breve. Che si riferiscano al passato o al futuro, i 
numeri immancabilmente fanno colpo sul lettore, perché sono sempre 
molto alti e quindi “spaventosi”. Le stime sono sempre influenzate 
dall’obiettivo di chi le fa, ma il fenomeno c’è ed è molto probabile che 
i nuovi lavori creati non riusciranno minimamente a compensare quelli 
distrutti. La prima e per quanto mi risulta più citata previsione è stata 
fatta da Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne (The future of 
employment: how susceptible are jobs to computerisation?, Oxford 
University Press), i quali nel 2013 sostenevano che il 47% dei lavori è a 
rischio (chissà quanti sono a rischio ora!).

 9  A lungo termine, la progressiva diminuzione del tempo di lavoro 
umano per unità prodotta genererà due contemporanei eccessi 
di offerta (di lavoro e di prodotti/servizi disponibili sul mercato), 
che produrranno una miscela esplosiva. Detto in maniera un po’ 
estremizzata: molte cose nei negozi, ma pochi che se le possono 
permettere, perché pochi lavorano. A quel punto, che senso avrà 
produrre beni che nessuno compra? Vedi Martin Ford, The rise of the 
robots, Basic Books, New York 2015 (traduzione italiana: Il futuro 
senza lavoro, Il Saggiatore, Milano 2017).

Segue...  

NUOVI MODELLI  

DI BUSINESS
• creazione di valore attraverso piattaforme o 

integrazione di altri operatori economici nel 
proprio processo principale;

• collaborazione interfunzionale (perché nessun 
risultato può essere raggiunto nei tempi 
richiesti con un approccio sequenziale a silos), 
o addirittura destrutturazione della gerarchia a 
favore di una rete interconnessa;

• nuovi equilibri competitivi (che producono 
spesso collaborazione con i competitor diretti 
e competizione con fornitori e competitor 
indiretti).

Questi sono, a mio parere, i principali elementi 
che caratterizzano il lavoro digitale, ma l’elenco 
potrebbe continuare. L’aspetto interessante è 
che la tecnologia rimane sullo sfondo: è una 
sorta di elemento scatenante, relativamente 
invisibile, che consente la creazione di nuovi 
contesti, significati, valori.

Un cambiamento davanti agli occhi di tutti: 
la trasformazione digitale sta modificando e 
riducendo l’offerta di lavoro.

Il lavoro cambia, perché in ogni mestiere 
l’interazione uomo-macchina ridisegna il 
contesto della prestazione, le cose da fare, 
le tecnologie, i materiali, le competenze 
necessarie, i ritmi, le responsabilità, i punti 
di controllo. Inoltre, si creano nuovi mestieri 

IL LAVORO
UMANO
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10  L’esempio più estremo di questo fenomeno in Italia è la scelta 
dell’INPS di automatizzare praticamente tutti i suoi servizi, a partire 
dal cassetto retributivo. Se consideriamo che i clienti che utilizzano 
più attivamente i servizi dell’INPS sono anziani, la decisione di 

digitalizzare drasticamente e senza alternative è un esempio di come 
si possa progettare un “reskilling d’imperio”. È come se l’INPS avesse 
detto ai suoi clienti: “Se ti interessa ricevere la pensione, arrangiati: se 
non lo sai fare tu, trova qualcuno che sia capace di farlo per te”.

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight


abbiamo spesso bisogno di aiuto. Attività 
apparentemente operative, poco rilevanti, 
possono essere profondamente radicate nel 
nostro sistema di valori e così per adottare 
nuove prassi professionali dobbiamo spesso 
affrontare un “mindshift”, che può essere 
appassionante o ansiogeno (o entrambe le cose 
insieme) e che ci richiede un impegno emotivo 
superiore a quello che apparentemente, con 
occhio esterno, sembrerebbe necessario. 
L’adozione sul lavoro è una scelta quando 
siamo noi a decidere il nuovo modo di lavorare, 
oppure una necessità quando ci adeguiamo a 
una decisione di qualcun altro; il più delle volte 
è un po’ di entrambe le cose. D’altra parte, 
senza adozione dei nuovi comportamenti non 
è possibile innovare il modello di business e la 
salute competitiva dell’azienda a lungo termine 
sarà compromessa.

Quindi non c’è alternativa: nel lavoro come 
nella vita sociale e familiare, ognuno di noi 
deve trovare il suo modo per “stare” nella 
trasformazione digitale. Come? 
Tre punti fermi:

1. Posto che dobbiamo farlo, ci conviene imparare 
a usare la tecnologia senza paura e senza 
nostalgia, ma anche senza fretta: è un passaggio 
inevitabile, come lo è stato quello all’energia 
elettrica, ed entusiasmante. Inoltre produce un 
sacco di vantaggi. 

2. Se adottare la tecnologia è una buona cosa, 
farlo “acriticamente” sarebbe un errore. Il 
mondo digitale funziona in un modo diverso, 
non intuitivo e per ora non del tutto noto11 . 
Possiede caratteristiche inebrianti, ma anche 
minacciose: ad esempio, genera monopoli 
mondiali senza rivali 12 e consente processi 
di influenzamento che prima non esistevano. 

andando oltre le apparenze e gli inni trionfali 
dei detentori di interessi. O ancora: produce 
conseguenze impreviste, come trovarsi nei guai 
per un’improvvida foto pubblicata su un social in 
un momento di ebbrezza. È quindi fondamentale 
cercare di capire quello che sta succedendo, La 
consapevolezza, anche in questo campo, è un 
valore primario: abbiamo bisogno (e il dovere) di 
capire. 

3. Per affrontare la trasformazione con equilibrio, 
è sano mantenere allenate alcune delle 
competenze sviluppate nella preistoria (nostra 
personale e del genere umano), rinunciando 
esplicitamente, per alcune attività o in alcuni 
momenti, all’abilitatore digitale. Si tratta di 
praticare una sorta di ascesi moderna: ad 
esempio, decidere di comprare il vino girando 
per cantine, evitare di usare il navigatore, fare 
le moltiplicazioni a mente, scrivere lettere 
d’amore usando carta e penna. O ancora: ogni 
tanto spegnere tutto e rimanere totalmente 
“disabilitati”, in contatto con l’ambiente, gli altri e 
noi stessi 

Analizziamo ora più in dettaglio l’impatto della 
trasformazione digitale sulla vita professionale 
di ognuno di noi. Quali opportunità, spazi, sfide, 
minacce porta con sé? In che modo i tre “punti 
fermi” che ho appena proposto si applicano alle 
nostre vite?
Per cercare di abbozzare una risposta, 
mettiamoci nei panni di quattro persone, diverse 
per professione, età, reddito e stile di vita. Per 
prima cosa ve le presento.

FRANCESCO
26 anni, è cresciuto 
nell’hinterland milanese, in una 
casa popolare. Ha frequentato 
l’istituto tecnico commerciale 
e poi ha conseguito una laurea 
breve in scienze politiche (votazione 86/100). Le sue 
esperienze di lavoro finora sono state: due contratti a 
tempo determinato presso McDonalds, un contratto 
a tempo determinato in un ipermercato vicino a casa, 
un contratto di sei mesi come addetto vendita nella 
libreria dell’Expo. Ha fatto anche uno stage gratuito 
presso un’agenzia di comunicazione, che non lo ha poi 
assunto. Ha frequentato un corso professionalizzante di 
social media marketing presso un centro di formazione 
professionale.   

MARIA
58 anni, ragioniera, ha lavorato 
tutta la vita come contabile in 
un’azienda metalmeccanica. 
È nonna di quattro splendidi 
bambini. Non ha fretta di andare 
in pensione e il fatto che le 
manchino sette anni di lavoro non le pesa. Nella sua lunga 
carriera ha seguito tutte le evoluzioni della contabilità: 
dalla tenuta manuale dei libri, ai primi programmi su 
mainframe, all’attuale gestione altamente automatizzata. 
Cambiare modo di lavorare è sempre stato per lei un 
divertimento, qualcosa che la motivava ad apprendere e 
migliorare. In seguito alla recente acquisizione dell’azienda 
in cui lavora da parte di una multinazionale, i pagamenti 
fornitori sono stati concentrati nella Repubblica Ceca, 
mentre il centro di elaborazione si trova in India. Il 
suo ufficio, inoltre, dovrà prendere in carico anche la 
contabilità di Slovenia, Croazia, Grecia. Le attività di sua 
competenza sono cambiate notevolmente e si è trovata di 
punto in bianco a dover interagire in inglese con persone 
lontane geograficamente, culturalmente e per fuso orario. 
Più che il cambiamento “tecnico”, per lei la grande novità è 
la relazione a distanza con questi colleghi. 

MARTINA
34 anni, laurea in matematica 
con il massimo dei voti e master 
in business analytics in una 
prestigiosa università degli Stati 
Uniti. Durante il liceo ha fatto 
tre mesi in Germania e durante l’università due semestri 
con il programma Erasmus, uno in Olanda e uno in Svezia. 
Parla perfettamente tre lingue; nella quarta (la lingua del 
suo attuale fidanzato portoghese) sta migliorando a vista 
d’occhio. Ha lavorato in UK e in Olanda per due diverse 
aziende Hi-Tech, nel marketing e nella ricerca e sviluppo; 
tornata in Italia, è stata assunta da una multinazionale, 
dove coordina un team incaricato di sviluppare il nuovo 
applicativo integrato di sourcing. Con il suo precedente 
fidanzato ha fatto un lungo (e pericoloso) viaggio in 
bicicletta attraverso l’Africa subsahariana. La passione 
per i lunghi percorsi le è rimasta: sta pensando alla 
Transiberiana in bicicletta, ma non sa quando riuscirà a 
coronare questo sogno.

ANTONIO
47 anni, è il direttore commerciale 
di una multinazionale tascabile 
specializzata nella produzione 
di materiale isolante ad elevata 
prestazione per l’edilizia e le 
costruzioni aeronautiche. La casa madre è in Italia, le 32 
filiali commerciali in tutti i continenti, la produzione in 
Lituania, Marocco, Sri Lanka, Messico, Brasile, Vietnam 
(lo stabilimento italiano è stato recentemente chiuso). 
Laureato in economia aziendale con il massimo dei voti, 
ha fatto carriera nel marketing e nelle vendite. La sua 
vita richiede molti viaggi e una relazione quotidiana 
con persone in tutto il mondo: la mattina telefona in 
Asia, poi passaall’Europa e all’Africa, il pomeriggio è 
dedicato alle Americhe. Ha tre figli, due dal primo e uno 
dal secondo matrimonio. Da un po’ di tempo si lamenta 
scherzosamente dei troppi viaggi e della quantità di lavoro 
(“Non sono più un ragazzino!”, dice).

11   Probabilmente nemmeno gli “esperti” lo capiscono fino in fondo; è 
il nostro nuovo Far West, terra di esplorazione e innovazione.
 

12  Il digitale ha una vocazione monopolistica che altri settori o 
tecnologie non hanno, o almeno non in maniera così accentuata. 
Per ogni modello di business “vince” un solo operatore, che 
aggrega tramite acquisizioni tutta l’innovazione circostante. Tutti gli 
operatori che non vengono acquisiti prima o poi scompaiono. 

QUATTRO PERSONE  
IN CERCA DI FUTURO

Segue...  

DIVENTARE “DIGITALI”

Segue...  

QUATTRO PERSONE IN CERCA DI FUTURO
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Perché Francesco, Maria, Martina e Antonio 
lavorano? E se non hanno un lavoro lo 
cercano? E se lo perdono entrano in crisi? 
Fondamentalmente per due motivi: perché il 
lavoro dà da vivere e allo stesso tempo è un 
palcoscenico nel quale realizzarsi. 

Sono quindi due gli scopi da perseguire13 :

1. la padronanza = saper fare molto bene 
qualcosa, in maniera che il proprio lavoro sia 
apprezzato e remunerato da datori di lavoro e 
clienti;
2. la realizzazione = avere successo e allo 
stesso tempo benessere, definiti secondo i 
propri desideri più profondi (fare ciò che amo, 
ciò che ritengo giusto, costruire relazioni 
soddisfacenti, perseguire la felicità…).

Nella vita, i due scopi sono sempre 
compresenti e intrecciati, senza possibilità di 
districarli. La realizzazione guida nella scelta 
delle competenze da sviluppare (“Che cosa 
vuoi fare da grande?”) e la padronanza fornisce 
energia alla nostra autostima (perché possiamo 
osservare con orgoglio il prodotto della nostra

intelligenza, perché siamo utili, perché ci viene 
riconosciuto il valore di quello che facciamo, 
perché acquisiamo visibilità e potere, …). 
Che forma prendono i due scopi nella fase 
professionale che ognuno dei nostri quattro 
protagonisti sta attraversando? Che impatto ha 
la trasformazione digitale sulla loro vita? E in 
che modo può contribuire alla loro crescita?

Francesco è in difficoltà: il suo obiettivo è 
entrare stabilmente nel mercato del lavoro, 
ma non riesce a trovare la sua strada. Si 
rende conto di possedere competenze deboli, 
generiche, che gli consentono di fare solo 
lavori despecializzati; d’altra parte, nessuno 
sembra attribuire valore al suo titolo di studio. 
Potrebbe tentare la carriera nel retail, l’unico 
settore che finora gli ha pagato uno stipendio, 
ma lo percepirebbe come un ripiego. Non ha 
studiato per questo, ma deve farsene una 
ragione. 
E poi c’è la sua passione. Si chiede se non c’è 
un modo per trasformarla nel suo vero lavoro. 

13 Il modello giapponese IKIGAI propone un fiore a quattro petali, al 
centro del quale c’è il significato, o purpose (appunto, l’Ikigai). I quattro 
petali sono: quello che so fare bene, quello per cui vengo pagato, 
quello che amo, quello che serve al mondo. Propongo una

versione semplificata dei due scopi, consapevole che – 
come tutte le cose umane – sono strettamente intrecciati e 
sistemicamente connessi.

Provarci significa fare il salto e diventare 
imprenditore, rinunciando alla sicurezza del 
lavoro subordinato. In teoria le idee sono 
chiare: una palestra, una sistematica attività di 
social media marketing a supporto (su questo 
si sente capace, è un nativo digitale), un’app 
per l’allenamento offerta a prezzo scontato 
ai suoi clienti, o inclusa nell’iscrizione. Ma in 
pratica non sa come fare, non ha idea di come 
si faccia ad aprire un’attività, come trovare i 
finanziatori, da chi farsi aiutare per lo sviluppo 
del software… e gli tremano le ginocchia.
La trasformazione digitale potrebbe essere 
per Francesco la strada maestra della sua 
collocazione professionale: l’apertura di 
un’attività con un modello di business fin 
dall’inizio “digitale” sembra essere la carta più 
promettente di cui dispone oggi.

Maria ha affrontato con il solito atteggiamento 
positivo l’ennesimo cambiamento di tecnologia 
e metodo di lavoro. Imparare per lei non è 
stato mai un ostacolo, ma si rende conto che 
questa volta è diverso: il problema non è il 
rapporto con la macchina, capire la logica del 
nuovo processo e come funziona la nuova 
interfaccia; questa volta deve trovare il modo 
per relazionarsi con persone che non vede, 
non conosce, sono lontane e non parlano la 
sua lingua. Questo fatto mette a dura prova 
il suo ottimismo. La trasformazione digitale, 
per lei, vuol dire lavorare in un orizzonte 
internazionale. Non sa come fare e comincia 
a sentirsi inadeguata: secondo lei, imparare 
l’inglese è fuori discussione, sente che alla sua 
età non ce la può fare. Sa di essere apprezzata 
in azienda, di possedere molte competenze, 
ma allo stesso tempo si rende conto di essere 
ormai facilmente sostituibile da colleghi più

giovani e meno costosi. A volte sospetta che 
questo sia un modo per liberarsi di chi non è 
più adeguato, ma non ha intenzione di mollare 
la presa.
È convinta che l’azienda avrebbe dovuto 
occuparsi del suo problema (che non è solo 
suo), inserendo nei processi strumenti e 
soluzioni che consentano di comunicare in 
assenza di una lingua comune: “Hanno fatto 
trenta, facciano trentuno: non possono dare 
per scontato che tutti sappiano l’inglese!”

Martina padroneggia la tecnologia, sul lavoro 
come nella vita privata. Quando ha fatto il 
viaggio in bicicletta in Africa ha sfruttato tutte 
le sue potenzialità per ridurre i rischi e restare 
connessa con gli amici. 
Il progetto di cui è responsabile sta 
ridisegnando il processo di acquisto a livello 
globale: il suo team ha la responsabilità di 
decidere come verranno prese in tutto il 
mondo le decisioni che portano a spendere 
circa il 67% del conto economico aziendale; 
sono loro che dettano le regole, che decidono 
come i loro colleghi dovranno lavorare. 
Per Martina non è un problema capire la 
trasformazione digitale (è il suo mestiere), né 
adeguarsi a qualche sorta di cambiamento 
(da anni, ha sempre adottato per prima e con 
grande facilità ogni novità), né disegnare le 
soluzioni (con un po’ di analisi, prototipazione, 
test e un approccio lean le cose vanno a posto). 

L’ostacolo con cui si scontra quotidianamente, 
dopo aver disegnato una nuova soluzione e 
aver dimostrato dati alla mano che funziona

4  Due recenti casi eclatanti: due persone con ruoli di primo piano 
nell’economia digitale tuonano contro i rischi della “sorveglianza” (lo 
sfruttamento economico delle tracce digitali lasciate da milioni di 
persone sul web). Per quanto sia evidente in entrambi i casi il forte 
interesse personale o aziendale ad affermare ciò che affermano (non 

Today that trade has exploded into a data industrial complex. Our 
own information, from the everyday to the deeply personal, is 
being weaponized against us with military efficiency. (…) These 
scraps of data…each one harmless enough on its own…are carefully 
assembled, synthesized, traded, and sold. Taken to its extreme, 

I DUE SCOPI
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meglio, è convincere gli altri a cambiare modo 
di lavorare. E gli altri non sono solo i buyer, i 
tecnici e gli amministrativi (le persone “in basso”, 
insomma); sono anche i loro capi, perfino il 
Supply Chain Director e il Sourcing Senior Leader, 
che sono i primi committenti del progetto! 
Si rende conto che scelte apparentemente 
“tecniche” (come l’automazione del processo di 
creazione della RDO, il global sourcing, le aste 
online, il nuovo sistema ponderato di rating) sono 
vissute dalle persone in maniera drammatica, 
e sostanzialmente respinte. “Dicono di sì ma 
poi fanno no” è la frase che viene pronunciata 
più spesso nel suo team. Se le persone non 
adotteranno comportamenti diversi, il nuovo 
applicativo rimarrà una cattedrale nel deserto, 
sommerso dai rinvii e dagli acquisti in deroga. E 
Martina non può permettersi di compromettere 
la sua reputazione con un fallimento. 

Antonio è nella fase “del massimo splendore”: 
padroneggia il mestiere, ha le idee chiare su 
quello che bisogna fare, è capace di mantenere 
relazioni produttive con persone appartenenti a 
diverse culture, è un capo stimato, sa collaborare 
con i colleghi del board e farsi ascoltare 
dall’amministratore delegato.  
E i risultati arrivano.  La trasformazione digitale è 
l’infrastruttura del l’infrastruttura del  suo ruolo

globale: gli garantisce connessione in tempo 
reale con le persone di tutto il mondo e visibilità 
sui risultati, minuto per minuto, senza possibilità 
di occultamento. Difficile immaginare un ruolo 
come il suo gestito con carta, penna e telefono. 
Utilizza con facilità gli strumenti che l’azienda gli 
mette a disposizione; anzi, in alcuni casi è stato 
lui stesso il motore dell’innovazione, proponendo 
idee e soluzioni che rendessero più fluida, 
controllabile e pianificabile l’attività di vendita. 
Ma c’è un ma. Da quando ha iniziato a lavorare, 
Antonio ha sempre messo molta energia nel 
suo lavoro. Non si è mai risparmiato, ha lavorato 
dodici ore al giorno per vent’anni, spesso anche 
nei weekend. È consapevole che il fallimento del 
primo matrimonio è in parte riconducibile a questa 
dedizione totalizzante: i suoi primi figli lo hanno 
visto pochissimo e ora sta cercando di recuperare, 
sia con loro, che con il terzo, il più piccolo. Si rende 
conto che questa situazione comincia a pesargli, 
che non è sana e alla lunga lo porterà a prendere 
cattive decisioni, o addirittura ad ammalarsi. 
Antonio sente di aver perso lucidità, ha bisogno di 
trovare un nuovo equilibrio. 
Con gli occhiali dei due scopi, la situazione 
dei nostri quattro personaggi potrebbe essere 
descritta come segue:

Segue...  

I DUE SCOPI

sue esigenze in verità sono due: recuperare 
confidenza, anche con il sostegno di qualcuno 
che le stia vicino, la incoraggi e la consigli, e 
trovare soluzioni creative al suo problema. 
Queste le idee che le sono venute in mente 
finora: usare il traduttore automatico, creare 
una cartella di mail standard in due lingue in 
cui archiviare tutti i possibili messaggi, fare 
un viaggio in Repubblica Ceca per conoscere i 
suoi colleghi. Insomma: se nessuno li definisce 
per lei, sarà lei a trovare i comportamenti 
di successo per il suo nuovo mestiere!14 

Martina si sente molto efficace: è in crescita, 
ha successo, è competente. Dal suo punto di 
vista, non è lei che deve imparare qualcosa, il 
problema sono gli altri che non fanno la loro 
parte. Riflettendoci meglio, però, si rende 
conto che quello che lei e il suo team stanno 
facendo non è sufficiente: se hanno l’obiettivo 
di far accadere le cose, sono loro a dover fare 
il primo passo. Così emerge naturalmente il 
suo prossimo obiettivo di sviluppo personale: 
diventare più capace di capire il punto di vista 
degli altri (competenza: empatia) e più efficace 
nel convincerli (competenza: persuasione). 
Deve anche progettare processi e tool in 
maniera che siano più in sintonia con il modo di 
ragionare dei suoi clienti interni (competenze: 
service design e nudging). Sviluppando questi 
aspetti diventerà più capace di cogliere la 
complessità dei processi di cambiamento e di 
conseguenza più efficace. Martina ha capito 
di aver bisogno di supporto: le serve qualcuno 
che “sappia come sono fatte le persone” e la 
aiuti a identificare efficaci strategie persuasive. 
Data l’importanza della posta in gioco, il 
suo capo ha accettato la sua richiesta di 
coinvolgere un consulente.

Che cosa possono fare quindi per raggiungere i 
loro obiettivi? Con l’aiuto di chi?

Francesco ha bisogno trovare un lavoro, ma 
non uno qualsiasi: sente il bisogno di prendere 
una direzione e seguirla. Avrebbe bisogno di 
qualcuno che lo sostenga in questa fase di 
orientamento, aiutandolo a mettere insieme i 
suoi sogni (“che cosa desidero veramente”) e le 
sue competenze (“che cosa so fare e che cosa 
posso imparare”) con le opportunità offerte 
dal mercato (“per quali aziende potrei essere 
attrattivo o, se facessi il libero professionista, 
quali clienti sarebbero disposti a pagare per 
i miei servizi”). Una volta presa la decisione, 
dovrà poi imparare le molte cose che non sa 
ancora fare. Ad esempio, se sceglierà di tentare 
la strada imprenditoriale dovrà capire che cos’è 
un’impresa e come la si costituisce, definire 
un progetto a partire dalla sua visione, cercare 
degli investitori, imparare a usare i numeri per 
prendere buone decisioni… e probabilmente 
anche sviluppare quel “coraggio” che sente di 
non avere. 
Se si guarda intorno in cerca di aiuto, 
Francesco fatica a trovare qualcuno che si 
occupi di lui: i centri per l’impiego non sono 
attrezzati, mentre per investitori e business 
angels è troppo piccolo. Deve farcela da solo o 
tramite conoscenze. 

Maria deve trovare il modo per lavorare 
insieme ai colleghi stranieri. Anche se le hanno 
messo a disposizione un corso di inglese, è 
convinta che sia troppo tardi per impararlo, che 
non ce la farà mai. Forse non è proprio così, 
ma in ogni caso ci vuole tempo, quindi deve 
inventare fin da subito dei modi alternativi. 
L’azienda di questo non si occupa: dà per 
scontato che se non sai l’inglese lo impari. Le

14  Maria non lo sa, ma sta praticando il job krafting!

MARTINA

ANTONIO

PADRONANZA

FRANCESCO

MARIA

REALIZZAZIONE 

Una volta decisa una direzione, che cosa 
devo imparare per realizzarla?

Che strada voglio e posso intraprendere?
Come posso mettere più energia, trovare il 
coraggio superare la rassegnazione?

Come posso recuperare confidenza?

Come posso avere successo e fare carriera?

Come posso dare maggiore equilibrio alla mia vita?

Come posso gestire il nuovo processo e la più  
ampia area geografica di competenza?
Come posso comunicare in inglese senza 
sapere l'inglese?

Come posso convincere gli altri ad adottare i 
comportamenti richiesti dal nuovo CRM?

( al momento si sente sicuro non si dà un 
obiettivo rilevante)

1312

W
W

W
.M

ID
A

.B
IZ

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight


E Antonio? Antonio di sente “arrivato” e 
proprio per questo comincia a chiedersi 
qual è la prossima tappa del suo viaggio. Sta 
cercando una vita in cui dedicare più tempo 
alla sua famiglia e a se stesso. Vuole darsi un 
ritmo più lento, non per lavorare meno, ma 
perché si rende conto di non avere l’energia 
di un tempo e perché sente che alcune 
decisioni, per essere prese “bene”, richiedono 
più riflessione e concentrazione. Non c’è 
niente fuori di lui che deve cambiare, è dentro 
di sé che deve mettere un po’ di ordine. 
Così ha chiesto al direttore del personale di 
intraprendere un percorso di coaching.

Analizziamo ora la situazione di queste quattro 
persone da due punti di vista complementari: 
quello individuale e quello dell’organizzazione 
per cui lavorano (rispetto a Francesco, che è 
disoccupato, ci metteremo nei panni di una 
pubblica amministrazione lungimirante che si 
ponga l’obiettivo dell’inserimento nel mondo 
del lavoro dei giovani con “professionalità 
deboli”). 
Prendiamo in considerazione il punto di vista 
delle organizzazioni: il loro obiettivo è trovare 
e trattenere persone che sanno fare quello che 
serve. Quindi: selezionare le persone con le 
competenze giuste, aggiornare continuamente 
le competenze delle persone che lavorano 
per loro, sostituirle quando non c’è modo di 
colmare i gap, cercare di trattenere le persone 

Segue...  

I DUE SCOPI

• Maria è curiosa, flessibile, veloce 
nell’apprendimento; ha iniziativa, non vuole 
mollare: probabilmente riuscirà a vincere anche 
questa sfida e lo farà da sola, perché l’azienda 
non sembra disposta a dare molto di più di un 
corso d’inglese.

• L’ambizione e l’intelligenza di Martina le hanno 
consentito un salto di consapevolezza: ha 
capito che il suo successo non dipenderà (solo) 
dalle sue competenze tecnologiche.

• Antonio forse non lo sa ancora, ma si trova a 
uno snodo della sua carriera professionale. Il 
punto non è solo recuperare energia o lucidità, 
ma anche progettare la prossima fase per se 
stesso e per la struttura commerciale che guida.

e sostituita? Dipende da quanto si metterà 
in gioco per colmare le sue lacune, dalla sua 
reputazione, dai valori dell’azienda in cui 
lavora, dalle leggi in vigore, da altri elementi di 
contesto (ad esempio, quante altre persone in 
questa fase si trovano in una situazione simile 
alla sua).

• Martina è una persona di valore (non è 
“invisibile” come Francesco) e l’azienda per 
cui lavora tiene a lei; è esperta e portatrice di 
competenze scarse e di valore. Deve però avere 
impatto, far succedere le cose, convincere i 
suoi colleghi. Se non trova il modo, l’azienda 
non raggiungerà gli obiettivi che si è posta 
assegnandole l’obiettivo che le ha assegnato.

• Antonio è perfettamente a suo agio nelle 
prime fasi della trasformazione digitale: la 
moltiplicazione dei mezzi di comunicazione 
sincronici e diacronici, il remote management 
e l’accesso in tempo reale a dati puntuali e 
articolati. Ma qui si è fermato, non sembra 
vedere le prossime possibili trasformazioni del 
processo commerciale. Sembra aver perso la 
spinata innovativa, in questa fase della sua vita. 
Fino a quando resterà al passo? 

Prendiamo ora in considerazione il punto di 
vista degli individui: il loro obiettivo è fare 
molto bene qualcosa che venga apprezzato da 
datori di lavoro e clienti. Quindi: essere assunti 
o mettere in piedi un proprio business.

• Per Francesco la trasformazione digitale apre 
un mondo di opportunità, ma il fatto che le 
tecnologie siano accessibili e tutto sommato 
economiche di per sé non garantisce il successo 
di un’avventura imprenditoriale. Servono altre 
competenze (visione, tenacia, coraggio, …) 
che in questo momento stenta a trovare in se 
stesso. Anche per questo, avrebbe bisogno di 
aiuto.

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE: INDIVIDUO 
E ORGANIZZAZIONE

di valore (quelle che hanno più alternative sul 
mercato del lavoro).
In generale, i nostri quattro personaggi si sentono 
a proprio agio nel mondo digitale: non c’è un 
problema di “resistenza al cambiamento”, né di 
alfabetizzazione culturale. Le competenze di base 
ci sono. Ma ci sono alcuni “ma”. Vediamoli.

• Francesco non sa fare niente in particolare, 
niente cui le aziende attribuiscano valore: è uno 
dei tanti, non possiede competenze scarse e 
richieste dal mercato del lavoro. Per le aziende 
è invisibile, è un cv tra le centinaia (o migliaia) 
che affollano i loro siti di reclutamento. Come 
può diventare più visibile? Da solo non ci sta 
riuscendo; avrebbe bisogno del supporto 
di un servizio (pubblico?) di orientamento 
e collocamento, che lo aiuti a decidere che 
strada prendere, lo supporti nello sviluppo di 
competenze professionalizzanti e nella ricerca 
del lavoro.

• Maria è in difficoltà con l’internazionalizzazione 
del business della sua azienda (è la 
globalizzazione che la mette in crisi, più che la 
trasformazione digitale). Pur essendo esperta, 
flessibile e fedele, in questo momento il suo 
profilo non corrisponde pienamente a quello 
che serve all’azienda. Verrà mandata a casa

PADRONANZA E 
REALIZZAZIONE 
NON SONO UN 
LUSSO PER POCHI 

Francesco, Maria, Martina e Antonio 
appartengono a quattro diversi quartili della 
distribuzione del reddito in Italia: Francesco 
potrebbe essere classificato come “povero”, 
se non fosse per la sua famiglia che ancora lo 
mantiene (si trova intorno al 15° percentile); 
Maria con il suo stipendio da impiegata 
esecutiva è vicina al 35° percentile; Martina 
è un quadro in odore di dirigenza (70° 
percentile); Antonio è dirigente (90° percentile). 
Ho volutamente evitato di inserire nel 
campione persone agli estremi. 
Chi si trova nel 1° percentile affronta i due 
scopi in condizioni drammatiche: che cosa 
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3. Mantenere allenate alcune competenze 
“pre-digitali” e periodicamente spegnere 
tutto per rimanere in contatto diretto con 
l’ambiente, gli altri e noi stessi.

Quale che sia la forma che la trasformazione 
digitale prenderà nel nostro paese e 
in noi stessi, il modo per affrontarla lo 
conosciamo già: se vogliamo essere 
noi a guidare, dobbiamo scegliere 
consapevolmente tempi e modi 
dell’adozione delle competenze che ci 
servono per (continuare ad) avere successo, 
senza dimenticare di perseguire i nostri 
desideri e obiettivi più profondi. 

Padronanza e realizzazione sono le stelle 
polari di questa, come di ogni altra forma 
di cambiamento personale. Per quanto 
ci appaia grandiosa e minacciosa, la 
trasformazione digitale non sta generando 
un salto darwiniano. La nostra specie 
non è a rischio di estinzione15. Siamo 
perfettamente in grado di affrontarla con 
la flessibilità e l’intelligenza di cui siamo 
dotati.

mangio stasera? E dove dormo? Come posso 
dimostrare al mondo di saper fare qualcosa? 
Dove trovo qualcuno che si assuma il rischio 
di offrirmi un lavoro? Come uscire da questa 
situazione di grave indigenza per costruirmi 
una vita accettabile? 

All’altro estremo, chi è nel 100° percentile 
gode normalmente di un reddito generato da 
un grande patrimonio e non ha certo problemi 
basilari di sopravvivenza. In quella posizione 
esistono però due condizioni esistenziali 
affatto diverse: colui che ha creato quella 
ricchezza ha sicuramente dato una risposta 
fuori dal comune ai due scopi; i suoi parenti 
o eredi, beneficiari di un benessere di cui 
non hanno merito, vivono una condizione 
personale fortunata, in cui però può essere 
particolarmente difficile trovare una risposta 
originale ai due scopi. 

Queste quattro storie, e i circa sette miliardi 
e mezzo di altre storie che potrebbero essere 
raccontate, dimostrano che questi due scopi 
sono universali e appartengono a tutti gli 
“umani”. Tutti si pongono le stesse domande: 
chi voglio essere, chi posso diventare, che 
cosa devo imparare, dove, da chi, come. 
I due scopi però si manifestano in modi diversi 
a seconda delle condizioni economiche e 
culturali e del livello di consapevolezza delle 
persone. È anche molto diversificata, talvolta 
drammaticamente, la possibilità di accesso ai 
servizi di orientamento e supporto: raffinati 
e molteplici i servizi per le persone che 
appartengono ai percentili più alti; di minore 
qualità, più massificati o addirittura inesistenti 
man mano che diminuisce il reddito personale 
e familiare.

Segue...  

PADRONANZA E REALIZZAZIONE NON SONO  

UN LUSSO PER POCHI 

 
 
La trasformazione digitale sta cambiando, 
addirittura stravolgendo il nostro mondo. 
Quando ci immergiamo in un episodio di Black 
Mirror o in un altro film o romanzo che racconta 
il nostro futuro prossimo, immaginiamo un 
mondo in cui la nostra umanità si manifesterà 
in modi molto diversi. E talvolta addirittura 
pensiamo, e temiamo, che stia iniziando 
un processo di disumanizzazione. Ci fa 
paura osservare gli abitanti di una qualsiasi 
megalopoli ordinare in metropolitana la cena 
che troveranno pronta nel loro monolocale e 
che consumeranno velocemente sfogliando 
compulsivamente le pagine di qualche social 
media. Temiamo che sia questo il nostro 
futuro. Ma non è detto che debba essere 
necessariamente così.
E poi: quando temiamo di perdere qualcosa, 
a quale Eden precedente ci riferiamo? All’età 
della pietra, al medioevo, ai tempi in cui si 
viaggiava in carrozza? A quando l’illuminazione 
a gas è stata sostituita da quella elettrica? Agli 
anni d’oro del miracolo economico, quando 
pensavamo che la plastica avrebbe risolto ogni 
problema? A trent’anni fa, quando c’erano i 
computer ma non internet?
Restano veri i tre punti fermi:

1. Posto che dobbiamo farlo, ci conviene imparare 
a usare la tecnologia senza paura e senza 
nostalgia, ma anche senza fretta, come abbiamo 
sempre fatto per ogni tecnologia che l’umanità 
ha inventato. 

2. Adottare criticamente la tecnologia: studiare, 
sviluppare una personale consapevolezza 
digitale, non accettare tutto per il solo fatto che 
esista.

Il successo di un modello di business dipende 
da molti fattori; uno dei più importanti è 
l’allineamento tra il “lavoro da fare” e le persone 
che lo realizzano. Il cuore della mia attività 
professionale è costruire coerenza tra la strategia 
aziendale e valori, competenze, motivazioni e 
ingaggio delle persone.

Consulente dal 1987, partner dal 1998, presidente 
di MIDA dal 2015, ho aiutato molte organizzazioni 
operanti in diversi settori, geografie e dimensioni 
con progetti di formazione, facilitazione, 
organizzazione, performance improvement e 
change management. Le mie aree di intervento 
sono la progettazione di strategie HR a supporto 
del business, il potenziamento dei team di 
direzione, lo sviluppo manageriale, il miglioramento 
dei risultati commerciali di organizzazioni di 
vendita b2b e b2c.

Tra il 2010 e il 2015 mi sono cimentato con 
l’amministrazione del bene comune, con il ruolo 
di Assessore al Personale, Organizzazione, 
Innovazione e Attuazione del programma del 
Comune di Corsico.
Appassionato di montagna, nell’estate 2017 ho 
coronato un sogno accarezzato a lungo: percorrere 
a piedi l’intero arco alpino, da Trieste a Ventimiglia.
Lavoro in italiano e in inglese.

PUBBLICAZIONI:
• Comunicare nelle organizzazioni, Unicopli, 1990.
• Come fare formazione tecnica, Franco Angeli, 1994.
• Gli indicatori di prestazione del negozio, Franco Angeli, 

2009 (trad. inglese Key performance indicators for 
retail, Ledizioni, 2015).

• Il check up del punto vendita, con Attilio Rossi, Franco 
Angeli 2010. 

• È co-autore, con Alessandra Ottolenghi, del capitolo 
“Segmentazione e coerenza” nel volume Il dibattito 
sulla comunicazione organizzativa (a cura di G. 
Gabrielli ed E. Invernizzi, SIPI 1994). 

• È autore della voce “Gruppo facilitato” nel manuale 
Formazione – I metodi (a cura di G.P. Quaglino), 
Cortina, 2014.

CONCLUDENDO

15  Non a causa della trasformazione digitale, almeno: è ben più 
preoccupante il problema ambientale. Per quello sì, rischiamo 
l’estinzione.

PADRONANZA

Saper fare bene 
qualcosa
che genera valore 
per qualcuno 
 

REALIZZAZIONE

Perseguire la 
mia personale 
definizione di 
successo
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Siamo una società di consulenza indipendente. 
Dal 1974 supportiamo le organizzazioni 
ad avere successo attraverso le persone, per le persone. 
Le nostre 3 aree di eccellenza: 

• BEHAVIOURAL TRANSFORMATION
• PERSONAL DEVELOPMENT
• HR CONSULTANCY

MIDA  
PEOPLE TRANSFORMING BUSINESS

CONTATTACI  
quando vuoi e senza impegno:
transformation@mida.biz

+39 02 6691845

Siamo qui per condividere la nostra esperienza, i nostri casi di successo 
e la nostra metodologia con il fine di offrire le soluzioni che innovano e 
fanno prosperare il tuo business.

People transforming business


