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Premessa

Il tempo ritrovato
Sense-making per costruire organizzazioni 
antifragili e coraggiose

Gli ultimi due anni hanno messo le organizzazioni alla 
prova. Aziende e istituzioni hanno dovuto affrontare sfide 
senza precedenti e trovare soluzioni nuove a problemi 
mai incontrati prima. Malgrado le difficoltà, il ruolo che le 
organizzazioni hanno avuto nel salvaguardare il sistema 
economico e sociale è stato cruciale. Entrando nella fase 
che possiamo chiamare post-pandemica, questo ruolo 
sarà ancora più importante. Alle organizzazioni spetta 
di aiutare la ripresa o, come è stato detto, il Grande 
Reset. Riusciranno a farlo perché la dura esperienza 
attraversata le ha rese più resilienti e consapevoli.

Il Gruppo BIP lo sa bene in quanto non ha mai cessato 
di essere vicino alle organizzazioni e di supportarle in 
tutti i modi possibili. In questo consiste la sua natura 
di impresa consulenziale. In quest’epoca di turbolenza 
continua, di incertezze, una cosa è emersa con grande 
chiarezza: l’importanza della people centricity. Se le 
organizzazioni possono superare ogni crisi è grazie alle 
persone che le compongono.

OpenKnowledge Srl
www.open-knowledge.it 
Piazza San Babila, 5
20122, Milano (Italy)

@OpenKnowledgeMi 

@OpenKnowledge

@open_knowledge

Gli straordinari employee facenti parte del Gruppo 
BIP hanno consentito che esso crescesse molto anche 
durante la pandemia, e continuasse a sostenere i propri 
clienti con determinazione. Questo inserto a opera di 
OpenKnowledge, una delle società del nostro gruppo, 
è esemplare per vari motivi. È tutto costruito sul valore 
delle persone. È positivo e propositivo. Precisa in quali 
aree primarie le organizzazioni devono agire. Racconta 
casi concreti di intervento. E spiega come fare per 
affrontare con adattabilità e coraggio le sfide che ci 
attendono. A chiunque abbia a cuore la propria impresa, 
dunque, leggerlo non potrà fare che bene.

Sono particolarmente grato a tutti i miei colleghi per 
l’incredibile lavoro di ricerca e studio che ha portato 
alla nascita di questo allegato e li ringrazio. Un grazie 
esteso a tutti gli amici che hanno accettato di dare il 
loro contributo arricchendo questo allegato con le loro 
testimonianze nei passaggi chiave.

Questo lavoro è dedicato alle nuove generazioni che 
si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, e in 
particolare a tutti gli autori per l’incredibile lavoro corale 
che ha portato come risultato quest’allegato, affinché 
tutti possano vivere, presto, in contesti organizzativi 
più umani, veri e soprattutto in grado di immaginare 
approcci nuovi.

Rosario Sica
Partner BIP Group & CEO OpenKnowledge
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Se il titolo che abbiamo dato a questo inserto, Il tempo 
ritrovato, richiama nel lettore l’opera di Marcel Proust, 
è proprio quel che volevamo. All’interno di Alla ricerca 
del tempo perduto, uno dei più grandi capolavori della 
letteratura del secolo scorso, il tema del tempo è un 
filo rosso essenziale, intrecciato con quello del ricordo. 
Ma questo tema è di grandissimo interesse anche oggi, 
nel mondo delle organizzazioni e nella società più in 
generale. Capire il tempo in cui viviamo non è mai stato 
così importante. 
L’aiuto che ci dà Proust concerne almeno due livelli. 
Il tempo ritrovato è il settimo e ultimo volume della 
“Recherche”, un lavoro straordinario nella capacità di 
legare l’analisi introspettiva, autobiografica, con quella 
del tempo storico, sociale. Questo settimo volume 
racconta in particolare come gli avvenimenti del passato 
acquistino un significato differente nelle fasi successive 
della vita. 
Questa è la prospettiva con cui abbiamo scritto il 
presente allegato. La fase che stiamo attraversando 
consente la ripresa di una serie di comportamenti del 
passato – che però possiamo rileggere con occhi nuovi, 
riconsiderare, e in parte cambiare in meglio, tanto nella 
nostra vita privata quanto nelle pratiche organizzative. 

Il secondo livello su cui Proust ci può dare ispirazione 
riguarda le sinestesie. In quello che è probabilmente il 
più famoso passaggio della “Recherche”, Proust adulto 
rincontra la madeleine, il biscotto inzuppato nel tè 
che scatena un flusso irresistibile di ricordi del tempo 
della sua infanzia. Un miscuglio involontario, eppure, 
fortissimo tra esperienze sensoriali e stimolazione dello 
spirito e della memoria. Anche questo è un piano che ci 
concerne oggi, perché abbiamo tutti un enorme bisogno 
di tornare a fare cose che sentiamo, che possiamo vivere 
appieno con tutti i nostri sensi. Di nuovo, sia nella nostra 
vita personale che in quella delle organizzazioni. 
Nella pandemia, per quanto difficile e problematica, 
abbiamo avuto molto più tempo per noi e i nostri cari. 
Più tempo da dedicare alle nostre passioni. Ora, nella 
ripartenza, abbiamo l’occasione di tornare ai nostri 
impegni precedenti, ma anche di valorizzare cose 
che prima le nostre esistenze frenetiche tendevano a 
trascurare.  
Le organizzazioni, in particolare, possono ripartire se 
sono capaci di attuare una strategia del coraggio. Se 
riescono a liberarsi di cose inutili, di quello che Daniel 
Kahneman nel suo ultimo libro chiama “rumore”, per 
focalizzarsi sull’essenza delle cose.  
Ciò che deve emergere e diventare dominante è la 
componente empatica: le aziende devono essere 
più vicine alle persone – ai loro clienti come ai loro 
employee. Devono diventare realmente people-centric, 
e saper esprimere questo orientamento in tutte le loro 
manifestazioni. Devono avere coraggio nel porsi vicino 
alle persone, nel mettersi in gioco, nell’esprimere un 
sentimento. Devono avere più cuore. E puntare a essere 
più positive, allegre e felici. Tutto questo implica anche 
maggiore integrità e la capacità di raccontare storie vere, 
ad esempio la verità della marca. 
Su quali piani occorre agire? Per rispondere a questa 
domanda, riprenderei alcuni contenuti del mio articolo 
da poco uscito sull’inserto Future Trends di HBR Italia.

Introduzione
di Rosario Sica

Figura 1
Le quattro aree di intervento nelle organizzazioni 
Fonte: OpenKnowledge

Per ribadire, in grande sintesi, che i terreni su cui le 
aziende anche in questa fase devono impegnarsi 
fortemente sono soprattutto i seguenti quattro (Figura 1): 

Spazi
Gli spazi di lavoro oggi si trovano in un equilibrio 
dinamico, in una fase di trasformazione da spaces a 
places. Qual è la differenza? Gli spaces sono i luoghi 
in cui viviamo e lavoriamo, ma i places sono i luoghi 
cui sentiamo di appartenere. Un luogo (place) è fatto 
di relazioni, è una dimensione sociale nella quale il 
benessere dei dipendenti è realmente messo al centro. 
L’evoluzione da workplace a place richiede sia capacità 
progettuali sia l’abilità di sviluppare una cultura aziendale 
atta a trasformare mura e superfici in ambienti dove gli 
employee sentano di stare bene. Come afferma Rex 
Miller, autore di The Healthy Workplace Nudge, ciò può 
essere fatto con una corretta cultura del benessere, 
incline a spingere gentilmente (nudge) gli employee 
verso prestazioni lavorative d’alto livello e grandi risultati 
economici. 

Cultura
In questi anni la cultura aziendale nelle imprese leader 
a livello globale ha fatto proprio l’importante passaggio 
che, partendo dall’attenzione all’Employee Experience, 
conduce alla nozione e alla pratica dell’Employee Caring. 
La stagione del remote working ha favorito una nuova 
cultura basata sulla fiducia, in cui al lavoratore viene 
data maggiore libertà nel gestire il proprio tempo e la 
possibilità di definire il proprio impegno sulla base non 
delle prestazioni ma del raggiungimento degli obiettivi. 
Anche questo però può non bastare. Le tendenze più 

recenti mettono al centro il concetto di Wellbeing. Una 
cultura aziendale attenta a questo va oltre il concetto di 
caring, ed è consapevole del fatto che l’ufficio può essere 
un luogo di realizzazione dove sentirsi felici – ma solo se 
progettato per essere tale.  

Dati
Nelle imprese contemporanee si pongono molte 
esigenze di change management. Cambiare le 
proprie abitudini implica sempre un grande sforzo. 
Ma il cambiamento oggi può essere supportato dalle 
tecnologie e dai dati. Come? Principalmente favorendo 
le decisioni di behavior design, e risolvendo i problemi 
di connessione fra le persone. Il primo aspetto ha a 
che fare col cambiare i comportamenti. Dati, algoritmi 
e app sono al nostro servizio per raggiungere più 
facilmente il cambio di behavior che abbiamo disegnato. 
Il secondo aspetto concerne la necessità di sostenere i 
bisogni di relazione. Tecnologie e dati possono aiutare a 
uscire dalla polverizzazione organizzativa che il remote 
working, senza volerlo, ha portato con sé, individuando 
le community tacite e supportando le connessioni libere 
fra employee.  

Organizzazione
Per le attività di pensiero che la gran parte degli 
employee contemporanei, i knowledge worker, sono 
tenuti a produrre, l’autonomia e la presa di responsabilità 
connaturate al remote working sono certo attraenti. 
Ma l’autonomia portata all’eccesso può comportare 
incertezza e disorientamento. Le organizzazioni hanno 
necessità di riconsolidarsi e devono trovare, per farlo, 
nuove modalità. Oltre alla pratica di portare alla luce le 
community tacite di cui ho appena parlato, la strategia 
più valida consiste nel favorire l’ingaggio degli employee 
trasformando l’head-quarter in un hub-quarter. Ciò 
implica da un lato rendere l’ufficio un luogo accogliente 
nell’ottica di creare incontri, intersezioni, momenti 
di cross-fertilization; dall’altro prevedere che al suo 
interno il lavoro sia accompagnato da momenti di relax 
e gamification.  

Ma come possono le organizzazioni mettere in pratica 
tutto ciò? L’attività continua di supporto alle aziende che 
in OpenKnowledge conduciamo ogni giorno ci mette 
a contatto con una molteplicità di esigenze tattiche e 
strategiche, e a richieste precise di intervento. Su questa 
base, abbiamo individuato un modo di affiancarci 
alle organizzazioni che affrontano un percorso di 
cambiamento. Quale punto di vista utilizziamo per 
intraprendere le nostre attività? La prospettiva di 
OpenKnowledge guarda alle persone, individualmente 
e nel loro insieme, e alla rete di relazioni, attitudini, 

Organizzazione
e processi

Spazi

MindsetTecnologia
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Introduzione
di Rosario Sica

Figura 1
Le quattro aree di intervento nelle organizzazioni 
Fonte: OpenKnowledge

Per ribadire, in grande sintesi, che i terreni su cui le 
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fortemente sono soprattutto i seguenti quattro (Figura 1): 
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Figura 3
La trasformazione necessaria.
Fonte: OpenKnowledge

comportamenti attraverso i quali l’azienda vive. 
Esaminando l’organizzazione dal punto di vista della 
people centricity, favoriamo una human & digital 
transformation che, sia all’interno sia all’esterno, deve 
abilitare resilienza e capacità di evolvere in un contesto 
in continua trasformazione (Figura 2 e 3).

Ma come supportiamo di fatto il cambiamento? Quali 
azioni concrete devono essere implementate dalle 
organizzazioni? Lavoriamo insieme alle persone 
supportando tre direttrici di trasformazione, che a 
nostro avviso risultano fondamentali al tempo attuale. 
Questo inserto le illustra in dettaglio, con riferimento 
ai diversi contesti organizzativi nei quali operiamo – e 
dando la parola ad autorevoli interlocutori aziendali.  
Le tre classi di azioni sono le seguenti:

Unlearn & Learn
La prima azione importante consiste nel disimparare 
(unlearn). Le organizzazioni devono liberarsi dalle 
molte concezioni e prassi che sono state rese inutili 
dalla pandemia. Esse vanno decisamente abbandonate 
perché erano (da tempo) obsolete o sbagliate. Poi, 
occorre implementare il passaggio al new normal 
tornando a fare molte delle cose che facevamo – ma in 
modo nuovo. Per questo bisogna rileggere le necessità 
delle imprese, e le azioni da adottare devono lavorare 
sull’apprendimento e il rinnovamento delle competenze. 
Quasi ogni giorno i media denunciano che c’è un grave 
mismatch tra quello che viene insegnato nelle nostre 
scuole e università e quello che serve alle aziende. Ma il 
problema non è solo italiano. Molte ricerche segnalano 
che la maggior parte dei CEO nel mondo riconosce 
l’esistenza di importanti divari tra le skill della propria 
workforce e quelle desiderabili. I giovani vanno formati 
diversamente e, nella nostra esperienza, è possibile 
e urgente avviare azioni capaci di andare incontro a 
questo bisogno. Dopo le T-shaped competences, quelle 
di tipo verticale, specialistiche, oggi si parla molto della 
necessità delle Comb-shaped competences, quelle 
‘a pettine’ ovvero skill meno specialistiche ma capaci 
di abbracciare più campi di conoscenza. In ogni caso 
si tratta di agire con interventi mirati e di rinnovare 
la formazione degli employee in modalità ongoing, 
focalizzando l’attenzione sul sapere che serve oggi e 
quello indispensabile domani. 

Change & Evolve
In un contesto che si modifica a ritmo accelerato, 
camminare al solito ritmo, come nella favola di Alice, vuol 
dire stare fermi o tornare indietro. Quella di cambiare ed 
evolvere oggi non è una scelta, è una necessità. Come 
fare dunque, in concreto, per favorire il cambiamento 
nelle organizzazioni? La seconda categoria di azioni 
che proponiamo alle aziende comporta di intervenire 
in particolare sui luoghi e sulla cultura. Gli spazi 
possono essere ricreati con l’obiettivo di spingere 
alla collaborazione. Trasformati in spaces (luoghi), nel 
senso chiarito sopra, essi sono in grado di rimodellare 
i comportamenti, facilitando l’adozione di New Ways 
of Working che nei vecchi ambienti farebbero fatica 
a svilupparsi. L’adesione a interventi di modifica degli 
spazi, peraltro, si lega a una trasformazione della cultura 
organizzativa, che spesso deve passare attraverso 
una nuova cultura della leadership. I leader aziendali 
devono fare propri i principi post-pandemici che oggi 
impongono di abbandonare le logiche di controllo 
e micromanagement a favore di quelle di delega ed 
empowerment. In un breve volgere di tempo il remote 
working ha abituato gli employee a lavorare non per 
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Figura 2
La prospettiva di OpenKnowledge.
Fonte: OpenKnowledge

People centricity

task ma per obiettivi, coinvolgendoli nella responsabilità 
sui risultati. Ciò implica sistemi di presa di decisione 
decentralizzati e un deciso appiattimento delle 
gerarchie interne, che deve essere compreso, accettato 
e coraggiosamente implementato.  

Communicate & Engage
La terza categoria di azioni è volta a ingaggiare le 
persone. Ma è importante chiarire che non si tratta di 
avviare mega programmi di comunicazione, fermandosi 
a quelli. I cambiamenti che occorre determinare non 
sono top down, sono disegnati coi team in modalità 
agile. In altre parole, sono nuovi modelli operativi e 
comportamentali voluti dalle persone. Alla base di 
tutto sta un macro modello di engagement empatico. 
Sappiamo che nelle grandi organizzazioni non è possibile 
estendere subito il coinvolgimento a tutti. Come agire in 
queste situazioni? La soluzione sta nel partire con team 
agili, veloci, capaci di creare rapidamente indicazioni 
programmatiche e dare vita a esperienze pilota. Queste 
possono poi allargarsi a tutti gli employee con campagne 
di comunicazione e ingaggio. In breve, la trasformazione 
viene innescata da piccoli gruppi di persone che fanno 
da ambassador o leader del cambiamento. In assenza 
di ciò la trasformazione può essere molto lenta o 
non avvenire del tutto. Nel procedere in azioni di tale 
natura, resta prezioso il concetto di nudging: per 
quanto comunicare sia essenziale, a volte si ottengono 
risultati migliori parlando di meno e facendo di più. Le 
campagne di ingaggio più efficaci sono quelle in cui 
la comunicazione è accompagnata da “spinte gentili” 
prodotte sugli altri piani d’ azione – gli spazi, la cultura, le 
tecnologie, i modelli organizzativi.  

Le tre categorie di azione che ho descritto sono per noi 
i pilastri rifondativi delle organizzazioni, le dimensioni 
su cui fare leva allo scopo di produrre il cambiamento 
necessario. Per esigenze di spazio le ho tratteggiate 
nelle loro linee generali. Ma le pagine che seguono 
offrono molti chiarimenti ed esempi su come possono 
essere messe a terra nella vita reale delle aziende. 

Ora, che rapporto c’è fra le quattro aree su cui le 
organizzazioni devono impegnarsi, riprodotte nella 
Figura 1, e le tre classi di azioni che proponiamo di 
adottare? 
Nella nostra visione, la risposta sta in una perfetta 
integrazione – quella che presentiamo alla Figura 4. 
Come emergerà con evidenza dalla lettura di molti 
articoli di questo fascicolo, negli interventi pratici a 
favore delle aziende, ognuna delle tre tipologie di azione 
può riguardare una sola, più di una, o tutte e quattro 
le aree analizzate. Per intenderci, la leva Learn/Unlearn 

Figura 4
Il nostro framework per l’azione.
Fonte: OpenKnowledge

può riguardare tanto l’area della cultura, quanto quelle 
dei modelli organizzativi, delle tecnologie e dell’uso degli 
spazi. Dipende dall’esigenza specifica, caso per caso. 
Le distinzioni di cui ho parlato sono di natura logica e 
valgono a fare chiarezza, permettendo di stabilire con 
maggiore precisione le finalità, i contorni, e gli ambiti di 
ogni intervento. 
Su tutti questi terreni oggi in OpenKnowledge siamo 
al lavoro, con una consapevolezza accresciuta 
sull’importanza e il valore del tempo – il nostro e quello 
delle aziende che serviamo. Un tempo ritrovato, dopo 
l’esperienza di una crisi collettiva di portata eccezionale 
che ci ha indotto a riconsiderare molte cose. Un tempo 
dunque ancora più prezioso, del quale speriamo di avere 
maturato (come in fondo suggeriva Proust) la capacità di 
fare un uso migliore.
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L’ORGANIZZAZIONE

Quali principali aree di esperienza 
caratterizzano un’organizzazione?

In OpenKnowledge diremmo
gli spazi, la tecnologia, la cultura, 
i processi. Sono questi gli ambiti 
fondamentali, inevitabilmente 

interconnessi tra loro,
che di un’organizzazione possono 

raccontare la forma unica
e complessa.

PERSONE AL CENTRO.
LA NOSTRA PROSPETTIVA

Guardiamo queste organizzazioni 
attraverso la lente delle persone, 

considerate individualmente
e nel loro insieme, e alla rete di 

relazioni, attitudini e comportamenti 
attraverso i quali esse vivono

e si esprimono. È da questo punto 
di vista people-centric che 

le esaminiamo, le comprendiamo
e lavoriamo con loro.

OK Activation
Framework
Il nostro modello
di approccio al cambiamento

1 2
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HUMAN & DIGITAL
TRANSFORMATION COME SCOPO

Sia al loro interno sia nei confronti 
del loro contesto, le organizzazioni 

devono saper essere resilienti, 
evolvere e crescere. Devono cioè 

adottare un mindset trasformativo, 
una nuova attitudine all’innovazione 

e al digitale. Favorire questa 
attitudine è la missione

che ci impegna ogni giorno.

TRE DIRETTRICI DI TRASFORMAZIONE 
DELLE ORGANIZZAZIONI

Le aziende devono sviluppare
i loro percorsi di trasformazione

lungo tre direttrici, che si traducono
in altrettanti ambiti di intervento

entro cui si qualificano tutte
le nostre competenze e attività.
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Abbiamo pensato al tempo, a tutto ciò 
che porta con sé, a come lo percepiamo. 
A come vorremmo cambiarlo, accelerarlo, 
fermarlo, riavvolgerlo. A quello scorrere 
incessante che percepiamo appena, ma 
che travolge tutto. 

E allora abbiamo cercato qualcosa 
che dimostrasse al tempo la propria 
resistenza, il proprio potere. Qualcosa 
come noi, in grado di adattarsi ai 
cambiamenti della natura e della società, 
anche quelli più inaspettati e incredibili. 
Anche a quello che stiamo vivendo ora e 
che ha stravolto le nostre vite come mai 
avremmo pensato. 

Forse è stato proprio pensando a quei 
primi momenti di sovvertimento che 
abbiamo trovato quello che stavamo 
cercando. Ricordando quel tempo 
passato all’interno delle nostre case 
affacciati alle finestre.

È stato in quel momento che li abbiamo 
visualizzati, là che crescevano imperterriti, 
resilienti a tutto, al tempo che stavamo 
vivendo, ma prima ancora alle intemperie 
e all’urbanizzazione: i fiori. 

Esseri viventi complessi, antifragili nella 
loro delicatezza e bellezza. Simbolo di 
gentilezza, di piena vitalità, eleganza ed 
essenzialità. Come noi, ma anche come 
le organizzazioni empatiche di cui si parla 
in questo volume. 

Abbiamo scelto il fiorire come metafora 
del tempo attuale, un’azione ciclica 
potente, sinonimo di vita, di forza e 
di coraggio. Un’azione che esprime a 
pieno ciò che siamo chiamati a fare 
oggi: ripartire, schiuderci al mondo dopo 
un lungo periodo di chiusura, facendo 
germogliare nuova bellezza e nuove 
opportunità. Mantenendo salde le radici 
nei nostri valori, ma oscillando al ritmo 
del vento del cambiamento, sempre 
in equilibrio. Spogliandoci di tutto, fino 
all’essenza, per poi rifiorire in modo 
sempre diverso, arrivando al futuro con 
forme sempre nuove. 
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Perché è importante lavorare sulla cultura?
E soprattutto, perché se ne parla così tanto?
Non è che la cultura non servisse in passato. Il punto 
è che, fino a pochi anni fa, era opinione diffusa che le 
aziende più efficienti fossero quelle con i processi più 
puntuali e dettagliati. Lo vediamo ogni giorno: man mano 
che l’organizzazione cresce, si creano nuove regole, 
nuove procedure. O, in caso di acquisizioni, si prova ad 
integrare i processi propri di gruppi diversi, con risultati 
spesso deludenti. 

Storicamente, la produttività si è garantita con l’ordine, 
un ordine basato su una leadership impositiva, sulla 
misurazione dei soli risultati evidenti, sulla risoluzione 
dei problemi a livello tecnico, sulla prevedibilità e 
controllabilità (Deming, 1982).
Ordine in nome del quale ci siamo professionalmente 
abituati ad agire con rigore e razionalità, rispondendo 
a una centralità che implicava non molta necessità di 
intraprendenza, volontà o intenzionalità. Così facendo, 
abbiamo costruito organizzazioni fragili, sopprimendo la 
casualità e la volatilità. 

Ma oggi le aziende, sempre più polverizzate a livello 
geografico, eterogenee a livello generazionale, con un 
nuovo set di ambizioni, aspettative e discrezionalità circa 
l’aspetto del lavoro, provano a tracciare i perimetri della 
loro forma e si scoprono dislocate, mutevoli, suscettibili, 
aperte. Ora più che mai il contesto le chiama ad essere 
antifragili, ad andare oltre la resistenza e la robustezza, 
acquisendo quella qualità propria dei sistemi naturali 
complessi che sono sopravvissuti agli eventi improbabili 
che governano i tempi moderni. Essere antifragile 
significa non solo non turbarsi di fronte allo stress, 
alla volatilità ed alla causalità degli eventi, bensì trarre 
giovamento e migliorare, abbandonando per sempre 
la pretese di comprensione e previsione totale della 
realtà (Taleb, 2012).
In questo frastornamento, gli individui si trovano immersi 

in un contesto governato da errori, riconducibili a bias - 
ovvero distorsioni sistematiche in cui il nostro cervello 
incorre in continuazione - e rumore, inteso come la 
variabilità indesiderata dei giudizi e indotta dalla reazione 
dell’individuo ai casi particolari (Kahneman, 2021). 

È proprio qui che viene invocata la 
cultura, quel foglio sottile

che si trova tra l’ego della ragion 
d’essere di un’azienda e la fumante 

macchina operativa delle performance, 
quel campo interno di forze capaci

di stimolare nelle persone 
l’intenzionalità all’azione.

Così, in assenza di regole predefinite, la cultura diventa 
la nuova chiave per lo sviluppo, la crescita e l’innovazione 
del business.

Se però da una parte abbiamo l’intuizione spontanea che 
la cultura concorra in grande misura a offrire e garantire 
sostenibilità, intesa come capacità di produrre valore nel 
tempo, sia essa economica o sociale, dall’altra il nostro 
modello di pensiero è infastidito quando realizza che, 
nonostante il disegno e il lancio di maestose roadmap, 
spinte di trasformazione virtuosa, piani di innovazione, 
sviluppo e crescita, il cambiamento non si realizza 
perché manca nelle persone un’attitudine, una volontà 
giustificabile che sia allineata alle più grandi ambizioni, 
o più semplicemente perché il tempo è già passato e la 
roadmap è “scaduta” ancora prima di poter essere attuata.

Il Caso – la challenge
“Culture eats strategy for breakfast” (Peter Drucker)
Qualche anno fa, ci trovavamo in una grande azienda del 
manufacturing per analizzare i processi di collaborazione 
e lo scambio di informazioni tra le funzioni con lo 
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scopo di implementare un nuovo sistema di Business 
Intelligence capace di informare le decisioni strategiche.
Dopo diversi incontri di allineamento c’erano ancora 
molti punti oscuri nel funzionamento dei loro progetti: 
le informazioni non viaggiavano in modo fluido ma 
nessuno sapeva spiegare esattamente perché. 
Così, d’accordo con il top management, abbiamo 
organizzato un workshop in cui riunire una volta per tutte 
i rappresentanti delle diverse funzioni, con l’obiettivo di 
ricostruire una “commessa tipo” e mappare insieme il 
ciclo di vita dei dati.

Di numerosi pain-point emersi, uno sembrava 
particolarmente rilevante e riguardava lo scambio di 
informazioni tra le vendite e il resto della struttura: in 
estrema sintesi, tutte le funzioni lamentavano una 
scarsa attenzione da parte dei commerciali a segnalare 
tempestivamente i progetti in partenza. Pur avendo un 
processo ben definito, e un apposito tool per indicare 
in anticipo le probabilità di ingresso di nuovi clienti, a 
quanto pareva, si rifiutavano sistematicamente di farlo. 
Questo modo di agire causava dei ritardi importanti 
nella produzione, e di conseguenza nella delivery, 
indebolendo allo stesso tempo la capacità di forecast e 
decision-making. La situazione sembrava paradossale, 
dato che nessuno riusciva a rispondere a una semplice 
domanda: se il processo c’è, gli strumenti pure, perché 
non vi comportate come l’azienda richiede?
C’era qualcosa che glielo impediva. E non si trattava della 
mancata o inadeguata comunicazione dei processi, né di 
un difetto di competenze.
Quando finalmente qualcuno ha trovato il coraggio di 
rispondere, ci siamo resi conto che era molto più semplice 
di così: inserivano il cliente a sistema solo dopo la firma 
del contratto, perché farlo prima… beh, portava “sfiga”!

È una convinzione dannosa che caratterizza le funzioni 
commerciali di molte aziende, nei settori più disparati 
ma che, in questo caso, vista la portata delle commesse, 
era responsabile di buona parte dell’ingolfamento di 
operations e performance.
Eravamo di fronte all’evidenza di come una silenziosa 
credenza di gruppo, nata in un ambiente culturale 
di bassa tolleranza all’errore, di leadership molto 
direttiva e “poco gentile”, avesse dato origine a un 
comportamento, reso meme (dal greco mímēma - 
imitazione) e quindi imitato e reiterato nel tempo, 
che stava compromettendo la capacità complessiva 
aziendale di eseguire strategie e processi.
Forti di questo e altri insight simili, ci siamo trovati a 
ripensare il progetto che stava per essere avviato e come 
dovesse mutare dalla realizzazione di una piattaforma di 
gestione dati al design di una Data Culture.

Miti sulla cultura
Nel tentativo di rassicurare per l’inadeguatezza che 
avvertiamo verso il tema, nonostante si scorga la sua 
importanza, è facile scegliere di evitare di navigare lungo 
lo scivoloso terreno della cultura e, a seconda dei propri 
accanimenti mentali, screditarla a:
• il tono muscolare che manca da sempre, che non c’è 

mai stato e quindi difficile da immaginare
• un concetto di scienze sociali, quindi soft nella sua ac-

cezione di inferiore, non degno e in netto contrasto 
con le leve più roboanti del management tradizionale

• la somma di tutti i buoni propositi zuccherini, inflazio-
nati quanto svuotati e stucchevoli 

• un concetto mistico, intangibile ed inaccessibile 
• una condizione ereditaria con cui fare i conti al di là 

delle volontà soggettive, non maneggiabile, e quindi 
inqualificabile ad oggetto di progettazione.

Da qui il nostro desiderio di fare luce su tali miti, per 
riqualificare la cultura e promuoverla a portata di tutte 
le coscienze e conoscenze, per poi suggerire alcune 
prospettive per approcciare la sua evoluzione. 

1. ESISTENZA. La cultura esiste già, anche se non lo sai
La cultura nasce ed emerge dalle relazioni di un gruppo e 
dalle interazioni con l’ambiente; si sviluppa di pari passo 
con lo stare insieme e con l’esperienza del contesto. Così 
come non può esistere una cultura senza un gruppo, non 
esiste un gruppo che non abbia una cultura.
Secondo lo psicologo statunitense Schein, tra i principali 
teorici della cultura organizzativa, la cultura può essere 
definita come “l’insieme coerente di assunti fondamentali 
che un certo gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato 
mentre imparava ad affrontare i problemi legati al suo 
adattamento esterno o alla sua integrazione interna, e 
che hanno funzionato in modo tale da essere considerati 
validi e quindi degni di essere insegnati ai nuovi membri 
come il modo corretto di percepire, pensare e sentire 
in relazione a tali problemi”, affinati e quindi cristallizzati 
secondo un processo di adattamento cumulativo 
(Schein, 2018).
Si tratta di un processo di apprendimento sociale e di 
imitazione secondo cui impariamo da ciò che vediamo, 
in ottica di sopravvivenza (in alcuni casi), di maggiore 
economia della mente e di definizione e conferma 
del proprio senso di identità. Essendo la cultura una 
proprietà di gruppo, ogni volta che un gruppo condivide 
sufficiente esperienza in comune la cultura inizia a 
formarsi. Così come non può esistere una cultura senza 
un gruppo, allo stesso modo, non esiste un gruppo - e 
quindi un’azienda - senza cultura. Che sia riconoscibile o 
meno, virtuosa o meno, in ogni azienda la cultura esiste 
ed esiste (praticamente) da sempre.
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2. CAUSALITÀ. La cultura genera impatto
La cultura non è un concetto esoterico, appartenente 
al mondo platonico delle idee. Al contrario, è ormai 
dimostrato come essa impatti significativamente la 
resilienza organizzativa, che a sua volta guida non solo 
la soddisfazione e il benessere dei dipendenti ma anche e 
soprattutto le performance di business.
Quasi tutti i testi che parlano di cultura organizzativa si 
soffermano in modo più o meno esplicito sull’impatto che 
essa ha sulle performance economiche di medio-lungo 
termine. John Kotter e James Heskett hanno pubblicato 
il loro libro intitolato Corporate Culture e Performance, 
in cui raccontano i risultati della loro ricerca condotta in 
Hewlett-Packard, Xerox, ICI, Nissan, and First Chicago, e 
del loro studio quantitativo che ha raccolto contributi da 
più di 200 aziende (Kotter; Heskett, 1992).
I risultati sono chiari: gli autori descrivono come 
valori condivisi e regole non scritte influenzino 
profondamente le performance economiche delle 
aziende, sia nel bene che nel male. Attraverso lo studio, 
confutano l’associazione classica tra culture aziendali 
forti e prestazioni eccelse, sottolineando al contrario 
come culture forti non allineate al proprio contesto di 
business possano portare le persone a comportamenti 
che distruggono e mettono sistematicamente in 
pericolo la capacità dell’organizzazione di sopravvivere 
e prosperare.
Allo stesso modo, culture strategicamente appropriate 
al proprio contesto potrebbero non portare a risultati 
economici nel lungo termine se non contengono norme 
e valori che supportino l’azienda nell’adattarsi a un 
contesto in continuo cambiamento.

3. IDENTITÀ. La cultura è unica
Non esistono organizzazioni con la stessa cultura, così 
come non esiste uno stesso modo per agire su culture 
diverse. Ogni organizzazione è al contrario unica, un mix 
di individui, contesto ed evoluzione che la rende irripetibile. 
Qualsiasi tentativo di “replicare culture di successo” è 
dunque destinato a fallire.
I gruppi tendono a sviluppare nel tempo la propria 
cultura, che non è altro che il modo in cui un 
gruppo di persone più o meno ampio vive o lavora: 
i comportamenti, le credenze, i valori, i simboli che 
accettano, generalmente senza pensarci, che vengono 
trasmessi tramite comunicazione ed emulazione da 
una generazione all’altra, generando un prodotto di 
apprendimento condiviso (Edmondson, 2012). 
Così, se leggiamo la cultura in relazione ai modelli di 
comportamento dei membri, essendo ogni gruppo di 
persone specifico, la cultura tra loro esistente non può 
che essere unica, irripetibile, intimamente connessa al 
contesto in cui è generata e in cui vive.

Non solo. In azienda, in un complesso sistema 
orchestrato di dipartimenti, funzioni, personalità, obiettivi 
e competenze, è difficile che esista una cultura pura 
e univoca. Questo campo è piuttosto il terreno fertile 
per l’emergere di culture minori, sub-culture o micro-
culture estremamente diversificate e caratterizzate 
da un proprio sistema di valori, linguaggi e schemi di 
comportamento, tendenzialmente in equilibrio e in stato 
di interscambio gli uni con gli altri, chiamati ad agire in 
maniera collettiva e sinergica per far sopravvivere il 
sistema azienda e per produrre un determinato valore. 

Figura 1
Checklist ideata dal The Behavioral Insight Team che mappa i 9 modi più robusti (non coercitivi) per influenzare i comportamenti umani
Fonte: Institute for Government (2010)
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4. FISICITÀ. La cultura è tangibile 
La cultura organizzativa non esiste in quanto tale, come 
un’entità “non reale”, ma è qualcosa di concreto, tangibile, 
osservabile tramite i comportamenti messi in atto dalle 
persone, a loro volta osservabili e misurabili, e tramite 
l’ambiente e gli artefatti del contesto.
Ci si imbatte nella prova della sua esistenza e del forte 
potere con cui essa influenza l’operare soprattutto 
quando si cerca di implementare nuove strategie, o 
nuove dimensioni di efficienza basate su collaborazione, 
apertura e scambio. È proprio qui che ci si scontra con la 
coscienza collettiva, con i comportamenti delle persone 
e con le convinzioni radicate alla loro base. 
Se la cultura vive nei comportamenti delle persone, un 
dovuto approfondimento su come e perché agiamo in un 
certo modo è imprescindibile. Per tanti anni si è pensato 
agli individui come essere razionali, in grado di calcolare 
il costo-beneficio delle scelte ed orientarsi sempre verso 
l’opzione più vantaggiosa. L’economia comportamentale 
ci ha aiutato a capire che nella realtà non è così. La natura 
umana in condizioni di incertezza segue regole euristiche 
(regole semplici ed efficienti, basate sull’intuito e sulle 
circostanze contingenti per risolvere problemi complessi) 
piuttosto che le leggi della razionalità. 
Tutto questo per dire che la cultura racchiude copioni 
per la quotidianità non scritti che, pur passando spesso 
inosservati, sono espressione tangibile della sua fisicità 
su cui è possibile agire concretamente (Figura 1).

5. STATO. La cultura cambia
La cultura non è ciò che si scrive sui muri. È invece dinamica, 
evolve e prende forma dai continui scambi ed interazioni 
originati dal contesto esterno e tra gli individui che la 
compongono. Ed è proprio agendo su questi scambi che è 
possibile influenzarla nel tempo.
Se la cultura nasce dall’apprendimento condiviso 
per risolvere i problemi di adattamento esterno e 
integrazione interna di un gruppo, ecco emergere 
chiaramente le sue qualità di dinamicità, impermanenza 
e continua evoluzione. Si supera così la concezione di 
cultura come qualcosa di statico, secolare e stabile a 
favore di una visione molto più fluida e progressiva. 

Ci è facile ritrovarci nell’equazione di Lewin (Figura 2) 
che già nel 1988 definiva i nostri comportamenti una 
funzione della persona (inclusiva di storia, personalità 
e motivazioni) e del suo spazio (sia fisico che sociale), 
ovvero che vedeva un’interrelazione tra comportamenti e 
ambiente (fisico e sociale). E così come cambiano i nostri 
comportamenti al variare dell’ambiente, i comportamenti 
influenzano le relazioni che abbiamo con il gruppo e con 
il contesto, modificando ogni giorno, in maniera più o 
meno impercettibile la cultura di cui facciamo parte.
Si dice che in questo periodo di lontananza dall’ufficio e 
di ridisegno del modo di lavorare ci sia più bisogno che 
mai della cultura come collante… ma forse non è così. È 
la cultura stessa delle organizzazioni che sta cambiando, 
sta evolvendo, e le organizzazioni si trovano a dare una 
nuova risposta alla domanda “come ci organizziamo e 
sosteniamo in quanto gruppo?”. 
Il contesto pandemico ha aspramente modificato il 
contesto lavorativo e ha indotto la sperimentazione 
di nuove strategie di sopravvivenza, le quali hanno 
velocemente accelerato un processo di apprendimento 
dal contesto. Tale contesto, diverso in spazio, linguaggio, 
interazione, socialità, valori, ha modificato di molto 
le validità soggettive, ed ha alterato quindi la cultura 
complessiva (di pari passo anche con l’operatività). 
Quel processo di adattamento che origina la cultura 
sta dunque esplorando nuove sfide, in attesa di 
definire il nuovo sistema di credenze, valori e norme 
comportamentali finché non diventeranno nuovi assunti 
di base, non più accessibili alla coscienza. Quella che 
stiamo vivendo è un’opportunità come poche altre: è 
questo il momento di agire.

Progettare la cultura e la sua capacità di evoluzione
Questa carrellata non fa altro che informarci di come 
la cultura sia plasmata dalle idee e dalle storie che 
condividiamo, dal modo in cui pensiamo e sentiamo, 
sia definita dalla maniera in cui eseguiamo strategie, 
da come rendiamo operativi sistemi e processi, 
da come interagiamo con persone interne ed 
esterne all’organizzazione e da come incentiviamo o 
dissuadiamo comportamenti.
La nostra proposta è quella di guidare questi 
cambiamenti adoperandosi per creare una nuova 
cultura o per far evolvere in maniera virtuosa la propria.
Nonostante la cultura si esprima attraverso il 
comportamento collettivo, si tratta di lavorare non per 
agire in modo coercitivo sul controllo dei comportamenti 
(cosa peraltro non possibile, men che meno in sistemi 
adattivi e dinamici come le aziende), ma per curare il 
contesto quale leva per influenzare quei comportamenti 
che, una volta consolidati come abitudini, diventeranno 
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2. CAUSALITÀ. La cultura genera impatto
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Quasi tutti i testi che parlano di cultura organizzativa si 
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essa ha sulle performance economiche di medio-lungo 
termine. John Kotter e James Heskett hanno pubblicato 
il loro libro intitolato Corporate Culture e Performance, 
in cui raccontano i risultati della loro ricerca condotta in 
Hewlett-Packard, Xerox, ICI, Nissan, and First Chicago, e 
del loro studio quantitativo che ha raccolto contributi da 
più di 200 aziende (Kotter; Heskett, 1992).
I risultati sono chiari: gli autori descrivono come 
valori condivisi e regole non scritte influenzino 
profondamente le performance economiche delle 
aziende, sia nel bene che nel male. Attraverso lo studio, 
confutano l’associazione classica tra culture aziendali 
forti e prestazioni eccelse, sottolineando al contrario 
come culture forti non allineate al proprio contesto di 
business possano portare le persone a comportamenti 
che distruggono e mettono sistematicamente in 
pericolo la capacità dell’organizzazione di sopravvivere 
e prosperare.
Allo stesso modo, culture strategicamente appropriate 
al proprio contesto potrebbero non portare a risultati 
economici nel lungo termine se non contengono norme 
e valori che supportino l’azienda nell’adattarsi a un 
contesto in continuo cambiamento.

3. IDENTITÀ. La cultura è unica
Non esistono organizzazioni con la stessa cultura, così 
come non esiste uno stesso modo per agire su culture 
diverse. Ogni organizzazione è al contrario unica, un mix 
di individui, contesto ed evoluzione che la rende irripetibile. 
Qualsiasi tentativo di “replicare culture di successo” è 
dunque destinato a fallire.
I gruppi tendono a sviluppare nel tempo la propria 
cultura, che non è altro che il modo in cui un 
gruppo di persone più o meno ampio vive o lavora: 
i comportamenti, le credenze, i valori, i simboli che 
accettano, generalmente senza pensarci, che vengono 
trasmessi tramite comunicazione ed emulazione da 
una generazione all’altra, generando un prodotto di 
apprendimento condiviso (Edmondson, 2012). 
Così, se leggiamo la cultura in relazione ai modelli di 
comportamento dei membri, essendo ogni gruppo di 
persone specifico, la cultura tra loro esistente non può 
che essere unica, irripetibile, intimamente connessa al 
contesto in cui è generata e in cui vive.

Non solo. In azienda, in un complesso sistema 
orchestrato di dipartimenti, funzioni, personalità, obiettivi 
e competenze, è difficile che esista una cultura pura 
e univoca. Questo campo è piuttosto il terreno fertile 
per l’emergere di culture minori, sub-culture o micro-
culture estremamente diversificate e caratterizzate 
da un proprio sistema di valori, linguaggi e schemi di 
comportamento, tendenzialmente in equilibrio e in stato 
di interscambio gli uni con gli altri, chiamati ad agire in 
maniera collettiva e sinergica per far sopravvivere il 
sistema azienda e per produrre un determinato valore. 

Figura 1
Checklist ideata dal The Behavioral Insight Team che mappa i 9 modi più robusti (non coercitivi) per influenzare i comportamenti umani
Fonte: Institute for Government (2010)
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persone, a loro volta osservabili e misurabili, e tramite 
l’ambiente e gli artefatti del contesto.
Ci si imbatte nella prova della sua esistenza e del forte 
potere con cui essa influenza l’operare soprattutto 
quando si cerca di implementare nuove strategie, o 
nuove dimensioni di efficienza basate su collaborazione, 
apertura e scambio. È proprio qui che ci si scontra con la 
coscienza collettiva, con i comportamenti delle persone 
e con le convinzioni radicate alla loro base. 
Se la cultura vive nei comportamenti delle persone, un 
dovuto approfondimento su come e perché agiamo in un 
certo modo è imprescindibile. Per tanti anni si è pensato 
agli individui come essere razionali, in grado di calcolare 
il costo-beneficio delle scelte ed orientarsi sempre verso 
l’opzione più vantaggiosa. L’economia comportamentale 
ci ha aiutato a capire che nella realtà non è così. La natura 
umana in condizioni di incertezza segue regole euristiche 
(regole semplici ed efficienti, basate sull’intuito e sulle 
circostanze contingenti per risolvere problemi complessi) 
piuttosto che le leggi della razionalità. 
Tutto questo per dire che la cultura racchiude copioni 
per la quotidianità non scritti che, pur passando spesso 
inosservati, sono espressione tangibile della sua fisicità 
su cui è possibile agire concretamente (Figura 1).
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evolve e prende forma dai continui scambi ed interazioni 
originati dal contesto esterno e tra gli individui che la 
compongono. Ed è proprio agendo su questi scambi che è 
possibile influenzarla nel tempo.
Se la cultura nasce dall’apprendimento condiviso 
per risolvere i problemi di adattamento esterno e 
integrazione interna di un gruppo, ecco emergere 
chiaramente le sue qualità di dinamicità, impermanenza 
e continua evoluzione. Si supera così la concezione di 
cultura come qualcosa di statico, secolare e stabile a 
favore di una visione molto più fluida e progressiva. 

Ci è facile ritrovarci nell’equazione di Lewin (Figura 2) 
che già nel 1988 definiva i nostri comportamenti una 
funzione della persona (inclusiva di storia, personalità 
e motivazioni) e del suo spazio (sia fisico che sociale), 
ovvero che vedeva un’interrelazione tra comportamenti e 
ambiente (fisico e sociale). E così come cambiano i nostri 
comportamenti al variare dell’ambiente, i comportamenti 
influenzano le relazioni che abbiamo con il gruppo e con 
il contesto, modificando ogni giorno, in maniera più o 
meno impercettibile la cultura di cui facciamo parte.
Si dice che in questo periodo di lontananza dall’ufficio e 
di ridisegno del modo di lavorare ci sia più bisogno che 
mai della cultura come collante… ma forse non è così. È 
la cultura stessa delle organizzazioni che sta cambiando, 
sta evolvendo, e le organizzazioni si trovano a dare una 
nuova risposta alla domanda “come ci organizziamo e 
sosteniamo in quanto gruppo?”. 
Il contesto pandemico ha aspramente modificato il 
contesto lavorativo e ha indotto la sperimentazione 
di nuove strategie di sopravvivenza, le quali hanno 
velocemente accelerato un processo di apprendimento 
dal contesto. Tale contesto, diverso in spazio, linguaggio, 
interazione, socialità, valori, ha modificato di molto 
le validità soggettive, ed ha alterato quindi la cultura 
complessiva (di pari passo anche con l’operatività). 
Quel processo di adattamento che origina la cultura 
sta dunque esplorando nuove sfide, in attesa di 
definire il nuovo sistema di credenze, valori e norme 
comportamentali finché non diventeranno nuovi assunti 
di base, non più accessibili alla coscienza. Quella che 
stiamo vivendo è un’opportunità come poche altre: è 
questo il momento di agire.

Progettare la cultura e la sua capacità di evoluzione
Questa carrellata non fa altro che informarci di come 
la cultura sia plasmata dalle idee e dalle storie che 
condividiamo, dal modo in cui pensiamo e sentiamo, 
sia definita dalla maniera in cui eseguiamo strategie, 
da come rendiamo operativi sistemi e processi, 
da come interagiamo con persone interne ed 
esterne all’organizzazione e da come incentiviamo o 
dissuadiamo comportamenti.
La nostra proposta è quella di guidare questi 
cambiamenti adoperandosi per creare una nuova 
cultura o per far evolvere in maniera virtuosa la propria.
Nonostante la cultura si esprima attraverso il 
comportamento collettivo, si tratta di lavorare non per 
agire in modo coercitivo sul controllo dei comportamenti 
(cosa peraltro non possibile, men che meno in sistemi 
adattivi e dinamici come le aziende), ma per curare il 
contesto quale leva per influenzare quei comportamenti 
che, una volta consolidati come abitudini, diventeranno 
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parte integrante della cultura del gruppo. 
Agire sulla cultura dunque si può, disegnando 
esperienze di senso, coerenti tra loro e con ciò che si 
vuole essere. In questo modo la cultura prende forma e 
vive, rendendo espliciti valori e credenze che alimentano 
in modo spontaneo i comportamenti.

Il Caso – Le attività di progetto
Dalla analisi delle dinamiche alle iniziative di intervento
Questa è la prospettiva con cui abbiamo affrontato la sfida 
dell’azienda manufacturing di cui sopra, la cui challenge 
di business (implementare una Business Intelligence 
strategy) era stata fin da subito reinterpretata a challenge 
di stampo culturale (favorire una cultura del dato che 
renda possibile l’implementazione di una Business 
Intelligence strategy).
Per rispondere a tale sfida abbiamo dapprima 
coinvolto il top management nella definizione di una 
visione comune su ciò che significasse diventare Data-
Driven e dei comportamenti aziendali che questo 
implicava – l’attitudine culturale desiderata. Poi, 
insieme a 30 manager, abbiamo esplorato la cultura 
nella sua dimensione sociale, ricostruendo sulla value 
chain le attuali dinamiche legate agli scambi di dati, 
i comportamenti, le interazioni e le norme sociali, per 
valutare la distanza di essi da tale visione ma soprattutto 
le loro cause. Abbiamo da qui proseguito con un affondo 
sulle dimensioni più personali e di contesto, esplorando 
da un lato il valore che i dati assumevano per ciascun 
dipartimento, dall’altro l’ambiente e gli artefatti entro cui 
i dati si muovevano.

Abbiamo scoperto, in questo modo, come sotto 
l’elemento della “sfiga”, per esempio, si celasse una serie 
di credenze, esperienze passate di vendita, ambiguità 
di ruolo, diffidenza tra dipartimenti, strumenti poco 
performanti, scarsa collaborazione, processi poco 
chiari e una preparazione tecnica non soddisfacente. 
Scomode verità silenziose.
Consapevoli di come il lavoro di ricostruzione, di per sé, 
avesse già creato una base comune di consapevolezza 
sul valore dei dati e sulle responsabilità di ciascuno, 
abbiamo potuto finalmente lavorare per stilare con 
il team di lavoro una lista di 15 iniziative di stampo 
tecnologico, formativo, regolamentare, operativo, 
comunicativo e comportamentale, capaci di invertire 
le dinamiche viziose, e facilitare l’adozione dei 
comportamenti desiderati. Un ventaglio di iniziative 
che rappresentavano il piano per quell’infrastruttura 
operativa necessaria per far evolvere la propria cultura 
e renderla capace di eseguire la strategia di business.

APPROFONDIMENTO

OK Culture Design Canvas

In uno scenario composto da aziende polverizzate che 
aspirano a diventare antifragili, è bene chiedersi non solo 
“Qual è il mio obiettivo strategico?” ma anche “Come la mia 
cultura mi aiuta a raggiungerlo?”
In OpenKnowledge lavoriamo così per disegnare un con-
testo che ispiri, autorizzi e consenta ai dipendenti di ese-
guire nuove strategie, in maniera compatta e sinergica. 
Questo vuol dire progettare esperienze sistemiche (Figura 
3) articolate su 3 dimensioni:
• la dimensione individuale, più intima e personale, le-

gata ai modi di pensare, alle credenze personali, alle 
proprie esigenze e storia.

• la dimensione sociale, della collettività e degli scambi, 
delle interazioni di gruppo (non più solo fisiche > fisiche 
e digitali > digitali, ma anche fisiche > digitali e digitali 
> fisiche), delle dinamiche di organizzazione del fare, 
della trasmissione di rituali ed abitudini condivise, delle 
norme sociali.

• la dimensione ambientale, legata all’aspetto, all’atmo-
sfera, agli artefatti e alle interazioni attive e passive con 
lo spazio, sia esso fisico, digitale o ibrido.

Per questa ragione, abbiamo progettato l’OK Culture De-
sign Canvas (Figura 4), uno strumento metodologico che 
guida le organizzazioni nell’individuare gli ostacoli ai com-
portamenti propri e descrittivi della cultura desiderata e di 
progettare le azioni da intraprendere per superarli, riflet-
tendo proprio sulla correlazione tra gli aspetti individuali, 
sociali e ambientali.
Come funziona?

Figura 3
Le dimensioni di approccio alla cultura di OpenKnowledge
Fonte: OpenKnowledge

Dimensione 
Ambientale

Belonging

Cultural 
Experience

Dimensione 
Individuale

Dimensione 
Sociale

Figura 4
OK Culture Design Canvas
Fonte: OpenKnowledge

Partiamo dagli input, informazioni chiave 
da cui cominciare la riflessione:
• Obiettivi strategici: qui vanno chiariti i tra-

guardi che l’organizzazione si prefigge, il 
modello di business, gli impatti desidera-
ti e i principali indicatori di performance.

• Elementi identitari: il purpose dell’orga-
nizzazione e i valori che la sostengono.

• Elementi di influenza esterna: non è 
possibile prescindere dalla conoscenza 
del più ampio scenario in cui un’azienda 
si inserisce; si pensi per esempio all’im-
patto che potrebbe avere la collocazio-
ne geografica sulla cultura dell’organiz-
zazione stessa.

Una volta chiari questi elementi, è possibile 
indicare al centro i comportamenti desidera-
ti: si tratta di azioni specifiche che riflettono 
in modo tangibile la cultura cui si aspira. 

Il terzo step richiede un’analisi, che è pre-
feribile fare sia individualmente che in 
gruppo, per individuare quali siano le prin-
cipali barriere all’adozione dei comporta-
menti desiderati. Tali barriere a volte sono 
rintracciabili nel modo in cui gli individui 
pensano e vivono il contesto aziendale; in 
altri casi sono legate alle dinamiche sociali 
e alle interazioni che agiscono tra team e 
individui, in altri casi ancora, all’ambiente 
nel quale e con il quale essi interagiscono.
L’ultimo step si riferisce all’individuazione 
delle giuste leve capaci di scardinare le 

barriere esistenti e attraverso cui facilitare 
l’adozione dei comportamenti. È impor-
tante notare che le leve hanno una valenza 
trasversale: benché siano anche esse di-
stinte sulle 3 dimensioni, nulla vieta di usa-
re una leva ambientale per superare una 
barriera individuale, o una sociale per una 
barriera ambientale. Per esempio, sarà 
possibile immaginare nuovi rituali o rego-
le sociali per contrastare l’impossibilità di 
alcuni team di lavorare insieme in ufficio.

Indipendentemente dal punto di partenza, 
l’obiettivo è sempre lo stesso: disegnare 
esperienze che alimentino la cultura e il 
senso di appartenenza; perché la cultura, 
pur essendo silenziosa, impatta in manie-
ra massiccia sulla capacità e la volontà in-
dividuale e collettiva di agire.
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parte integrante della cultura del gruppo. 
Agire sulla cultura dunque si può, disegnando 
esperienze di senso, coerenti tra loro e con ciò che si 
vuole essere. In questo modo la cultura prende forma e 
vive, rendendo espliciti valori e credenze che alimentano 
in modo spontaneo i comportamenti.

Il Caso – Le attività di progetto
Dalla analisi delle dinamiche alle iniziative di intervento
Questa è la prospettiva con cui abbiamo affrontato la sfida 
dell’azienda manufacturing di cui sopra, la cui challenge 
di business (implementare una Business Intelligence 
strategy) era stata fin da subito reinterpretata a challenge 
di stampo culturale (favorire una cultura del dato che 
renda possibile l’implementazione di una Business 
Intelligence strategy).
Per rispondere a tale sfida abbiamo dapprima 
coinvolto il top management nella definizione di una 
visione comune su ciò che significasse diventare Data-
Driven e dei comportamenti aziendali che questo 
implicava – l’attitudine culturale desiderata. Poi, 
insieme a 30 manager, abbiamo esplorato la cultura 
nella sua dimensione sociale, ricostruendo sulla value 
chain le attuali dinamiche legate agli scambi di dati, 
i comportamenti, le interazioni e le norme sociali, per 
valutare la distanza di essi da tale visione ma soprattutto 
le loro cause. Abbiamo da qui proseguito con un affondo 
sulle dimensioni più personali e di contesto, esplorando 
da un lato il valore che i dati assumevano per ciascun 
dipartimento, dall’altro l’ambiente e gli artefatti entro cui 
i dati si muovevano.

Abbiamo scoperto, in questo modo, come sotto 
l’elemento della “sfiga”, per esempio, si celasse una serie 
di credenze, esperienze passate di vendita, ambiguità 
di ruolo, diffidenza tra dipartimenti, strumenti poco 
performanti, scarsa collaborazione, processi poco 
chiari e una preparazione tecnica non soddisfacente. 
Scomode verità silenziose.
Consapevoli di come il lavoro di ricostruzione, di per sé, 
avesse già creato una base comune di consapevolezza 
sul valore dei dati e sulle responsabilità di ciascuno, 
abbiamo potuto finalmente lavorare per stilare con 
il team di lavoro una lista di 15 iniziative di stampo 
tecnologico, formativo, regolamentare, operativo, 
comunicativo e comportamentale, capaci di invertire 
le dinamiche viziose, e facilitare l’adozione dei 
comportamenti desiderati. Un ventaglio di iniziative 
che rappresentavano il piano per quell’infrastruttura 
operativa necessaria per far evolvere la propria cultura 
e renderla capace di eseguire la strategia di business.

APPROFONDIMENTO

OK Culture Design Canvas

In uno scenario composto da aziende polverizzate che 
aspirano a diventare antifragili, è bene chiedersi non solo 
“Qual è il mio obiettivo strategico?” ma anche “Come la mia 
cultura mi aiuta a raggiungerlo?”
In OpenKnowledge lavoriamo così per disegnare un con-
testo che ispiri, autorizzi e consenta ai dipendenti di ese-
guire nuove strategie, in maniera compatta e sinergica. 
Questo vuol dire progettare esperienze sistemiche (Figura 
3) articolate su 3 dimensioni:
• la dimensione individuale, più intima e personale, le-

gata ai modi di pensare, alle credenze personali, alle 
proprie esigenze e storia.

• la dimensione sociale, della collettività e degli scambi, 
delle interazioni di gruppo (non più solo fisiche > fisiche 
e digitali > digitali, ma anche fisiche > digitali e digitali 
> fisiche), delle dinamiche di organizzazione del fare, 
della trasmissione di rituali ed abitudini condivise, delle 
norme sociali.

• la dimensione ambientale, legata all’aspetto, all’atmo-
sfera, agli artefatti e alle interazioni attive e passive con 
lo spazio, sia esso fisico, digitale o ibrido.

Per questa ragione, abbiamo progettato l’OK Culture De-
sign Canvas (Figura 4), uno strumento metodologico che 
guida le organizzazioni nell’individuare gli ostacoli ai com-
portamenti propri e descrittivi della cultura desiderata e di 
progettare le azioni da intraprendere per superarli, riflet-
tendo proprio sulla correlazione tra gli aspetti individuali, 
sociali e ambientali.
Come funziona?

Figura 3
Le dimensioni di approccio alla cultura di OpenKnowledge
Fonte: OpenKnowledge
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Figura 4
OK Culture Design Canvas
Fonte: OpenKnowledge

Partiamo dagli input, informazioni chiave 
da cui cominciare la riflessione:
• Obiettivi strategici: qui vanno chiariti i tra-

guardi che l’organizzazione si prefigge, il 
modello di business, gli impatti desidera-
ti e i principali indicatori di performance.

• Elementi identitari: il purpose dell’orga-
nizzazione e i valori che la sostengono.

• Elementi di influenza esterna: non è 
possibile prescindere dalla conoscenza 
del più ampio scenario in cui un’azienda 
si inserisce; si pensi per esempio all’im-
patto che potrebbe avere la collocazio-
ne geografica sulla cultura dell’organiz-
zazione stessa.

Una volta chiari questi elementi, è possibile 
indicare al centro i comportamenti desidera-
ti: si tratta di azioni specifiche che riflettono 
in modo tangibile la cultura cui si aspira. 

Il terzo step richiede un’analisi, che è pre-
feribile fare sia individualmente che in 
gruppo, per individuare quali siano le prin-
cipali barriere all’adozione dei comporta-
menti desiderati. Tali barriere a volte sono 
rintracciabili nel modo in cui gli individui 
pensano e vivono il contesto aziendale; in 
altri casi sono legate alle dinamiche sociali 
e alle interazioni che agiscono tra team e 
individui, in altri casi ancora, all’ambiente 
nel quale e con il quale essi interagiscono.
L’ultimo step si riferisce all’individuazione 
delle giuste leve capaci di scardinare le 

barriere esistenti e attraverso cui facilitare 
l’adozione dei comportamenti. È impor-
tante notare che le leve hanno una valenza 
trasversale: benché siano anche esse di-
stinte sulle 3 dimensioni, nulla vieta di usa-
re una leva ambientale per superare una 
barriera individuale, o una sociale per una 
barriera ambientale. Per esempio, sarà 
possibile immaginare nuovi rituali o rego-
le sociali per contrastare l’impossibilità di 
alcuni team di lavorare insieme in ufficio.

Indipendentemente dal punto di partenza, 
l’obiettivo è sempre lo stesso: disegnare 
esperienze che alimentino la cultura e il 
senso di appartenenza; perché la cultura, 
pur essendo silenziosa, impatta in manie-
ra massiccia sulla capacità e la volontà in-
dividuale e collettiva di agire.
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Dare un senso al cambiamento organizzativo: 
oltre il concetto di resilienza
Nei contesti odierni le aziende si trovano a dover far 
fronte alla sfida complicata di rendere le organizzazioni 
“a prova di futuro”, una sfida che non può prescindere 
dal fare i conti con ciò che per natura si teme: l’impreve-
dibilità degli eventi, destinata, nella società contempora-
nea, a essere sempre più pervasiva. All’incerto e all’im-
prevedibile Nassim Taleb ha dedicato un’intera trilogia 
(Taleb, 2001 - 2012), arrivando a coniare il principio di 
antifragilità – l’esatto contrario di fragilità - andando così 
oltre il concetto di resilienza.
Una metafora efficace e di immediata comprensione 
descrive la resilienza come la capacità di un albero di 
piegarsi al volere del vento durante la tempesta, ma di 
non spezzarsi, rimanendo immutato nella sua forma ori-
ginaria. Se dovessimo descrivere l’antifragilità ricalcando 
questa metafora, allora diremmo che un albero antifra-
gile non solo è in grado di resistere e adattarsi allo stress 
della tempesta, ma è addirittura capace di prosperare 
nel disordine e nella perturbazione (Taleb, 2012). 
Il cambio di paradigma da resiliente ad antifragile ben si 
presta a descrivere ciò che le organizzazioni sono chia-
mate a fare oggi: non difendersi dietro ad un’apparente 
razionalità e capacità di controllo, ma apprendere come 
trarre vantaggio dalla volatilità, dal caso e dai fattori di 
stress, diventando, appunto, antifragili.
L’antifragilità è una qualità che ci chiama ad essere pro-
attivi nei confronti del cambiamento, aperti al nuovo, 
pronti alla sperimentazione, innovativi nel pensiero e 
nelle azioni. Perché cambiare significa innanzitutto ab-
bandonare la zona di comfort, ovvero lo stato in cui le 
cose sono familiari e “controllabili”. Parte fondamentale 
in questo cambio di passo la giocano le singole persone: 
ecco perché cambiare si può, ma solo se i comporta-
menti delle persone cambiano, innescando un processo 
evolutivo che confluisca in un nuovo comportamento 
dell’organizzazione: la cultura organizzativa.

Volere è sempre potere? I limiti della volontà e 
della razionalità
Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più disparati e, 
purtroppo, facciamo spesso scelte sbagliate. Pensiamo ad 
esempio a tutti i consigli di salute che riceviamo, a quante 
volte ci sentiamo dire (o noi stessi ci diciamo) che dovrem-
mo fare attività fisica in modo costante e seguire una dieta 
equilibrata. Eppure, anche se sappiamo che cambiare stile 
di vita gioverebbe al nostro benessere, non lo facciamo.
Anche se tendiamo a pensare che la nostra razionalità sia 
infallibile, quando vestiamo i panni del decisore, spesso 
non siamo in grado di elaborare adeguatamente tutte le 
informazioni rilevanti e scegliere l’opzione migliore per 
noi. Perché?

Le decisioni soggettive
e il comportamento individuale

non sono sempre razionali, ma sono 
fortemente influenzati da aspetti emotivi

e da ostacoli cognitivi, che portano,
il più delle volte, ad un chiaro distacco 

tra previsioni e risultati. 

I due sistemi cognitivi coinvolti nel processo decisionale 
e comportamentale sono diversi ma complementari: il 
sistema 1, automatico, veloce e involontario, ed il siste-
ma 2, più razionale e riflessivo. Il primo ci consente di 
provare paura, di riconoscere ed evitare una situazione 
di pericolo, mentre il secondo ci permette di risolvere 
un quesito matematico complesso (Kahneman, 2011). In 
base a diverse teorie sviluppate in anni recenti, derivan-
ti dall’economia e psicologia comportamentale, indiriz-
zare il comportamento delle persone facendo leva sul 
sistema 1 e quindi sulla “mindlessness”, è più efficace di 
quanto non possa esserlo una proibizione, una sanzio-
ne, o un divieto a fare qualcosa.

Designer di intenti
La spinta gentile al cambiamento in azienda

Il Behavioral design: il modello di partenza
BJ Fogg, fondatore del Behavior Design Lab alla Stanford 
University, ha strutturato un modello in grado di suppor-
tare e aiutare a comprendere più in profondità il com-
portamento umano.
Il modello di Fogg offre una guida utile, una mappa che 
può essere sfruttata per incoraggiare abitudini positive 
o per scoraggiare abitudini che si vogliono inibire. L’as-
sunto di base del modello è che le persone, per compie-
re un’azione, non solo devono essere sufficientemente 
motivate e capaci, ma deve esserci un elemento che le 
spinga ad agire al momento giusto.

Ecco quindi i tre elementi del modello di Fogg: Abilità, 
Motivazione e Trigger (Figura 1). La motivazione è l’unico 
elemento interno ed è il più difficile da progettare poiché 
differisce da persona a persona. Ci sono tre principali 
Motivatori che spingono le persone ad agire in un cer-
to modo: piacere/dolore, speranza/paura, accettazione/
rifiuto. I fattori di Abilità sono sei: tempo, denaro, sforzo 
fisico, sforzo cerebrale, devianza sociale, non-routine. 
In altre parole, se costa, se richiede troppo sforzo, se 
induce a comportamenti poco convenzionali e non abi-
tuali, allora agire un determinato comportamento sarà 
tutto fuorché semplice. Infine, ci sono tre tipi di Trigger: 
motivanti, facilitanti, segnalanti (bottoni, reali o astratti, 
che fanno venir voglia di fare, che tolgono difficoltà o che 
ricordano che sì, è il momento giusto di fare una cosa).

Il nudging:
cambiare la forma per modificare la sostanza
La progettazione comportamentale è spesso associata 
direttamente al concetto di nudging, la tecnica che pro-
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Figura 1
Il modello di Fogg
Fonte: Stanford Behavior Design Lab

Figura 2
Trigger abilitanti il cambiamento
Fonte: OpenKnowledge

pone rinforzi positivi e suggerimenti indiretti come strate-
gie per influenzare il comportamento e il decision making. 
To nudge, in inglese, è un verbo che indica il dare una 
piccola e leggera spinta. La celeberrima immagine, e 
probabilmente la più esplicativa nel riassumere il con-
cetto di nudge, è quella dell’elefante adulto che dà una 
piccola spinta al suo cucciolo per aiutarlo a proseguire 
lungo il percorso.
Il nudge nasce proprio così, con l’intento di far leva sui 
bias cognitivi (ovvero gli errori sistematici in cui il nostro 
cervello incorre in continuazione) per “spingere” e quin-
di indurre e persuadere gli individui a modificare il pro-
prio comportamento. E se - come ci insegna Thaler nel 
suo bestseller “Nudge. La spinta gentile.” (Thaler, 2008) 
- questo vale nella vita, nelle scelte economiche, di salute 
e di alimentazione, allora vale anche nelle organizzazio-
ni: per creare relazioni, generare senso di appartenenza, 
supportare comportamenti desiderati, favorire l’adozio-
ne corretta di strumenti e processi… Perché siamo esse-
ri umani sia fuori che dentro dall’ufficio.
E, quindi, da dove partiamo? (Figura 2) 
• Ridisegniamo lo spazio di lavoro, gli uffici e le aree 

aziendali. Perché il luogo in cui lavoriamo ha un enorme 
impatto su ciò che facciamo e siamo in grado di fare. 

• Co-costruiamo e promuoviamo un nuovo linguaggio. 
Perché il linguaggio non è soltanto un mezzo di co-
municazione ma anche e soprattutto uno strumento 
di interpretazione della realtà, con cui la influenziamo 
e la orientiamo.

• Facciamo della tecnologia un touchpoint chiave nel 
supportare nuove pratiche e nuove abitudini, valoriz-
zando il digital Workspace come nuovo spazio in gra-
do di accompagnare la persona nella messa in atto di 
comportamenti virtuosi.
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Dare un senso al cambiamento organizzativo: 
oltre il concetto di resilienza
Nei contesti odierni le aziende si trovano a dover far 
fronte alla sfida complicata di rendere le organizzazioni 
“a prova di futuro”, una sfida che non può prescindere 
dal fare i conti con ciò che per natura si teme: l’impreve-
dibilità degli eventi, destinata, nella società contempora-
nea, a essere sempre più pervasiva. All’incerto e all’im-
prevedibile Nassim Taleb ha dedicato un’intera trilogia 
(Taleb, 2001 - 2012), arrivando a coniare il principio di 
antifragilità – l’esatto contrario di fragilità - andando così 
oltre il concetto di resilienza.
Una metafora efficace e di immediata comprensione 
descrive la resilienza come la capacità di un albero di 
piegarsi al volere del vento durante la tempesta, ma di 
non spezzarsi, rimanendo immutato nella sua forma ori-
ginaria. Se dovessimo descrivere l’antifragilità ricalcando 
questa metafora, allora diremmo che un albero antifra-
gile non solo è in grado di resistere e adattarsi allo stress 
della tempesta, ma è addirittura capace di prosperare 
nel disordine e nella perturbazione (Taleb, 2012). 
Il cambio di paradigma da resiliente ad antifragile ben si 
presta a descrivere ciò che le organizzazioni sono chia-
mate a fare oggi: non difendersi dietro ad un’apparente 
razionalità e capacità di controllo, ma apprendere come 
trarre vantaggio dalla volatilità, dal caso e dai fattori di 
stress, diventando, appunto, antifragili.
L’antifragilità è una qualità che ci chiama ad essere pro-
attivi nei confronti del cambiamento, aperti al nuovo, 
pronti alla sperimentazione, innovativi nel pensiero e 
nelle azioni. Perché cambiare significa innanzitutto ab-
bandonare la zona di comfort, ovvero lo stato in cui le 
cose sono familiari e “controllabili”. Parte fondamentale 
in questo cambio di passo la giocano le singole persone: 
ecco perché cambiare si può, ma solo se i comporta-
menti delle persone cambiano, innescando un processo 
evolutivo che confluisca in un nuovo comportamento 
dell’organizzazione: la cultura organizzativa.

Volere è sempre potere? I limiti della volontà e 
della razionalità
Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più disparati e, 
purtroppo, facciamo spesso scelte sbagliate. Pensiamo ad 
esempio a tutti i consigli di salute che riceviamo, a quante 
volte ci sentiamo dire (o noi stessi ci diciamo) che dovrem-
mo fare attività fisica in modo costante e seguire una dieta 
equilibrata. Eppure, anche se sappiamo che cambiare stile 
di vita gioverebbe al nostro benessere, non lo facciamo.
Anche se tendiamo a pensare che la nostra razionalità sia 
infallibile, quando vestiamo i panni del decisore, spesso 
non siamo in grado di elaborare adeguatamente tutte le 
informazioni rilevanti e scegliere l’opzione migliore per 
noi. Perché?
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I due sistemi cognitivi coinvolti nel processo decisionale 
e comportamentale sono diversi ma complementari: il 
sistema 1, automatico, veloce e involontario, ed il siste-
ma 2, più razionale e riflessivo. Il primo ci consente di 
provare paura, di riconoscere ed evitare una situazione 
di pericolo, mentre il secondo ci permette di risolvere 
un quesito matematico complesso (Kahneman, 2011). In 
base a diverse teorie sviluppate in anni recenti, derivan-
ti dall’economia e psicologia comportamentale, indiriz-
zare il comportamento delle persone facendo leva sul 
sistema 1 e quindi sulla “mindlessness”, è più efficace di 
quanto non possa esserlo una proibizione, una sanzio-
ne, o un divieto a fare qualcosa.
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Il Behavioral design: il modello di partenza
BJ Fogg, fondatore del Behavior Design Lab alla Stanford 
University, ha strutturato un modello in grado di suppor-
tare e aiutare a comprendere più in profondità il com-
portamento umano.
Il modello di Fogg offre una guida utile, una mappa che 
può essere sfruttata per incoraggiare abitudini positive 
o per scoraggiare abitudini che si vogliono inibire. L’as-
sunto di base del modello è che le persone, per compie-
re un’azione, non solo devono essere sufficientemente 
motivate e capaci, ma deve esserci un elemento che le 
spinga ad agire al momento giusto.

Ecco quindi i tre elementi del modello di Fogg: Abilità, 
Motivazione e Trigger (Figura 1). La motivazione è l’unico 
elemento interno ed è il più difficile da progettare poiché 
differisce da persona a persona. Ci sono tre principali 
Motivatori che spingono le persone ad agire in un cer-
to modo: piacere/dolore, speranza/paura, accettazione/
rifiuto. I fattori di Abilità sono sei: tempo, denaro, sforzo 
fisico, sforzo cerebrale, devianza sociale, non-routine. 
In altre parole, se costa, se richiede troppo sforzo, se 
induce a comportamenti poco convenzionali e non abi-
tuali, allora agire un determinato comportamento sarà 
tutto fuorché semplice. Infine, ci sono tre tipi di Trigger: 
motivanti, facilitanti, segnalanti (bottoni, reali o astratti, 
che fanno venir voglia di fare, che tolgono difficoltà o che 
ricordano che sì, è il momento giusto di fare una cosa).

Il nudging:
cambiare la forma per modificare la sostanza
La progettazione comportamentale è spesso associata 
direttamente al concetto di nudging, la tecnica che pro-
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Figura 1
Il modello di Fogg
Fonte: Stanford Behavior Design Lab

Figura 2
Trigger abilitanti il cambiamento
Fonte: OpenKnowledge

pone rinforzi positivi e suggerimenti indiretti come strate-
gie per influenzare il comportamento e il decision making. 
To nudge, in inglese, è un verbo che indica il dare una 
piccola e leggera spinta. La celeberrima immagine, e 
probabilmente la più esplicativa nel riassumere il con-
cetto di nudge, è quella dell’elefante adulto che dà una 
piccola spinta al suo cucciolo per aiutarlo a proseguire 
lungo il percorso.
Il nudge nasce proprio così, con l’intento di far leva sui 
bias cognitivi (ovvero gli errori sistematici in cui il nostro 
cervello incorre in continuazione) per “spingere” e quin-
di indurre e persuadere gli individui a modificare il pro-
prio comportamento. E se - come ci insegna Thaler nel 
suo bestseller “Nudge. La spinta gentile.” (Thaler, 2008) 
- questo vale nella vita, nelle scelte economiche, di salute 
e di alimentazione, allora vale anche nelle organizzazio-
ni: per creare relazioni, generare senso di appartenenza, 
supportare comportamenti desiderati, favorire l’adozio-
ne corretta di strumenti e processi… Perché siamo esse-
ri umani sia fuori che dentro dall’ufficio.
E, quindi, da dove partiamo? (Figura 2) 
• Ridisegniamo lo spazio di lavoro, gli uffici e le aree 

aziendali. Perché il luogo in cui lavoriamo ha un enorme 
impatto su ciò che facciamo e siamo in grado di fare. 

• Co-costruiamo e promuoviamo un nuovo linguaggio. 
Perché il linguaggio non è soltanto un mezzo di co-
municazione ma anche e soprattutto uno strumento 
di interpretazione della realtà, con cui la influenziamo 
e la orientiamo.

• Facciamo della tecnologia un touchpoint chiave nel 
supportare nuove pratiche e nuove abitudini, valoriz-
zando il digital Workspace come nuovo spazio in gra-
do di accompagnare la persona nella messa in atto di 
comportamenti virtuosi.
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Gli spazi di lavoro: il campo di gioco del cambiamento 
Quante volte abbiamo sentito esprimere il concetto re-
lativo all’“imparare divertendosi”? The Fun Theory – o la 
teoria del divertimento – è una teoria di edutainment che 
si basa su un concetto semplicissimo: la via più immediata 
per cambiare il comportamento delle persone è divertirsi, 
o meglio, rendere divertenti alcune azioni e routine quo-
tidiane. L’approccio ludico, alla base della più tradizionale 
educazione scolastica, si dimostra enormemente efficace 
anche per la formazione degli adulti, poiché il divertimen-
to personale diventa una forma di ricompensa.
Come incentiviamo quindi l’attività fisica in ufficio, invo-
gliando le persone a scegliere le scale a discapito degli 
ascensori? Trasformiamo i gradini in una tastiera di un 
pianoforte. Come rendiamo le scrivanie e postazioni or-
dinate e pulite? Rivoluzioniamo la raccolta differenziata, 
trasformando i cestini in canestri con cui i colleghi si sfi-
dino nelle pause caffè. 

Il linguaggio in azienda: quando dire è anche fare 
Quando si approccia una trasformazione culturale, 
il linguaggio è da intendersi non solo come mezzo di 
espressione, ma come mezzo di cambiamento: le parole 
diventano stimoli e il linguaggio “mediatore” della costru-
zione della realtà in grado di modificare l’immagine che 
abbiamo del mondo.
Questo pensiero è ampiamente espresso dalla filosofia 
del linguaggio ordinario della seconda metà del ‘900, 
grazie ai trattati di diversi filosofi linguisti, tra cui citere-
mo John L. Austin, riferendoci in particolare alla teoria 
degli atti linguistici. Austin sostiene che dire è sempre an-
che fare (Austin, 1974).
La maggior parte degli enunciati servono dunque a so-
stenere e promuovere delle vere e proprie azioni, ed 
esercitano un particolare influsso sul mondo circostan-
te. Ecco perché, anche negli interventi di change mana-
gement, la comunicazione e il linguaggio diventano una 

INTERVISTA

A2A Paperless: voltiamo pagina e costruiamo insieme
una cultura sostenibile
con i responsabili A2A di Operational Excellence, Internal Communication and Change, Sustainability Projects and Reporting,
Group Information Communication Technology and Digital Enablement

A2A Paperless è un progetto che si inserisce 
tra le iniziative aziendali legate alla sostenibi-
lità, in coerenza con gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
Il progetto vuole promuovere il cambia-
mento culturale, responsabilizzando le 
singole persone nell’adozione di pratiche 
sostenibili a favore di benefici organizzativi 
e ambientali.
Sulla base di queste esigenze, in collabora-
zione con OpenKnowledge, A2A ha struttu-
rato un piano di azione al fine di supportare 
progressivamente il passaggio da messaggi 
chiave a comportamenti concreti praticabili 
dall’intera popolazione aziendale, in un’otti-
ca di cambiamento condiviso.

I responsabili A2A di Operational Excellence, In-
ternal Communication and Change, Sustaina-
bility Projects and Reporting, Group Informa-
tion Communication Technology And Digital 
Enablement raccontano genesi, ambizioni e 
valore dell’iniziativa. 

Perché A2A sceglie di diventare un’a-
zienda Paperless?
La prima motivazione è legata ad un tema 
identitario e valoriale. Facciamo un’impor-

tante premessa: A2A recentemente ha rivi-
sto il suo posizionamento in Life Company. 
Essere una Life Company per noi significa 
migliorare la qualità della vita dei nostri 
clienti, delle nostre persone, ma anche 
dell’intera comunità, pensando al futuro 
del Pianeta. Paperless è un’iniziativa che si 
inserisce perfettamente all’interno di que-
sto scenario, diventando un abilitatore im-
portante al raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità, pilastro portante del Piano 
Industriale. Inoltre, c’è un tema culturale 
e di educazione delle persone al rispetto 
dell’ambiente e alla gestione responsabi-
le e consapevole delle risorse, in cui ogni 
giorno, come Life Company, vogliamo fare 
la nostra parte. 

Infine, dalla mappatura delle attività di ef-
ficientamento all’interno dell’azienda, sono 
emerse necessità di dematerializzazione 
e digitalizzazione dei processi, un cambio 
di passo che per essere attuato non può 
prescindere dall’abbandono della carta 
come strumento fisico di lavoro. La secon-
da motivazione è connessa ad un tema di 
evoluzione del modo di lavorare. In azienda 
abbiamo avviato un percorso di trasforma-

zione tecnologica già prima della pandemia, 
ma come sappiamo, l’emergenza Covid19 
ha accelerato enormemente i processi di 
cambiamento, dando un’importante svolta 
anche al progetto Paperless.

Quali sono le leve strategiche su cui fa 
leva il piano di azione Paperless pro-
gettato insieme a OpenKnowledge?
Nella definizione del progetto siamo parti-
ti da un’anamnesi attenta che si è svilup-
pata in due direzioni principali. A partire 
da febbraio 2020 siamo intervenuti sull’a-
spetto più hard, focalizzandoci su ciò che 
riguardava direttamente le stampanti e il 
loro utilizzo.
In collaborazione con la struttura A2A ICT 
& Digital Enablement e Supply Chain, ab-
biamo iniziato a ridurre le stampanti negli 
uffici e al contempo indirizzato opportune 
misure di digitalizzazione per i processi 
che prevedevano una considerevole pro-
duzione di carta. 
Per raggiungere i risultati desiderati era 
necessario un cambiamento più sistemi-
co, così, da giugno 2021, abbiamo avviato 
un percorso di accompagnamento in gra-
do di favorire nuove pratiche e supporta-

re la diffusione di una vera e propria cul-
tura paperless. 

All’interno di un progetto come Pa-
perless quali sono le resistenze che si 
incontrano?
Quando le persone hanno visto un “treno” 
di stampanti abbandonare la nostra sede 
principale per molti è stato uno shock e, 
in alcuni casi, ci sono stati dei malcontenti. 
Questo perché, come accade in ogni cam-
biamento, ciò che impatta in modo signi-
ficativo sul modus operandi tradizionale 
inizialmente disorienta. 
A2A viene da una cultura fortemente lega-
ta allo spazio fisico: pensiamo all’archivio, 
per noi fondamentale, fino a pochi anni fa 
gestito in modo interamente cartaceo e 
che ora sta evolvendo in una prospettiva 
sempre più digital. 

Che ruolo ha lo spazio di lavoro in un 
progetto come Paperless?
A2A Paperless va di pari passo con le nuove 
modalità di lavoro su cui ci stiamo progres-
sivamente orientando e che porteranno a 
una “rivoluzione” della gestione dello spazio.
La carta – oltre che uno strumento di 
lavoro – è anche il mezzo con cui circo-
scriviamo il nostro spazio “la mia scriva-
nia, il mio ufficio, i miei documenti…”. È 
un atteggiamento che vogliamo cambia-
re, muovendoci verso una direzione non 
solo di sostenibilità, ma anche di condivi-
sione, grazie a nuovi ambienti in grado di 

leva strategica a cui prestare particolare attenzione. In 
questi contesti parliamo di linguaggio performativo, un 
linguaggio che di per sé ci aiuta “a fare” e “a cambiare”. 
Disegniamo quindi strategie di comunicazione che pre-
vedano l’impiego di linguaggi e narrazioni in grado di 
influenzare positivamente i destinatari del messaggio, 
chiamandoli all’azione e alla partecipazione attiva negli 
obiettivi di cambiamento.

La tecnologia: il nudging è anche digitale
Con il supporto della tecnologia stiamo assistendo a una 
trasformazione radicale degli spazi e degli strumenti di 
lavoro che va in direzione di un ecosistema sempre più 
ibrido e liquido. 
Il Digital Nudging ci permette di intervenire efficacemen-
te sulle caratteristiche degli ambienti virtuali orientando 
le persone verso le scelte desiderate.

Un ottimo alleato, nell’architettura delle scelte “digital 
based” è la piattaforma HI - Habit Ispiring, un digital coa-
ch che attraverso l’Intelligenza Artificiale e il Machine Le-
arning, supporta le persone a creare e mantenere nuove 
abitudini durante le attività lavorative. Il cambiamento 
comportamentale viene stimolato attraverso i nudges, 
pop-up digitali costruiti sulla base di un vero e proprio 
coaching plan, che pungolano l’user e stimolano buone 
pratiche nell’adozione di strumenti specifici, nella gestio-
ne del work-life balance, nel promuovere comunicazione 
efficace ecc. La forza sta nel ricevere il suggerimento (o 
nudge) proprio nel momento in cui dovresti compiere 
l’azione, o stai per non farla, creando proprio quel “trig-
ger” di cui parla Fogg nel suo modello. 

sostenere un approccio agile e flessibile 
al lavoro e di supportare lo sviluppo di 
nuovi mindset.

E invece qual è il ruolo della comuni-
cazione?
Paperless aveva bisogno di una narrazio-
ne coinvolgente, distintiva e d’impatto per 
ingaggiare tutte le nostre persone e garan-
tire una partecipazione attiva. Il concept 
creativo “Piantiamola! La carta non cresce 
sugli alberi. Li distrugge.” è la soluzione co-
municativa che abbiamo scelto per l’imme-
diatezza e la potenza del messaggio.
L’idea alla base è di partire da quello che 
solitamente nel linguaggio comune è un 
modo di dire – “Piantiamola!” –, riposi-
zionandolo ad un livello di concretezza e 
azionabilità, per sancire il passaggio dalle 
parole ai fatti. 
Questo gioco di parole si lega alla neces-
sità di passare da ideologia a realtà, chia-
mando le persone all’azione, in modo da 
portare la cultura Paperless dall’essere 
un’utopia a qualcosa di tangibile.
Ovviamente non basta un’idea creativa per 
farlo, ma serve una campagna di comuni-
cazione e ingaggio – sviluppata su questo 
file rouge concettuale – che preveda azioni 
di coinvolgimento su tutta la popolazione 
aziendale. La campagna parte da attività 
informative e di sensibilizzazione, fino ad 
arrivare a iniziative a favore dell’ambiente.
Inoltre, su tutti gli output riporteremo 
una “firma” di chiusura: “Quando insieme 

ci prendiamo cura dell’ambiente, la vita è 
più azzurra”, richiamo diretto ai valori e alla 
strategia di business di Life Company.

Quali sono i fattori critici di successo 
per il progetto Paperless?
Innanzitutto, è fondamentale far capire che 
Paperless è un progetto che fa bene non 
solo all’azienda, ma anche alle persone e 
all’ambiente. Ognuno di noi può – e deve 
– fare la differenza anche attraverso picco-
li gesti, un messaggio che va ribadito con 
forza. In altre parole, potremmo dire che il 
fattore critico di successo è la coerenza va-
loriale, l‘adesione del singolo ai valori della 
Life Company e del Piano Industriale, per 
essere tutti Ambassador del cambiamento 
che vogliamo vedere nel mondo.
Infine, non possiamo non citare come ele-
mento chiave il lavoro di squadra: collabo-
rare in un team cross-funzionale ci permet-
te di guardare al progetto e alla sostenibilità 
da tanti punti di vista, definendo una strate-
gia sinergica e sistemica. La collaborazione 
attivata in questi mesi tra le diverse funzioni 
aziendali diventa una best practice da valo-
rizzare e ricordare per il futuro.
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Gli spazi di lavoro: il campo di gioco del cambiamento 
Quante volte abbiamo sentito esprimere il concetto re-
lativo all’“imparare divertendosi”? The Fun Theory – o la 
teoria del divertimento – è una teoria di edutainment che 
si basa su un concetto semplicissimo: la via più immediata 
per cambiare il comportamento delle persone è divertirsi, 
o meglio, rendere divertenti alcune azioni e routine quo-
tidiane. L’approccio ludico, alla base della più tradizionale 
educazione scolastica, si dimostra enormemente efficace 
anche per la formazione degli adulti, poiché il divertimen-
to personale diventa una forma di ricompensa.
Come incentiviamo quindi l’attività fisica in ufficio, invo-
gliando le persone a scegliere le scale a discapito degli 
ascensori? Trasformiamo i gradini in una tastiera di un 
pianoforte. Come rendiamo le scrivanie e postazioni or-
dinate e pulite? Rivoluzioniamo la raccolta differenziata, 
trasformando i cestini in canestri con cui i colleghi si sfi-
dino nelle pause caffè. 

Il linguaggio in azienda: quando dire è anche fare 
Quando si approccia una trasformazione culturale, 
il linguaggio è da intendersi non solo come mezzo di 
espressione, ma come mezzo di cambiamento: le parole 
diventano stimoli e il linguaggio “mediatore” della costru-
zione della realtà in grado di modificare l’immagine che 
abbiamo del mondo.
Questo pensiero è ampiamente espresso dalla filosofia 
del linguaggio ordinario della seconda metà del ‘900, 
grazie ai trattati di diversi filosofi linguisti, tra cui citere-
mo John L. Austin, riferendoci in particolare alla teoria 
degli atti linguistici. Austin sostiene che dire è sempre an-
che fare (Austin, 1974).
La maggior parte degli enunciati servono dunque a so-
stenere e promuovere delle vere e proprie azioni, ed 
esercitano un particolare influsso sul mondo circostan-
te. Ecco perché, anche negli interventi di change mana-
gement, la comunicazione e il linguaggio diventano una 

INTERVISTA

A2A Paperless: voltiamo pagina e costruiamo insieme
una cultura sostenibile
con i responsabili A2A di Operational Excellence, Internal Communication and Change, Sustainability Projects and Reporting,
Group Information Communication Technology and Digital Enablement

A2A Paperless è un progetto che si inserisce 
tra le iniziative aziendali legate alla sostenibi-
lità, in coerenza con gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
Il progetto vuole promuovere il cambia-
mento culturale, responsabilizzando le 
singole persone nell’adozione di pratiche 
sostenibili a favore di benefici organizzativi 
e ambientali.
Sulla base di queste esigenze, in collabora-
zione con OpenKnowledge, A2A ha struttu-
rato un piano di azione al fine di supportare 
progressivamente il passaggio da messaggi 
chiave a comportamenti concreti praticabili 
dall’intera popolazione aziendale, in un’otti-
ca di cambiamento condiviso.

I responsabili A2A di Operational Excellence, In-
ternal Communication and Change, Sustaina-
bility Projects and Reporting, Group Informa-
tion Communication Technology And Digital 
Enablement raccontano genesi, ambizioni e 
valore dell’iniziativa. 

Perché A2A sceglie di diventare un’a-
zienda Paperless?
La prima motivazione è legata ad un tema 
identitario e valoriale. Facciamo un’impor-

tante premessa: A2A recentemente ha rivi-
sto il suo posizionamento in Life Company. 
Essere una Life Company per noi significa 
migliorare la qualità della vita dei nostri 
clienti, delle nostre persone, ma anche 
dell’intera comunità, pensando al futuro 
del Pianeta. Paperless è un’iniziativa che si 
inserisce perfettamente all’interno di que-
sto scenario, diventando un abilitatore im-
portante al raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità, pilastro portante del Piano 
Industriale. Inoltre, c’è un tema culturale 
e di educazione delle persone al rispetto 
dell’ambiente e alla gestione responsabi-
le e consapevole delle risorse, in cui ogni 
giorno, come Life Company, vogliamo fare 
la nostra parte. 

Infine, dalla mappatura delle attività di ef-
ficientamento all’interno dell’azienda, sono 
emerse necessità di dematerializzazione 
e digitalizzazione dei processi, un cambio 
di passo che per essere attuato non può 
prescindere dall’abbandono della carta 
come strumento fisico di lavoro. La secon-
da motivazione è connessa ad un tema di 
evoluzione del modo di lavorare. In azienda 
abbiamo avviato un percorso di trasforma-

zione tecnologica già prima della pandemia, 
ma come sappiamo, l’emergenza Covid19 
ha accelerato enormemente i processi di 
cambiamento, dando un’importante svolta 
anche al progetto Paperless.

Quali sono le leve strategiche su cui fa 
leva il piano di azione Paperless pro-
gettato insieme a OpenKnowledge?
Nella definizione del progetto siamo parti-
ti da un’anamnesi attenta che si è svilup-
pata in due direzioni principali. A partire 
da febbraio 2020 siamo intervenuti sull’a-
spetto più hard, focalizzandoci su ciò che 
riguardava direttamente le stampanti e il 
loro utilizzo.
In collaborazione con la struttura A2A ICT 
& Digital Enablement e Supply Chain, ab-
biamo iniziato a ridurre le stampanti negli 
uffici e al contempo indirizzato opportune 
misure di digitalizzazione per i processi 
che prevedevano una considerevole pro-
duzione di carta. 
Per raggiungere i risultati desiderati era 
necessario un cambiamento più sistemi-
co, così, da giugno 2021, abbiamo avviato 
un percorso di accompagnamento in gra-
do di favorire nuove pratiche e supporta-

re la diffusione di una vera e propria cul-
tura paperless. 

All’interno di un progetto come Pa-
perless quali sono le resistenze che si 
incontrano?
Quando le persone hanno visto un “treno” 
di stampanti abbandonare la nostra sede 
principale per molti è stato uno shock e, 
in alcuni casi, ci sono stati dei malcontenti. 
Questo perché, come accade in ogni cam-
biamento, ciò che impatta in modo signi-
ficativo sul modus operandi tradizionale 
inizialmente disorienta. 
A2A viene da una cultura fortemente lega-
ta allo spazio fisico: pensiamo all’archivio, 
per noi fondamentale, fino a pochi anni fa 
gestito in modo interamente cartaceo e 
che ora sta evolvendo in una prospettiva 
sempre più digital. 

Che ruolo ha lo spazio di lavoro in un 
progetto come Paperless?
A2A Paperless va di pari passo con le nuove 
modalità di lavoro su cui ci stiamo progres-
sivamente orientando e che porteranno a 
una “rivoluzione” della gestione dello spazio.
La carta – oltre che uno strumento di 
lavoro – è anche il mezzo con cui circo-
scriviamo il nostro spazio “la mia scriva-
nia, il mio ufficio, i miei documenti…”. È 
un atteggiamento che vogliamo cambia-
re, muovendoci verso una direzione non 
solo di sostenibilità, ma anche di condivi-
sione, grazie a nuovi ambienti in grado di 

leva strategica a cui prestare particolare attenzione. In 
questi contesti parliamo di linguaggio performativo, un 
linguaggio che di per sé ci aiuta “a fare” e “a cambiare”. 
Disegniamo quindi strategie di comunicazione che pre-
vedano l’impiego di linguaggi e narrazioni in grado di 
influenzare positivamente i destinatari del messaggio, 
chiamandoli all’azione e alla partecipazione attiva negli 
obiettivi di cambiamento.

La tecnologia: il nudging è anche digitale
Con il supporto della tecnologia stiamo assistendo a una 
trasformazione radicale degli spazi e degli strumenti di 
lavoro che va in direzione di un ecosistema sempre più 
ibrido e liquido. 
Il Digital Nudging ci permette di intervenire efficacemen-
te sulle caratteristiche degli ambienti virtuali orientando 
le persone verso le scelte desiderate.

Un ottimo alleato, nell’architettura delle scelte “digital 
based” è la piattaforma HI - Habit Ispiring, un digital coa-
ch che attraverso l’Intelligenza Artificiale e il Machine Le-
arning, supporta le persone a creare e mantenere nuove 
abitudini durante le attività lavorative. Il cambiamento 
comportamentale viene stimolato attraverso i nudges, 
pop-up digitali costruiti sulla base di un vero e proprio 
coaching plan, che pungolano l’user e stimolano buone 
pratiche nell’adozione di strumenti specifici, nella gestio-
ne del work-life balance, nel promuovere comunicazione 
efficace ecc. La forza sta nel ricevere il suggerimento (o 
nudge) proprio nel momento in cui dovresti compiere 
l’azione, o stai per non farla, creando proprio quel “trig-
ger” di cui parla Fogg nel suo modello. 

sostenere un approccio agile e flessibile 
al lavoro e di supportare lo sviluppo di 
nuovi mindset.

E invece qual è il ruolo della comuni-
cazione?
Paperless aveva bisogno di una narrazio-
ne coinvolgente, distintiva e d’impatto per 
ingaggiare tutte le nostre persone e garan-
tire una partecipazione attiva. Il concept 
creativo “Piantiamola! La carta non cresce 
sugli alberi. Li distrugge.” è la soluzione co-
municativa che abbiamo scelto per l’imme-
diatezza e la potenza del messaggio.
L’idea alla base è di partire da quello che 
solitamente nel linguaggio comune è un 
modo di dire – “Piantiamola!” –, riposi-
zionandolo ad un livello di concretezza e 
azionabilità, per sancire il passaggio dalle 
parole ai fatti. 
Questo gioco di parole si lega alla neces-
sità di passare da ideologia a realtà, chia-
mando le persone all’azione, in modo da 
portare la cultura Paperless dall’essere 
un’utopia a qualcosa di tangibile.
Ovviamente non basta un’idea creativa per 
farlo, ma serve una campagna di comuni-
cazione e ingaggio – sviluppata su questo 
file rouge concettuale – che preveda azioni 
di coinvolgimento su tutta la popolazione 
aziendale. La campagna parte da attività 
informative e di sensibilizzazione, fino ad 
arrivare a iniziative a favore dell’ambiente.
Inoltre, su tutti gli output riporteremo 
una “firma” di chiusura: “Quando insieme 

ci prendiamo cura dell’ambiente, la vita è 
più azzurra”, richiamo diretto ai valori e alla 
strategia di business di Life Company.

Quali sono i fattori critici di successo 
per il progetto Paperless?
Innanzitutto, è fondamentale far capire che 
Paperless è un progetto che fa bene non 
solo all’azienda, ma anche alle persone e 
all’ambiente. Ognuno di noi può – e deve 
– fare la differenza anche attraverso picco-
li gesti, un messaggio che va ribadito con 
forza. In altre parole, potremmo dire che il 
fattore critico di successo è la coerenza va-
loriale, l‘adesione del singolo ai valori della 
Life Company e del Piano Industriale, per 
essere tutti Ambassador del cambiamento 
che vogliamo vedere nel mondo.
Infine, non possiamo non citare come ele-
mento chiave il lavoro di squadra: collabo-
rare in un team cross-funzionale ci permet-
te di guardare al progetto e alla sostenibilità 
da tanti punti di vista, definendo una strate-
gia sinergica e sistemica. La collaborazione 
attivata in questi mesi tra le diverse funzioni 
aziendali diventa una best practice da valo-
rizzare e ricordare per il futuro.
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drasticamente diverso: recarsi o meno in ufficio diventa 
oggi nella maggior parte dei casi una scelta e, come tale, 
ha bisogno di una motivazione. 
È diventato quindi fondamentale avviare una riflessione 
sulla riprogettazione degli spazi lavorativi nell’ottica del-
la relazione tra organizzazione e dipendente, partendo 
dalla duplice funzione che gli ambienti lavorativi svolgo-
no (Figura 1):
• Uno spazio rende tangibile la cultura aziendale trami-

te tutti gli elementi che lo compongono: dalla posizio-
ne e distribuzione delle postazioni, fino agli elementi 
estetici e i dettagli di cura verso il dipendente. Ogni 
caratteristica trasmette infatti alle persone, nei fatti, i 
valori dell’azienda. 

• In secondo luogo, gli spazi influenzano i comporta-
menti. Come ci ricorda la Teoria del Campo di Lewin 
(Nencini, 2012), il comportamento di un individuo è 
infatti funzione degli spazi di vita, a loro volta costituiti 
dalle persone e dagli ambienti. 

Appare quindi immediatamente 
evidente come gli ambienti lavorativi 

rappresentino un asset strategico
per la generazione di valore

anche economico per le organizzazioni,
con un impatto diretto sulle 

performance dell’azienda in termini di 
efficienza, collaborazione, fidelizzazione

dei talenti e innovazione. 

Il World Economic Forum (2014) ha in passato stimato 
che attraverso un ripensamento efficace degli spazi la-
vorativi sia possibile ottenere un aumento del 20% della 
produttività. Altri studi precedenti, della Scuola di Psico-
logia dell’Università di Exeter (2010), avevano stimato di 
poter aumentare la produttività addirittura fino al 32%, 
coinvolgendo gli employee nel co-disegnare i propri spa-
zi di lavoro.

Negli ultimi due anni, a causa della pandemia Covid-19, 
le organizzazioni sono state letteralmente travolte dai 
numerosi cambiamenti che questa ha portato sulla vita 
personale e professionale delle persone. 
Uno dei primi effetti della pandemia è stato lo svuota-
mento dei luoghi di lavoro, per preservare il distanzia-
mento tra i lavoratori. L’effetto è stato un conseguente 
isolamento delle persone e una polverizzazione delle 
organizzazioni, fattori che hanno minato la capacità di 
coesione e collaborazione nei team e spesso ancor più il 
senso di appartenenza delle persone all’azienda e il loro 
ingaggio nei confronti della stessa. 

Il nuovo ruolo degli spazi 
In questo contesto, l’azione stessa dell’andare al lavoro, 
prima immediata e semplice, ha assunto un significato 

Figura 1
Gli spazi e le persone come elementi strettamente interconnessi.
Fonte: OpenKnowledge
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Vanno poi considerati ulteriori impatti rilevanti su altre 
dimensioni strategiche quali: l’ingaggio delle persone, 
la motivazione e il branding (sia employer branding che 
brand positioning). Alcuni report di JLL (2017) evidenzia-
no ad esempio che i dipendenti, quando sono immersi 
in un ambiente che è chiaramente e favorevolmente uni-
co per la loro azienda, provano un più profondo senso di 
orgoglio di far parte del team. 
Progettando ambienti confortevoli e accoglienti, e per-
sonalizzando lo spazio rispetto alla cultura aziendale e 
alle esigenze specifiche della popolazione che lo abiterà, 
possiamo quindi migliorare il benessere e comunicare 
l’attenzione sincera dell’azienda verso le persone. 

Creare luoghi di appartenenza:
from Spaces to Places
Alla luce di quanto sino ad ora condiviso, appare 
necessario per le organizzazioni passare da Spaces, 
luoghi in cui svolgere le proprie attività quotidiane, a 
Places, luoghi i cui le persone si riconoscono e sviluppano 
il senso di appartenenza all’organizzazione. 

I Places sono luoghi vitali,
permeati di cultura e valori aziendali, 

abilitatori di relazioni e dimensioni 
sociali in cui gli employee sviluppano 

la propria identità come parte 
dell’organizzazione

Per crearli, è necessario mettere al centro della proget-
tazione l’employee, rispondendo a domande come: 
• Quali archetipi descrivono meglio il comportamento 

dei nostri dipendenti?
• Qual è l’esperienza che le nostre persone vivono al lavoro?
• Quali spazi rituali dovrebbero incarnare i nostri uffici?

• Quali valori devono essere espressi nello spazio di lavoro?
• Quali comportamenti vogliamo guidare?

Come esempio possiamo citare il percorso seguito da 
BIP che, per progettare i propri nuovi uffici nella pro-
spettiva di favorire un nuovo modo di lavorare, ha de-
finito un set di personas rappresentative delle diverse 
professionalità (es. consulenti, data scientist, designer, 
staff e così via) e - per ciascuna di esse - ha approfondito 
l’employee journey quotidiano. Il risultato ha portato a 
spazi innovativi, articolati e modulari che oggi possono 
soddisfare al meglio le varie esigenze di tutta la popola-
zione di riferimento.

Dopo avere raccolto le esigenze delle persone, possiamo 
aiutarci nella progettazione combinando due prospettive:
• La prospettiva del wellbeing, facendo leva su una serie 

di elementi che possono aumentare il benessere (si 
veda ad esempio il caso UP150), la qualità delle rela-
zioni e il senso di appartenenza.

• La prospettiva funzionale, con cui possiamo mappare 
i flussi del lavoro all’interno della matrice activity-ba-
sed (Figura 2), per assicurarci che lo spazio diventi a 
tutti gli effetti un abilitatore del talento e delle neces-
sità di ciascuno.

Stimolare l’espressione creativa delle persone
Focalizzandoci nella matrice in particolare sulle attività 
di natura creativa, abbiamo provato ad indagare quali 
sono le componenti che influenzano la creatività, e che 
possono essere tradotte in componenti architettoniche 
o in nudge per facilitare l’espressione creativa delle per-
sone (Chesters, Mahoney, 2021). 
In particolare, in base alla letteratura (Legaard, 2019) e 
alle nostre esperienze progettuali, ci appare opportuno 
evidenziare alcuni fattori:
• Priming. Il Priming è l’effetto in base al quale l’espo-

sizione a uno stimolo incide sulla risposta a stimoli 
successivi. Nel caso della creatività, gli individui sot-
toposti a stimoli legati all’ambito artistico creativo 
- come elementi di arredo di design o arte visiva – 
sono effettivamente più spinti all’innovazione (Fried-
man et.al. 2003). 

• Safety. Per dare il massimo, è necessario che una per-
sona si senta libera sia di esprimersi senza rischio di 
giudizi che di sbagliare (Duhigg, 2016). Lo spazio può 
giocare un ruolo cruciale nel trasmettere questo tipo 
di cultura (perché non avere, ad esempio, uno spazio 

Figura 2
La matrice delle caratteristiche di un’attività nel luogo di lavoro.
Fonte: OpenKnowledge
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drasticamente diverso: recarsi o meno in ufficio diventa 
oggi nella maggior parte dei casi una scelta e, come tale, 
ha bisogno di una motivazione. 
È diventato quindi fondamentale avviare una riflessione 
sulla riprogettazione degli spazi lavorativi nell’ottica del-
la relazione tra organizzazione e dipendente, partendo 
dalla duplice funzione che gli ambienti lavorativi svolgo-
no (Figura 1):
• Uno spazio rende tangibile la cultura aziendale trami-

te tutti gli elementi che lo compongono: dalla posizio-
ne e distribuzione delle postazioni, fino agli elementi 
estetici e i dettagli di cura verso il dipendente. Ogni 
caratteristica trasmette infatti alle persone, nei fatti, i 
valori dell’azienda. 

• In secondo luogo, gli spazi influenzano i comporta-
menti. Come ci ricorda la Teoria del Campo di Lewin 
(Nencini, 2012), il comportamento di un individuo è 
infatti funzione degli spazi di vita, a loro volta costituiti 
dalle persone e dagli ambienti. 

Appare quindi immediatamente 
evidente come gli ambienti lavorativi 

rappresentino un asset strategico
per la generazione di valore

anche economico per le organizzazioni,
con un impatto diretto sulle 

performance dell’azienda in termini di 
efficienza, collaborazione, fidelizzazione

dei talenti e innovazione. 

Il World Economic Forum (2014) ha in passato stimato 
che attraverso un ripensamento efficace degli spazi la-
vorativi sia possibile ottenere un aumento del 20% della 
produttività. Altri studi precedenti, della Scuola di Psico-
logia dell’Università di Exeter (2010), avevano stimato di 
poter aumentare la produttività addirittura fino al 32%, 
coinvolgendo gli employee nel co-disegnare i propri spa-
zi di lavoro.

Negli ultimi due anni, a causa della pandemia Covid-19, 
le organizzazioni sono state letteralmente travolte dai 
numerosi cambiamenti che questa ha portato sulla vita 
personale e professionale delle persone. 
Uno dei primi effetti della pandemia è stato lo svuota-
mento dei luoghi di lavoro, per preservare il distanzia-
mento tra i lavoratori. L’effetto è stato un conseguente 
isolamento delle persone e una polverizzazione delle 
organizzazioni, fattori che hanno minato la capacità di 
coesione e collaborazione nei team e spesso ancor più il 
senso di appartenenza delle persone all’azienda e il loro 
ingaggio nei confronti della stessa. 

Il nuovo ruolo degli spazi 
In questo contesto, l’azione stessa dell’andare al lavoro, 
prima immediata e semplice, ha assunto un significato 

Figura 1
Gli spazi e le persone come elementi strettamente interconnessi.
Fonte: OpenKnowledge
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Vanno poi considerati ulteriori impatti rilevanti su altre 
dimensioni strategiche quali: l’ingaggio delle persone, 
la motivazione e il branding (sia employer branding che 
brand positioning). Alcuni report di JLL (2017) evidenzia-
no ad esempio che i dipendenti, quando sono immersi 
in un ambiente che è chiaramente e favorevolmente uni-
co per la loro azienda, provano un più profondo senso di 
orgoglio di far parte del team. 
Progettando ambienti confortevoli e accoglienti, e per-
sonalizzando lo spazio rispetto alla cultura aziendale e 
alle esigenze specifiche della popolazione che lo abiterà, 
possiamo quindi migliorare il benessere e comunicare 
l’attenzione sincera dell’azienda verso le persone. 

Creare luoghi di appartenenza:
from Spaces to Places
Alla luce di quanto sino ad ora condiviso, appare 
necessario per le organizzazioni passare da Spaces, 
luoghi in cui svolgere le proprie attività quotidiane, a 
Places, luoghi i cui le persone si riconoscono e sviluppano 
il senso di appartenenza all’organizzazione. 

I Places sono luoghi vitali,
permeati di cultura e valori aziendali, 

abilitatori di relazioni e dimensioni 
sociali in cui gli employee sviluppano 

la propria identità come parte 
dell’organizzazione

Per crearli, è necessario mettere al centro della proget-
tazione l’employee, rispondendo a domande come: 
• Quali archetipi descrivono meglio il comportamento 

dei nostri dipendenti?
• Qual è l’esperienza che le nostre persone vivono al lavoro?
• Quali spazi rituali dovrebbero incarnare i nostri uffici?

• Quali valori devono essere espressi nello spazio di lavoro?
• Quali comportamenti vogliamo guidare?

Come esempio possiamo citare il percorso seguito da 
BIP che, per progettare i propri nuovi uffici nella pro-
spettiva di favorire un nuovo modo di lavorare, ha de-
finito un set di personas rappresentative delle diverse 
professionalità (es. consulenti, data scientist, designer, 
staff e così via) e - per ciascuna di esse - ha approfondito 
l’employee journey quotidiano. Il risultato ha portato a 
spazi innovativi, articolati e modulari che oggi possono 
soddisfare al meglio le varie esigenze di tutta la popola-
zione di riferimento.

Dopo avere raccolto le esigenze delle persone, possiamo 
aiutarci nella progettazione combinando due prospettive:
• La prospettiva del wellbeing, facendo leva su una serie 

di elementi che possono aumentare il benessere (si 
veda ad esempio il caso UP150), la qualità delle rela-
zioni e il senso di appartenenza.

• La prospettiva funzionale, con cui possiamo mappare 
i flussi del lavoro all’interno della matrice activity-ba-
sed (Figura 2), per assicurarci che lo spazio diventi a 
tutti gli effetti un abilitatore del talento e delle neces-
sità di ciascuno.

Stimolare l’espressione creativa delle persone
Focalizzandoci nella matrice in particolare sulle attività 
di natura creativa, abbiamo provato ad indagare quali 
sono le componenti che influenzano la creatività, e che 
possono essere tradotte in componenti architettoniche 
o in nudge per facilitare l’espressione creativa delle per-
sone (Chesters, Mahoney, 2021). 
In particolare, in base alla letteratura (Legaard, 2019) e 
alle nostre esperienze progettuali, ci appare opportuno 
evidenziare alcuni fattori:
• Priming. Il Priming è l’effetto in base al quale l’espo-

sizione a uno stimolo incide sulla risposta a stimoli 
successivi. Nel caso della creatività, gli individui sot-
toposti a stimoli legati all’ambito artistico creativo 
- come elementi di arredo di design o arte visiva – 
sono effettivamente più spinti all’innovazione (Fried-
man et.al. 2003). 

• Safety. Per dare il massimo, è necessario che una per-
sona si senta libera sia di esprimersi senza rischio di 
giudizi che di sbagliare (Duhigg, 2016). Lo spazio può 
giocare un ruolo cruciale nel trasmettere questo tipo 
di cultura (perché non avere, ad esempio, uno spazio 

Figura 2
La matrice delle caratteristiche di un’attività nel luogo di lavoro.
Fonte: OpenKnowledge
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organizzazione, come ad esempio spazi di co-working? 
Altre domande nascono infine dalla consapevolezza che, 
in un contesto globale sempre più complesso e disordi-
nato, le organizzazioni che hanno la maggior probabili-
tà di prosperare sono quelle che Taleb (2013) definisce 
antifragili: aziende che sono in grado di adattarsi, acco-
gliendo l’imprevisto e l’incertezza.
Riflettere questo negli spazi significa adattarsi a esigenze 
mutevoli del contesto e delle persone: saranno in grado le 
nostre aziende di considerare, nella loro progettazione, te-
matiche di inclusione genderless o intra-generazionali, ol-
tre che naturalmente il tema della sostenibilità ambientale? 

Conclusioni
Quello che oggi possiamo augurarci è che in futuro gli 
spazi possano anche ritrovare il loro ruolo come luoghi 
aperti alla comunità e al territorio. 
Spazi senza barriere all’ingresso, spazi senza distanzia-
mento, spazi per l’intero ecosistema che ruota intorno 
all’organizzazione: Places in grado di appartenere anche 
a clienti, fornitori, partner. Spazi che possano attivare 
per tutti gli stakeholder l’ingranaggio virtuoso di diffusio-
ne della cultura e abilitazione dei comportamenti. 
Spazi che abiliteranno quindi il benessere collettivo, in-
tegrandosi a pieno regime nel territorio. 
Spazi in cui il concetto di contaminazione avrà soltanto 
una valenza positiva, per indicare il reciproco arricchi-
mento relazionale, culturale e intellettuale all’interno 
dell’organizzazione. 
Spazi che renderanno le persone felici. 

Caso UP150
I Places come li abbiamo descritti sono quei luoghi in cui 
finalmente si può concretizzare quella che secondo Rex 
Miller (2018) può essere la promessa degli spazi lavorativi 
veramente attenti al benessere e alla salute: portare in 
ufficio la migliore versione delle persone e farle uscire al 
termine della giornata più felici e più in forma. 
Con questo obiettivo, OpenKnowledge ha partecipato, 
in collaborazione con alcuni partner tecnici di progetto, 
alla sperimentazione relativa a UP150, un ecosistema di 
servizi personalizzati per il dipendente che si basa sul 
concetto di attività motoria inconscia. 

UP150 si propone di agevolare lo svolgimento 
dell’esercizio fisico integrandolo nel normale flusso 
delle attività professionali grazie a tre driver principali: la 
reinterpretazione degli spazi (BIP ha messo a disposizione 
per la sperimentazione i nuovi uffici di piazza Liberty a 
Milano), l’inserimento di attrezzature specifiche che - per 
il semplice motivo di essere utilizzate durante l’attività 

dove esporre i fallimenti migliori? Tutti i successi sono 
tali perché preceduti dalla loro serie di tentativi). 

• The role of play. Il gioco facilita i processi cognitivi coin-
volti nella creatività, e fornisce ricompense immediate 
in termini di divertimento e socialità. Ne consegue che 
un gioco da fare in team può essere un elemento vin-
cente anche come parte dello spazio di lavoro (Lega-
ard, 2019; Fluegge-Woolf, 2014).

• Pressure. Uno studio di Harvard Business School 
(Amabile, Mueller, Simpson, Hadley, Kramer, e Fle-
ming, 2002) ha dimostrato che quando siamo sotto 
pressione la nostra creatività diminuisce del 45%. Uno 
spazio che aiuti la diminuzione dello stress può quindi 
influenzare positivamente la performance in un’orga-
nizzazione. 

• Exploration & Interaction. Infine, creatività e innova-
zione possono essere amplificate al massimo da uno 
spazio che spinga le persone ad uscire dalla propria 
zona di comfort e avventurarsi in esperienze diverse 
(Pentland, 2015).

Lo spazio in divenire
La riflessione sul nuovo ruolo degli spazi deve necessa-
riamente considerare alcune specificità che caratterizza-
no questo preciso momento storico, in cui gli scenari re-
lativi a come e quando/quanto si torneranno a riempire 
gli spazi aziendali appaiono ancora in divenire.

Numerosi dati confermano il desiderio di buona parte 
degli employee di proseguire il proprio lavoro in moda-
lità totalmente o parzialmente remota: FlexJobs, società 
di ricerca del personale, stimava ad aprile di quest’anno 
un 65% di lavoratori desiderosi di restare remote worker. 
Questo fenomeno richiede quindi a sempre più aziende 
di orientarsi verso modalità di Hybrid Working (si veda il 
box dedicato per approfondimenti sul tema).

In questa prospettiva, agli spazi aziendali fisici occorre 
affiancare la progettazione di spazi digitali: entrambe le 
dimensioni vanno integrate in un modello che consenta 
sia a chi sta in presenza che a chi lavora da remoto di 
partecipare a una determinata attività in modo adegua-
to e con il giusto livello di inclusività. 

Inoltre, ci appare importante avviare una riflessione sul 
rapporto tra spazi lavorativi e territorio. Come possono le 
organizzazioni creare dei veri e propri Places favorendo al 
contempo spazi decentralizzati sul territorio per aderire 
ai modelli di 15-minutes cities (città policentriche in cui 
edifici e quartieri vengono riqualificati per nuovi usi, com-
prese le attività lavorative in una logica di prossimità)? E 
come possono gli employee cercare di ricrearsi dei Places 
in nuovi spazi, non riservati esclusivamente alla propria 

Spazi

lavorativa - forniscono movimento mirato e quantificato, 
e l’app Digital Trainer in grado di fornire agli employee 
consigli personalizzati per il movimento. 
L’obiettivo è dimostrare che i 150 minuti di attività 
moderata a settimana suggeriti dall’OMS per potersi 
considerare in salute, sono compatibili con la vita 
d’ufficio e integrabili nella giornata lavorativa. 

Caso energy & utilities
Allo scopo di approfondire le necessità e le esigenze 
individuali, per costruire dei veri e propri Places, uno 
strumento particolarmente utile può essere individuato 
nell’Organizational Network Analysis: una metodologia 
quantitativa per analizzare il modo in cui comunicazio-
ni, informazioni, decisioni e risorse fluiscono attraverso 
un’organizzazione.
Le ONA vengono utilizzate in svariati campi, dalla gestio-
ne aziendale alle scienze comportamentali e aiutano nel 
comprendere meglio la dinamica di interazioni – formali 
e informali – che avvengono all’interno di un gruppo. Nel 

Le espressioni “andare in ufficio” o “recarsi 
sul posto di lavoro” sembrano oggi supe-
rate in quanto il luogo fisico in cui svolgia-
mo la nostra professione è sempre più 
“mobile”, “personalizzato” e “individuale” e 
necessita dunque di una specificazione lo-
gistica. Nell’era del Covid-19 la modalità di 
lavoro rompe con la tradizione e si apre a 
una prospettiva di fluidità e di libertà: sono 
le singole aziende a decidere la modalità 
di lavoro dei propri dipendenti e talvolta 
sono gli stessi employee a scegliere se la-
vorare da remoto o in presenza.

È il caso del cosiddetto hybrid working os-
sia la possibilità di creare un proficuo com-
promesso tra lavoro in ufficio e smartwor-
king. Questa ibridazione del lavoro non 
garantisce solo una maggiore flessibilità in 
termini di luogo e spostamenti, ma sem-
bra portare risultati anche in relazione alla 
qualità del tempo libero - tempo occupato 
generando un impatto positivo sul work-li-
fe balance delle persone.

APPROFONDIMENTO

Hybrid working: il futuro è già qui

La libertà di scegliere lo stile di lavoro che 
più si preferisce rinvigorisce i dipendenti 
che sono portati a un maggiore tasso di 
retention, di engagement in dinamiche 
aziendali e di produttività. Stando a quan-
to riportato dal Work Trend Index di Mi-
crosoft, oltre il 70% dei lavoratori desidera 
che le opzioni di lavoro remoto flessibili 
continuino, mentre oltre il 65% desidera 
più tempo di persona con il proprio team 
(Microsoft, 2021).

Per riuscire a gestire al meglio questo 
cambiamento, il 66% dei decision maker 
aziendali sta valutando la riprogettazione 
degli spazi fisici per adattarsi meglio alle 
modalità di lavoro ibride. Al fine di attivare 
questo modello, bisogna partire dalla pro-
gettazione di una nuova employee expe-
rience che, al contrario di quanto fatto fino 
ad oggi, anteponga e valorizzi la trasforma-
zione digitale affiancando la riprogettazio-
ne degli spazi d’ufficio.

Diventerà fondamentale l’introduzione di 
touchpoint digitali che permettano di ge-
stire in sicurezza l’affluenza delle persone 
in presenza, la prenotazione di scrivanie 
e altri spazi di lavoro (hot desking) o l’in-
troduzione di hardware e software che 
abilitino esperienze collaborative digitali 
sicure, inclusive ed ingaggianti quanto lo 
sono quelle di persona. Il lavoro ibrido è 
destinato a cambiare per sempre il nostro 
modo di lavorare ed è solo attivando dina-
miche di employee caring e di ascolto che 
sarà possibile generare una trasformazio-
ne sostenibile, duratura e di valore. 

È in atto un enorme cambiamento che 
parte dalle persone, il cuore pulsante delle 
organizzazioni e non si può non tenerne 
conto pensando al futuro.

caso della progettazione degli spazi, queste informazio-
ni possono poi essere utilizzate per agevolare la colla-
borazione tra nodi della rete che più hanno bisogno di 
prossimità o per spingere l’interazione tra nodi distanti 
favorendo ad esempio collisioni casuali.
Il progetto seguito da OpenKnowledge ha avuto come 
specifico obiettivo un’indagine sulla richiesta di pros-
simità e di riunioni da parte delle diverse funzioni per 
progettare al meglio la distribuzione delle persone negli 
uffici. I risultati delle analisi sui flussi informativi e col-
laborativi hanno ad esempio evidenziato come alcune 
funzioni aziendali fossero particolarmente baricentriche 
rispetto ad altre – avendo più contatti e collaborazioni 
con il resto dell’azienda – e potessero quindi beneficiare 
di una maggiore prossimità con le altre.
Un altro risultato rilevante è stato l’emergere di sottoin-
siemi eterogenei per funzione all’interno del network 
derivato dall’ONA, da cui si evince la strategicità che ha 
la prossimità per i gruppi che lavorano all’interno dello 
stesso progetto.
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organizzazione, come ad esempio spazi di co-working? 
Altre domande nascono infine dalla consapevolezza che, 
in un contesto globale sempre più complesso e disordi-
nato, le organizzazioni che hanno la maggior probabili-
tà di prosperare sono quelle che Taleb (2013) definisce 
antifragili: aziende che sono in grado di adattarsi, acco-
gliendo l’imprevisto e l’incertezza.
Riflettere questo negli spazi significa adattarsi a esigenze 
mutevoli del contesto e delle persone: saranno in grado le 
nostre aziende di considerare, nella loro progettazione, te-
matiche di inclusione genderless o intra-generazionali, ol-
tre che naturalmente il tema della sostenibilità ambientale? 

Conclusioni
Quello che oggi possiamo augurarci è che in futuro gli 
spazi possano anche ritrovare il loro ruolo come luoghi 
aperti alla comunità e al territorio. 
Spazi senza barriere all’ingresso, spazi senza distanzia-
mento, spazi per l’intero ecosistema che ruota intorno 
all’organizzazione: Places in grado di appartenere anche 
a clienti, fornitori, partner. Spazi che possano attivare 
per tutti gli stakeholder l’ingranaggio virtuoso di diffusio-
ne della cultura e abilitazione dei comportamenti. 
Spazi che abiliteranno quindi il benessere collettivo, in-
tegrandosi a pieno regime nel territorio. 
Spazi in cui il concetto di contaminazione avrà soltanto 
una valenza positiva, per indicare il reciproco arricchi-
mento relazionale, culturale e intellettuale all’interno 
dell’organizzazione. 
Spazi che renderanno le persone felici. 

Caso UP150
I Places come li abbiamo descritti sono quei luoghi in cui 
finalmente si può concretizzare quella che secondo Rex 
Miller (2018) può essere la promessa degli spazi lavorativi 
veramente attenti al benessere e alla salute: portare in 
ufficio la migliore versione delle persone e farle uscire al 
termine della giornata più felici e più in forma. 
Con questo obiettivo, OpenKnowledge ha partecipato, 
in collaborazione con alcuni partner tecnici di progetto, 
alla sperimentazione relativa a UP150, un ecosistema di 
servizi personalizzati per il dipendente che si basa sul 
concetto di attività motoria inconscia. 

UP150 si propone di agevolare lo svolgimento 
dell’esercizio fisico integrandolo nel normale flusso 
delle attività professionali grazie a tre driver principali: la 
reinterpretazione degli spazi (BIP ha messo a disposizione 
per la sperimentazione i nuovi uffici di piazza Liberty a 
Milano), l’inserimento di attrezzature specifiche che - per 
il semplice motivo di essere utilizzate durante l’attività 

dove esporre i fallimenti migliori? Tutti i successi sono 
tali perché preceduti dalla loro serie di tentativi). 

• The role of play. Il gioco facilita i processi cognitivi coin-
volti nella creatività, e fornisce ricompense immediate 
in termini di divertimento e socialità. Ne consegue che 
un gioco da fare in team può essere un elemento vin-
cente anche come parte dello spazio di lavoro (Lega-
ard, 2019; Fluegge-Woolf, 2014).

• Pressure. Uno studio di Harvard Business School 
(Amabile, Mueller, Simpson, Hadley, Kramer, e Fle-
ming, 2002) ha dimostrato che quando siamo sotto 
pressione la nostra creatività diminuisce del 45%. Uno 
spazio che aiuti la diminuzione dello stress può quindi 
influenzare positivamente la performance in un’orga-
nizzazione. 

• Exploration & Interaction. Infine, creatività e innova-
zione possono essere amplificate al massimo da uno 
spazio che spinga le persone ad uscire dalla propria 
zona di comfort e avventurarsi in esperienze diverse 
(Pentland, 2015).

Lo spazio in divenire
La riflessione sul nuovo ruolo degli spazi deve necessa-
riamente considerare alcune specificità che caratterizza-
no questo preciso momento storico, in cui gli scenari re-
lativi a come e quando/quanto si torneranno a riempire 
gli spazi aziendali appaiono ancora in divenire.

Numerosi dati confermano il desiderio di buona parte 
degli employee di proseguire il proprio lavoro in moda-
lità totalmente o parzialmente remota: FlexJobs, società 
di ricerca del personale, stimava ad aprile di quest’anno 
un 65% di lavoratori desiderosi di restare remote worker. 
Questo fenomeno richiede quindi a sempre più aziende 
di orientarsi verso modalità di Hybrid Working (si veda il 
box dedicato per approfondimenti sul tema).

In questa prospettiva, agli spazi aziendali fisici occorre 
affiancare la progettazione di spazi digitali: entrambe le 
dimensioni vanno integrate in un modello che consenta 
sia a chi sta in presenza che a chi lavora da remoto di 
partecipare a una determinata attività in modo adegua-
to e con il giusto livello di inclusività. 

Inoltre, ci appare importante avviare una riflessione sul 
rapporto tra spazi lavorativi e territorio. Come possono le 
organizzazioni creare dei veri e propri Places favorendo al 
contempo spazi decentralizzati sul territorio per aderire 
ai modelli di 15-minutes cities (città policentriche in cui 
edifici e quartieri vengono riqualificati per nuovi usi, com-
prese le attività lavorative in una logica di prossimità)? E 
come possono gli employee cercare di ricrearsi dei Places 
in nuovi spazi, non riservati esclusivamente alla propria 

Spazi

lavorativa - forniscono movimento mirato e quantificato, 
e l’app Digital Trainer in grado di fornire agli employee 
consigli personalizzati per il movimento. 
L’obiettivo è dimostrare che i 150 minuti di attività 
moderata a settimana suggeriti dall’OMS per potersi 
considerare in salute, sono compatibili con la vita 
d’ufficio e integrabili nella giornata lavorativa. 

Caso energy & utilities
Allo scopo di approfondire le necessità e le esigenze 
individuali, per costruire dei veri e propri Places, uno 
strumento particolarmente utile può essere individuato 
nell’Organizational Network Analysis: una metodologia 
quantitativa per analizzare il modo in cui comunicazio-
ni, informazioni, decisioni e risorse fluiscono attraverso 
un’organizzazione.
Le ONA vengono utilizzate in svariati campi, dalla gestio-
ne aziendale alle scienze comportamentali e aiutano nel 
comprendere meglio la dinamica di interazioni – formali 
e informali – che avvengono all’interno di un gruppo. Nel 

Le espressioni “andare in ufficio” o “recarsi 
sul posto di lavoro” sembrano oggi supe-
rate in quanto il luogo fisico in cui svolgia-
mo la nostra professione è sempre più 
“mobile”, “personalizzato” e “individuale” e 
necessita dunque di una specificazione lo-
gistica. Nell’era del Covid-19 la modalità di 
lavoro rompe con la tradizione e si apre a 
una prospettiva di fluidità e di libertà: sono 
le singole aziende a decidere la modalità 
di lavoro dei propri dipendenti e talvolta 
sono gli stessi employee a scegliere se la-
vorare da remoto o in presenza.

È il caso del cosiddetto hybrid working os-
sia la possibilità di creare un proficuo com-
promesso tra lavoro in ufficio e smartwor-
king. Questa ibridazione del lavoro non 
garantisce solo una maggiore flessibilità in 
termini di luogo e spostamenti, ma sem-
bra portare risultati anche in relazione alla 
qualità del tempo libero - tempo occupato 
generando un impatto positivo sul work-li-
fe balance delle persone.

APPROFONDIMENTO

Hybrid working: il futuro è già qui

La libertà di scegliere lo stile di lavoro che 
più si preferisce rinvigorisce i dipendenti 
che sono portati a un maggiore tasso di 
retention, di engagement in dinamiche 
aziendali e di produttività. Stando a quan-
to riportato dal Work Trend Index di Mi-
crosoft, oltre il 70% dei lavoratori desidera 
che le opzioni di lavoro remoto flessibili 
continuino, mentre oltre il 65% desidera 
più tempo di persona con il proprio team 
(Microsoft, 2021).

Per riuscire a gestire al meglio questo 
cambiamento, il 66% dei decision maker 
aziendali sta valutando la riprogettazione 
degli spazi fisici per adattarsi meglio alle 
modalità di lavoro ibride. Al fine di attivare 
questo modello, bisogna partire dalla pro-
gettazione di una nuova employee expe-
rience che, al contrario di quanto fatto fino 
ad oggi, anteponga e valorizzi la trasforma-
zione digitale affiancando la riprogettazio-
ne degli spazi d’ufficio.

Diventerà fondamentale l’introduzione di 
touchpoint digitali che permettano di ge-
stire in sicurezza l’affluenza delle persone 
in presenza, la prenotazione di scrivanie 
e altri spazi di lavoro (hot desking) o l’in-
troduzione di hardware e software che 
abilitino esperienze collaborative digitali 
sicure, inclusive ed ingaggianti quanto lo 
sono quelle di persona. Il lavoro ibrido è 
destinato a cambiare per sempre il nostro 
modo di lavorare ed è solo attivando dina-
miche di employee caring e di ascolto che 
sarà possibile generare una trasformazio-
ne sostenibile, duratura e di valore. 

È in atto un enorme cambiamento che 
parte dalle persone, il cuore pulsante delle 
organizzazioni e non si può non tenerne 
conto pensando al futuro.

caso della progettazione degli spazi, queste informazio-
ni possono poi essere utilizzate per agevolare la colla-
borazione tra nodi della rete che più hanno bisogno di 
prossimità o per spingere l’interazione tra nodi distanti 
favorendo ad esempio collisioni casuali.
Il progetto seguito da OpenKnowledge ha avuto come 
specifico obiettivo un’indagine sulla richiesta di pros-
simità e di riunioni da parte delle diverse funzioni per 
progettare al meglio la distribuzione delle persone negli 
uffici. I risultati delle analisi sui flussi informativi e col-
laborativi hanno ad esempio evidenziato come alcune 
funzioni aziendali fossero particolarmente baricentriche 
rispetto ad altre – avendo più contatti e collaborazioni 
con il resto dell’azienda – e potessero quindi beneficiare 
di una maggiore prossimità con le altre.
Un altro risultato rilevante è stato l’emergere di sottoin-
siemi eterogenei per funzione all’interno del network 
derivato dall’ONA, da cui si evince la strategicità che ha 
la prossimità per i gruppi che lavorano all’interno dello 
stesso progetto.
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Le dinamiche emergenti che modificano il lavoro 
come lo conosciamo
La conseguenza più evidente della pandemia in ambito 
organizzativo è sicuramente la crescente remotizzazio-
ne del lavoro. In costante equilibrio tra mondo fisico e 
mondo digitale, nel corso dell’ultimo anno e mezzo la 
nostra esperienza del lavoro è diventata ibrida. Ma cosa 
intendiamo? Con il termine esperienza di lavoro definia-
mo qui tutte le interazioni che una persona vive all’inter-
no dell’azienda, sia individualmente che collettivamente, 
e che sono da una parte orientate alla collaborazione 
verso scopi di business, e dall’altra ad un dialogo conti-
nuo con l’organizzazione come posto di lavoro.

L’evoluzione verso l’ibrido determina due trasformazioni 
fondamentali: è cambiata sia la forma in cui pensiamo 
l’esperienza del lavoro che il significato che vi associa-
mo. Sono sbiaditi i confini che ci aiutavano a definirne la 
forma: lo spazio del lavoro non è più codificato, il tempo 
che associamo all’attività lavorativa è frammentato e so-
vrapposto alla vita personale, le ritualità che accompa-
gnavano le nostre interazioni sono mutate o scomparse. 
La dimensione ibrida ha messo in discussione questi 
confini, determinando anche una riflessione sul signifi-
cato che attribuiamo all’esperienza del lavoro. Ora che 
abbiamo conosciuto nuove frontiere di autonomia, sia-
mo inclini a mantenerle. A causa di questo la relazione 
tra l’organizzazione e le persone cambia: l’impostazione 
verticale, di comando e controllo, viene sostituita da un 
flusso sempre più orizzontale, che favorisce l’indipen-
denza delle persone e richiede alla leadership di sapere 
governare in modo efficace questa nuova struttura. Ai 
manager è richiesto di indirizzare l’azione verso l’ascolto 
dell’organizzazione come insieme di persone, guidando-
la verso il raggiungimento degli obiettivi di business e 
una maggiore attenzione alla cura delle persone.

In questo contesto ibrido il ruolo degli strumenti digitali 
cambia. Non più solo un mezzo attraverso cui portare a 
termine il lavoro, le piattaforme e i tool che si utilizzano 
quotidianamente diventano uno strumento di cultura, 
un fondamentale punto di connessione tra le persone 
che collaborano, un canale attraverso cui diffondere i 
valori dell’organizzazione e veicolare un nuovo senso di 
appartenenza slegato dai riti e luoghi tradizionali. Gover-
nare la tecnologia come strumento di cultura interna di-
viene quindi necessario e strategico, sia per la creazione 
di valore per il business che per l’organizzazione come 
luogo di lavoro. L’ibridazione, infatti, introduce nuovi ele-
menti e nuove dinamiche nel contesto lavorativo, che 
portano le persone ad interagire in un contesto che si 
configura sempre più diffuso e ramificato.

Presidiare il tema dell’esperienza
di lavoro significa appropriarsi

di un asset strategico:
rispondere – attraverso la definizione

di una nuova forma e un nuovo 
significato - alle esigenze emergenti 

delle persone supporta
il raggiungimento degli obiettivi

del business.

Come guardare alla nuova esperienza di lavoro 
Il cambiamento portato dal lavoro ibrido in termini di 
esperienza di lavoro è così significativo perché mette 
in discussone i quattro ambiti dell’organizzazione che 
consideriamo core: spazi, tecnologia, mindset e processi 
- intervenendo sulle dinamiche salienti di ciascuno e mo-
dificandole fino a richiedere una revisione e ridefinizione 
del loro contributo alla vita dell’organizzazione. In que-

New working 
experiences
Progettare l’evoluzione del lavoro
come esperienza ibrida

New Ways of Working

sto senso, governare il cambiamento significa trovare un 
nuovo ruolo a questi attributi, ed è possibile farlo solo 
se li si guarda dal punto di vista di chi li rende vivi, cioè 
quello delle persone dell’organizzazione.

Adottare una prospettiva people-centric significa pensa-
re a come l’ecosistema di relazioni tra persone, strumen-
ti, spazi e interazioni che avvengono su piani diversi, sia 
fisici che digitali, animi l’organizzazione, che non è quindi 
più un’entità statica e definita ma un sistema complesso, 
che va osservato nella sua dinamicità. Un percorso di 
analisi e design dell’esperienza di lavoro ibrido che adot-
ti la prospettiva sistemica permette di adottare questo 
punto di vista sull’organizzazione e sui flussi di informa-
zione e di interazione che la attraversano, valorizzando 
la complessità della struttura anziché considerarla come 
un ostacolo da superare. La vista sistemica, infatti, per-
mette di affiancare all’identificazione di aspettative e 
bisogni delle persone l’individuazione di leve di azione, 
ossia punti o snodi del sistema su cui è strategico inter-
venire perché il cambiamento si tramuti in opportunità 
di miglioramento per l’organizzazione, sia in termini di 
definizione di una propria cultura aziendale che in ter-
mini di obiettivi di business.

Figura 1
Dalla complessità dell’esperienza ibrida nelle organizzazioni alla definizione di 
interventi strategici.
Fonte: OpenKnowledge

Osservare
il sistema nella
sua complessità

Allargare lo sguardo 
oltre ciò che si vede 
dell’esperienza di 
lavoro ibrido per 
comprendere il 
contesto più ampio 
e tutto ciò che essa 
coinvolge.
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futuro.

Dare una priorità
e costruire
la roadmap
di sviluppo

Delimitare gli obiettivi 
definendo una 
gerarchia di iniziative 
e la loro priorità 
strategica, sintetizzati 
in una roadmap di 
implementazione.

Progettare l’esperienza ibrida
con le persone al centro
Accompagnare l’evoluzione dell’esperienza di lavoro nel 
contesto ibrido significa lavorare su due orizzonti: quello 
dell’esperienza attuale e quello dell’esperienza deside-
rata, costruita a partire dall’analisi del presente e delle 
possibili aree di miglioramento. I due orizzonti devono 
essere esplorati attraverso le dimensioni fisiche e digitali 
in cui si articola l’esperienza: la dimensione ambientale 
- che riguarda il rapporto tra spazi e persone; la dimen-
sione individuale – che riguarda i comportamenti che le 
persone adottano; la dimensione sociale – che riguarda 
come le persone interagiscono. Questa osservazione è 
efficace se condotta insieme alle persone dell’organizza-
zione, che conoscendo il contesto e la sua eterogeneità 
arricchiscono l’analisi di contenuto.

Per progettare l’esperienza ibrida serve prima di tutto 
comprendere come il cambiamento intervenga sulle di-
mensioni core dell’organizzazione, modificando la forma 
e il significato del lavoro per le persone. Ma serve anche 
riconoscere una visione del cambiamento, un obiettivo a 
cui tendere che costituisca un nuovo orizzonte per l’or-
ganizzazione, un nuovo modo di intendere la relazione 
con le persone e con il business. Il percorso di proget-
tazione dell’esperienza di lavoro ibrido (Figura 1) parte 
dalla comprensione di questa visione.
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Le dinamiche emergenti che modificano il lavoro 
come lo conosciamo
La conseguenza più evidente della pandemia in ambito 
organizzativo è sicuramente la crescente remotizzazio-
ne del lavoro. In costante equilibrio tra mondo fisico e 
mondo digitale, nel corso dell’ultimo anno e mezzo la 
nostra esperienza del lavoro è diventata ibrida. Ma cosa 
intendiamo? Con il termine esperienza di lavoro definia-
mo qui tutte le interazioni che una persona vive all’inter-
no dell’azienda, sia individualmente che collettivamente, 
e che sono da una parte orientate alla collaborazione 
verso scopi di business, e dall’altra ad un dialogo conti-
nuo con l’organizzazione come posto di lavoro.

L’evoluzione verso l’ibrido determina due trasformazioni 
fondamentali: è cambiata sia la forma in cui pensiamo 
l’esperienza del lavoro che il significato che vi associa-
mo. Sono sbiaditi i confini che ci aiutavano a definirne la 
forma: lo spazio del lavoro non è più codificato, il tempo 
che associamo all’attività lavorativa è frammentato e so-
vrapposto alla vita personale, le ritualità che accompa-
gnavano le nostre interazioni sono mutate o scomparse. 
La dimensione ibrida ha messo in discussione questi 
confini, determinando anche una riflessione sul signifi-
cato che attribuiamo all’esperienza del lavoro. Ora che 
abbiamo conosciuto nuove frontiere di autonomia, sia-
mo inclini a mantenerle. A causa di questo la relazione 
tra l’organizzazione e le persone cambia: l’impostazione 
verticale, di comando e controllo, viene sostituita da un 
flusso sempre più orizzontale, che favorisce l’indipen-
denza delle persone e richiede alla leadership di sapere 
governare in modo efficace questa nuova struttura. Ai 
manager è richiesto di indirizzare l’azione verso l’ascolto 
dell’organizzazione come insieme di persone, guidando-
la verso il raggiungimento degli obiettivi di business e 
una maggiore attenzione alla cura delle persone.

In questo contesto ibrido il ruolo degli strumenti digitali 
cambia. Non più solo un mezzo attraverso cui portare a 
termine il lavoro, le piattaforme e i tool che si utilizzano 
quotidianamente diventano uno strumento di cultura, 
un fondamentale punto di connessione tra le persone 
che collaborano, un canale attraverso cui diffondere i 
valori dell’organizzazione e veicolare un nuovo senso di 
appartenenza slegato dai riti e luoghi tradizionali. Gover-
nare la tecnologia come strumento di cultura interna di-
viene quindi necessario e strategico, sia per la creazione 
di valore per il business che per l’organizzazione come 
luogo di lavoro. L’ibridazione, infatti, introduce nuovi ele-
menti e nuove dinamiche nel contesto lavorativo, che 
portano le persone ad interagire in un contesto che si 
configura sempre più diffuso e ramificato.

Presidiare il tema dell’esperienza
di lavoro significa appropriarsi

di un asset strategico:
rispondere – attraverso la definizione

di una nuova forma e un nuovo 
significato - alle esigenze emergenti 
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del business.

Come guardare alla nuova esperienza di lavoro 
Il cambiamento portato dal lavoro ibrido in termini di 
esperienza di lavoro è così significativo perché mette 
in discussone i quattro ambiti dell’organizzazione che 
consideriamo core: spazi, tecnologia, mindset e processi 
- intervenendo sulle dinamiche salienti di ciascuno e mo-
dificandole fino a richiedere una revisione e ridefinizione 
del loro contributo alla vita dell’organizzazione. In que-
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sto senso, governare il cambiamento significa trovare un 
nuovo ruolo a questi attributi, ed è possibile farlo solo 
se li si guarda dal punto di vista di chi li rende vivi, cioè 
quello delle persone dell’organizzazione.

Adottare una prospettiva people-centric significa pensa-
re a come l’ecosistema di relazioni tra persone, strumen-
ti, spazi e interazioni che avvengono su piani diversi, sia 
fisici che digitali, animi l’organizzazione, che non è quindi 
più un’entità statica e definita ma un sistema complesso, 
che va osservato nella sua dinamicità. Un percorso di 
analisi e design dell’esperienza di lavoro ibrido che adot-
ti la prospettiva sistemica permette di adottare questo 
punto di vista sull’organizzazione e sui flussi di informa-
zione e di interazione che la attraversano, valorizzando 
la complessità della struttura anziché considerarla come 
un ostacolo da superare. La vista sistemica, infatti, per-
mette di affiancare all’identificazione di aspettative e 
bisogni delle persone l’individuazione di leve di azione, 
ossia punti o snodi del sistema su cui è strategico inter-
venire perché il cambiamento si tramuti in opportunità 
di miglioramento per l’organizzazione, sia in termini di 
definizione di una propria cultura aziendale che in ter-
mini di obiettivi di business.

Figura 1
Dalla complessità dell’esperienza ibrida nelle organizzazioni alla definizione di 
interventi strategici.
Fonte: OpenKnowledge
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Progettare l’esperienza ibrida
con le persone al centro
Accompagnare l’evoluzione dell’esperienza di lavoro nel 
contesto ibrido significa lavorare su due orizzonti: quello 
dell’esperienza attuale e quello dell’esperienza deside-
rata, costruita a partire dall’analisi del presente e delle 
possibili aree di miglioramento. I due orizzonti devono 
essere esplorati attraverso le dimensioni fisiche e digitali 
in cui si articola l’esperienza: la dimensione ambientale 
- che riguarda il rapporto tra spazi e persone; la dimen-
sione individuale – che riguarda i comportamenti che le 
persone adottano; la dimensione sociale – che riguarda 
come le persone interagiscono. Questa osservazione è 
efficace se condotta insieme alle persone dell’organizza-
zione, che conoscendo il contesto e la sua eterogeneità 
arricchiscono l’analisi di contenuto.

Per progettare l’esperienza ibrida serve prima di tutto 
comprendere come il cambiamento intervenga sulle di-
mensioni core dell’organizzazione, modificando la forma 
e il significato del lavoro per le persone. Ma serve anche 
riconoscere una visione del cambiamento, un obiettivo a 
cui tendere che costituisca un nuovo orizzonte per l’or-
ganizzazione, un nuovo modo di intendere la relazione 
con le persone e con il business. Il percorso di proget-
tazione dell’esperienza di lavoro ibrido (Figura 1) parte 
dalla comprensione di questa visione.
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Una volta compreso quale sia l’orizzonte verso cui 
orientarsi, serve comprenderne la ricaduta in termini 
di esperienza di lavoro. L’unione delle due dimensioni 
di analisi – quella generale di visione del cambiamento 
dell’organizzazione e quella particolare sull’esperienza 
ibrida – avviene attraverso la definizione di archetipi del-
la popolazione.
Questi strumenti aiutano a razionalizzare la moltitudine 
di informazioni a disposizione segmentandole e definen-
do modelli di senso che esprimono insight people-cen-
tric, cioè in grado di raccontare il punto di vista delle 
persone.

Il primo passaggio per la costruzione degli archetipi (Fi-
gura 2) è la raccolta dei dati – sia qualitativi che quanti-
tativi – sull’organizzazione. Questi dati, una commistio-
ne di big data e thick data, ossia dati che informano in 
maniera ampia e dati che spiegano in maniera specifica, 
vengono indagati per comprendere il contesto, le perso-
ne e le loro interazioni ed aspettative. Da questa inda-
gine è possibile segmentare diversi set di attributi, che 
descrivono motivazioni, comportamenti ed aspirazioni, 
portando alla costruzione di archetipi che esprimono le 
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Figura 2
Dai dati alla costruzione di archetipi di significato per il contesto indagato.
Fonte: OpenKnowledge

diverse attitudini delle persone rispetto all’esperienza di 
lavoro attuale e alla sua evoluzione desiderata. 

Il lavoro di indagine dell’esperienza – presente e de-
siderata - svolto tramite gli archetipi in co-design con i 
dipendenti porta a costruire una dimensione di senso 
condiviso intorno alle opportunità e alle leve di cambia-
mento che emergono dall’analisi. Queste leve vengono 
trasformate, in un processo di ideazione che vede ancora 
coinvolti i dipendenti, in iniziative concrete, articolate in 
modo dettagliato e valutate in base alla loro fattibilità, im-
patto, priorità. Questo lavoro, insieme ad una valutazione 
strategica condotta con il management, pone le basi per 
la costruzione di una roadmap di attuazione pratica e im-
mediata del cambiamento, fornendo la traccia da seguire 
per evolvere l’esperienza di lavoro in modo ibrido e coe-
rente con gli obiettivi dell’organizzazione.

Generare esperienze di lavoro ibrido di successo 
Come si garantisce l’efficacia della progettazione di un’e-
sperienza di lavoro ibrido? La specificità di ogni contesto 
organizzativo impedisce di offrire formule di successo 

universali. L’applicazione di un flusso di progettazione 
come quello descritto e l’utilizzo di strumenti modulabi-
li come quello degli archetipi consentono di mantenere 
spazi di libertà, da riempire con i contenuti specifici di cia-
scuna realtà, mantenendo al tempo stesso una struttura 
di lavoro e una direzione univoca della progettazione.

 In questo senso, è importante sottolineare la necessi-
tà di affrontare questo tipo di progettazione come una 
sperimentazione continua, un processo iterativo in cui si 
impara mentre si esplora e in cui le lezioni apprese sono 
in grado di alimentare la costruzione di soluzioni, in un 
ciclo continuo di feedback che non deve interromper-
si con la definizione di una roadmap di intervento, ma 
deve migliorare le soluzioni attuate con ciclicità.

La voce delle persone dell’organizzazione e il loro con-
tributo diretto al design delle iniziative di cambiamento 
e alla costruzione dell’esperienza di lavoro ibrido sono 
fondamentali per garantire l’aderenza delle soluzioni 
ideate alla realtà dei bisogni e delle aspettative della 
popolazione aziendale in tutte le sue manifestazioni, 
ma non sono sufficienti se non accompagnati da un re-
ale ingaggio dell’organizzazione nel percorso di defini-
zione dell’esperienza. Questo si manifesta sia in termini 
pratici di partecipazione alla progettazione a tutti i livel-
li necessari – da quello decisionale a quello, appunto, 
della partecipazione - sia in termini teorici di chiarezza 
della vision.  

Per generare un’esperienza
di lavoro ibrido efficace,

che risponda alle esigenze del business
e delle persone, è indispensabile 

da parte dell’organizzazione saper 
articolare la propria visione 

del cambiamento e sapere orientare
la direzione della progettazione

verso degli obiettivi manifesti
e raggiungibili.

Da ultimo, è importante ricordare che il successo della 
progettazione di un’esperienza di lavoro ibrida non si 
materializza con la definizione di un insieme di inizia-
tive per il cambiamento e una roadmap di attuazione. 
Progettare una nuova forma e un nuovo significato 
dell’esperienza di lavoro ibrido significa riconoscere la 
propria organizzazione come un ecosistema dinamico 
e mettere in campo gli strumenti per orchestrarlo, go-
vernando la nuova frontiera di cambiamento dell’espe-
rienza di lavoro.

Caso Enel New Ways Of Working: applicare
un approccio innovativo per co-progettare il futuro  
In un contesto che ha portato molte aziende a dover 
cambiare repentinamente i modi di lavorare, integrando 
nell’esperienza lavorativa le nuove esigenze di lavoro re-
moto, di collaborazione ibrida e di nuovi modi per avvi-
cinare l’organizzazione ai suoi employee in un contesto 
flessibile, l’approccio formulato da Enel convoglia le lezio-
ni apprese, trasformandole in opportunità verso nuovi 
modelli di leadership e di lavoro per tutti i suoi membri 
a livello globale. Al centro del percorso di cambiamento 
si trova una nuova visione di leadership, la Leadership 
Gentile coniata da Guido Stratta (Direttore People and 
Organization del Gruppo), che abilita una trasformazione 
fondamentale nella cultura, nei ruoli e nel modo in cui le 
persone vivono il proprio lavoro, influenzando la futura 
evoluzione di collaborazione, relazioni, caring, processi e 
spazi. Il nostro intervento si inserisce in un insieme ampio 
di azioni per progettare la transizione verso i New Ways of 
Working, che ha richiesto un fondamentale sforzo di com-
prensione dell’organizzazione nella sua forma attuale, nel 
modo in cui è vissuta e nelle iniziative in atto. 

Indagare, coinvolgere, progettare  
Il progetto, durato 9 settimane, ha costituito un terreno 
di prova della nostra metodologia, basata su momenti di 
divergenza e convergenza per trasformare la comples-
sità organizzativa in linee guida per la progettazione di 
esperienze future che siano allineate ad aspettative della 
popolazione e visione organizzativa. Al centro di questo 
processo si pone un intenso lavoro collaborativo, svolto 
attraverso 3 settimane di workshop quotidiani svolti da 
remoto con le persone di Enel, distribuite in 10 nazioni e 
diversi livelli e aree organizzative. 
Partendo dal framework di cambiamento di Enel, abbia-
mo adottato la prospettiva people-centric per affrontare 
i temi del lavoro ibrido con una particolare attenzione 
su Diversità ed Inclusione. Il primo strumento del nostro 
lavoro sono stati i dati quantitativi, aziendali e di conte-
sto, incrociati tramite framework ad-hoc per dare vita a 
quattro archetipi della popolazione aziendale che, incor-
porando più dimensioni (dai dati anagrafici a quelli aspi-
razionali) sono evoluti in personas data-driven, rappre-
sentative della complessa realtà aziendale. Le personas 
sono state le protagoniste dell’indagine sull’esperienza 
di lavoro attuale, svolta nei workshop di co-design utiliz-
zando gli strumenti tipici del service design come journey 
map, lifecycle map e relationship map. Le informazioni 
raccolte in questo modo hanno ulteriormente dettaglia-
to le personas, raccontandone motivazioni, aspirazioni e 
pain point. Questo lavoro di comprensione dei modi di 
lavorare ha costituito la base della definizione dell’espe-
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Una volta compreso quale sia l’orizzonte verso cui 
orientarsi, serve comprenderne la ricaduta in termini 
di esperienza di lavoro. L’unione delle due dimensioni 
di analisi – quella generale di visione del cambiamento 
dell’organizzazione e quella particolare sull’esperienza 
ibrida – avviene attraverso la definizione di archetipi del-
la popolazione.
Questi strumenti aiutano a razionalizzare la moltitudine 
di informazioni a disposizione segmentandole e definen-
do modelli di senso che esprimono insight people-cen-
tric, cioè in grado di raccontare il punto di vista delle 
persone.

Il primo passaggio per la costruzione degli archetipi (Fi-
gura 2) è la raccolta dei dati – sia qualitativi che quanti-
tativi – sull’organizzazione. Questi dati, una commistio-
ne di big data e thick data, ossia dati che informano in 
maniera ampia e dati che spiegano in maniera specifica, 
vengono indagati per comprendere il contesto, le perso-
ne e le loro interazioni ed aspettative. Da questa inda-
gine è possibile segmentare diversi set di attributi, che 
descrivono motivazioni, comportamenti ed aspirazioni, 
portando alla costruzione di archetipi che esprimono le 
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Figura 2
Dai dati alla costruzione di archetipi di significato per il contesto indagato.
Fonte: OpenKnowledge

diverse attitudini delle persone rispetto all’esperienza di 
lavoro attuale e alla sua evoluzione desiderata. 

Il lavoro di indagine dell’esperienza – presente e de-
siderata - svolto tramite gli archetipi in co-design con i 
dipendenti porta a costruire una dimensione di senso 
condiviso intorno alle opportunità e alle leve di cambia-
mento che emergono dall’analisi. Queste leve vengono 
trasformate, in un processo di ideazione che vede ancora 
coinvolti i dipendenti, in iniziative concrete, articolate in 
modo dettagliato e valutate in base alla loro fattibilità, im-
patto, priorità. Questo lavoro, insieme ad una valutazione 
strategica condotta con il management, pone le basi per 
la costruzione di una roadmap di attuazione pratica e im-
mediata del cambiamento, fornendo la traccia da seguire 
per evolvere l’esperienza di lavoro in modo ibrido e coe-
rente con gli obiettivi dell’organizzazione.

Generare esperienze di lavoro ibrido di successo 
Come si garantisce l’efficacia della progettazione di un’e-
sperienza di lavoro ibrido? La specificità di ogni contesto 
organizzativo impedisce di offrire formule di successo 

universali. L’applicazione di un flusso di progettazione 
come quello descritto e l’utilizzo di strumenti modulabi-
li come quello degli archetipi consentono di mantenere 
spazi di libertà, da riempire con i contenuti specifici di cia-
scuna realtà, mantenendo al tempo stesso una struttura 
di lavoro e una direzione univoca della progettazione.

 In questo senso, è importante sottolineare la necessi-
tà di affrontare questo tipo di progettazione come una 
sperimentazione continua, un processo iterativo in cui si 
impara mentre si esplora e in cui le lezioni apprese sono 
in grado di alimentare la costruzione di soluzioni, in un 
ciclo continuo di feedback che non deve interromper-
si con la definizione di una roadmap di intervento, ma 
deve migliorare le soluzioni attuate con ciclicità.

La voce delle persone dell’organizzazione e il loro con-
tributo diretto al design delle iniziative di cambiamento 
e alla costruzione dell’esperienza di lavoro ibrido sono 
fondamentali per garantire l’aderenza delle soluzioni 
ideate alla realtà dei bisogni e delle aspettative della 
popolazione aziendale in tutte le sue manifestazioni, 
ma non sono sufficienti se non accompagnati da un re-
ale ingaggio dell’organizzazione nel percorso di defini-
zione dell’esperienza. Questo si manifesta sia in termini 
pratici di partecipazione alla progettazione a tutti i livel-
li necessari – da quello decisionale a quello, appunto, 
della partecipazione - sia in termini teorici di chiarezza 
della vision.  

Per generare un’esperienza
di lavoro ibrido efficace,

che risponda alle esigenze del business
e delle persone, è indispensabile 

da parte dell’organizzazione saper 
articolare la propria visione 
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Da ultimo, è importante ricordare che il successo della 
progettazione di un’esperienza di lavoro ibrida non si 
materializza con la definizione di un insieme di inizia-
tive per il cambiamento e una roadmap di attuazione. 
Progettare una nuova forma e un nuovo significato 
dell’esperienza di lavoro ibrido significa riconoscere la 
propria organizzazione come un ecosistema dinamico 
e mettere in campo gli strumenti per orchestrarlo, go-
vernando la nuova frontiera di cambiamento dell’espe-
rienza di lavoro.

Caso Enel New Ways Of Working: applicare
un approccio innovativo per co-progettare il futuro  
In un contesto che ha portato molte aziende a dover 
cambiare repentinamente i modi di lavorare, integrando 
nell’esperienza lavorativa le nuove esigenze di lavoro re-
moto, di collaborazione ibrida e di nuovi modi per avvi-
cinare l’organizzazione ai suoi employee in un contesto 
flessibile, l’approccio formulato da Enel convoglia le lezio-
ni apprese, trasformandole in opportunità verso nuovi 
modelli di leadership e di lavoro per tutti i suoi membri 
a livello globale. Al centro del percorso di cambiamento 
si trova una nuova visione di leadership, la Leadership 
Gentile coniata da Guido Stratta (Direttore People and 
Organization del Gruppo), che abilita una trasformazione 
fondamentale nella cultura, nei ruoli e nel modo in cui le 
persone vivono il proprio lavoro, influenzando la futura 
evoluzione di collaborazione, relazioni, caring, processi e 
spazi. Il nostro intervento si inserisce in un insieme ampio 
di azioni per progettare la transizione verso i New Ways of 
Working, che ha richiesto un fondamentale sforzo di com-
prensione dell’organizzazione nella sua forma attuale, nel 
modo in cui è vissuta e nelle iniziative in atto. 

Indagare, coinvolgere, progettare  
Il progetto, durato 9 settimane, ha costituito un terreno 
di prova della nostra metodologia, basata su momenti di 
divergenza e convergenza per trasformare la comples-
sità organizzativa in linee guida per la progettazione di 
esperienze future che siano allineate ad aspettative della 
popolazione e visione organizzativa. Al centro di questo 
processo si pone un intenso lavoro collaborativo, svolto 
attraverso 3 settimane di workshop quotidiani svolti da 
remoto con le persone di Enel, distribuite in 10 nazioni e 
diversi livelli e aree organizzative. 
Partendo dal framework di cambiamento di Enel, abbia-
mo adottato la prospettiva people-centric per affrontare 
i temi del lavoro ibrido con una particolare attenzione 
su Diversità ed Inclusione. Il primo strumento del nostro 
lavoro sono stati i dati quantitativi, aziendali e di conte-
sto, incrociati tramite framework ad-hoc per dare vita a 
quattro archetipi della popolazione aziendale che, incor-
porando più dimensioni (dai dati anagrafici a quelli aspi-
razionali) sono evoluti in personas data-driven, rappre-
sentative della complessa realtà aziendale. Le personas 
sono state le protagoniste dell’indagine sull’esperienza 
di lavoro attuale, svolta nei workshop di co-design utiliz-
zando gli strumenti tipici del service design come journey 
map, lifecycle map e relationship map. Le informazioni 
raccolte in questo modo hanno ulteriormente dettaglia-
to le personas, raccontandone motivazioni, aspirazioni e 
pain point. Questo lavoro di comprensione dei modi di 
lavorare ha costituito la base della definizione dell’espe-
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Figura 3
il processo di sense-making per la trasformazione delle aspettative in iniziative.
Fonte: OpenKnowledge

rienza di lavoro futura. Di questa sono stati rintracciati, 
sempre grazie al lavoro di co-design, i valori fondamentali, 
poi declinati in una visione futura di journey e lifecycle e 
successivamente in iniziative strategiche per la transizio-
ne verso i NWoW. 

Progettare le iniziative di cambiamento è un processo di 
sense-making guidato dall’insieme di informazioni rilevate 
nei workshop (Figura 3). Queste informazioni sono state 
astratte per identificare i pilastri progettuali, che a loro 
volta hanno guidato la definizione concreta delle iniziative. 
Successivamente, le iniziative sono state ordinate in una 

roadmap di attuazione che ha tenuto in considerazione la 
varietà delle esperienze di lavoro (determinate dalle diffe-
renze geografiche, dai profili aziendali e dalle tipologie di 
lavoro) per portare il cambiamento a tutti i livelli aziendali, 
dal manager al personale operativo, da Roma a Bogotá.  
L’incrocio delle diverse prospettive delle persone, la presa 
in considerazione delle diverse dimensioni dell’organizza-
zione e la valorizzazione degli obiettivi di lungo periodo da 
essa espressi ha determinato la costruzione di iniziative 
allineate con la visione aziendale, coerenti e orientate in 
modo strategico. Nel loro insieme, le iniziative costituisco-
no un portafoglio di opzioni trasformative per l’organiz-
zazione e per l’employee experience, per la cui efficacia 
futura è fondamentale, nel percorso progettuale, non 
perdere di vista la prospettiva di contesto, integrando la 
roadmap nella realtà quotidiana dell’organizzazione.   

Progettare per NWoW:
cosa raggiungere e cosa portare con sé?  
Al termine del progetto abbiamo identificato 21 iniziative 
per guidare la futura trasformazione, definito 11 nuovi pi-
lastri dei NWoW, esplorato 4 personas in 3 settimane di 
lavoro con più di 20 partecipanti provenienti da 10 diversi 
paesi e 4 continenti.     
Questo è stato il banco di prova di un insieme di meto-
dologie e approcci in fase sperimentale, non solo per 
l’innovatività della pratica, ma come conseguenza di un 
contesto in rapido cambiamento e con esigenze sempre 
diverse. Questa sfida ci ha consentito di validare il nostro 
approccio e, tra le conclusioni che possiamo trarre, una 

Alla fine del 2020, dopo 9 mesi di remotiz-
zazione forzata di oltre il 50% della nostra 
popolazione aziendale, ci siamo trovati di 
fronte a una pagina bianca con il compito 
di interpretare e sviluppare il tema più in 
voga e generico del momento, il cosiddet-
to “Next Normal”. 

Abbiamo deciso di farlo dapprima metten-
do al centro le nostre persone, definendo 
un piano organico di ascolto ed ingaggio 
dei colleghi, composto da canali distinti 
per esplorare idee ed aspettative sui futuri 
modelli di lavoro: 
• Un hackathon che ha coinvolto 20 colleghi 

e 30 studenti universitari nel disegno dei 
modelli di interazione sociale in un “futuro 
ibrido”. 

• Una Call for Ideas aperta a tutti i colleghi, 
che ha raccolto 120 proposte su varie di-
mensioni, dai modelli operativi agli spazi di 
lavoro, dal well-being alla leadership. 

• Due survey dedicate al “New Way of Wor-
king”. Un primo questionario, indirizzato a 
tutti i dipendenti del Gruppo, ha raccolto 
circa 44.000 feedback su Engagement, 
Well-being, Leadership, Tool digitali, Mo-
delli e Spazi di lavoro. La seconda survey 
invece ha coinvolto oltre 4.000 responsa-
bili di unità organizzative elementari dell’in-

INTERVENTO

Il percorso verso una nuova employee experience: 
dall’ascolto alla visione,
dal co-design alla sperimentazione. 
di Carlo Albini
Responsabile Innovability People and Organization, Gruppo Enel

tero Gruppo, mirando a definire il luogo 
di lavoro prevalente (ufficio o altro) per 
ciascuna unità organizzativa e la frequen-
za minima di presenza in sede, in funzione 
delle tipologie di attività e dei momenti ad 
alta sinergia di team.

Da questo percorso è emerso che il cam-
biamento per noi non risponderà a un 
modello unico e centralizzato, ma sarà ca-
ratterizzato da una delega spinta verso la 
periferia dell’organizzazione per la defini-
zione dei livelli di flessibilità e di ibridazio-
ne dei modelli di lavoro, a cui corrisponde-
ranno nuovi paradigmi di collaborazione e 
nuove routine gestionali per i team. 
Con questa consapevolezza e con l’enor-
me bagaglio di insight raccolto dai colle-
ghi, siamo entrati in una nuova ed entu-
siasmante fase del nostro progetto (ndr 
descritta nel Caso Enel), con l’obiettivo di 
co-creare un portafoglio di iniziative per 
dare forma al New Way of Working e ge-
stirne la transizione, mantenendo sempre 
l’attenzione alta sul valore della futura em-
ployee experience. 

Per orientare la nostra visione abbiamo 
scelto 4 dimensioni del cambiamento, i 
nostri 4 “nuovi modi di…” 

• Collaborare: come supereremo i vincoli di 
spazio e tempo per massimizzare l’effica-
cia e l’interazione dei nostri team? 

• Organizzare: come costruiremo le nostre 
nuove routine facendo leva sulla respon-
sabilità e l’autonomia? 

• Vivere gli spazi: come potremo disegnare 
una nuova «architettura» diffusa di luoghi 
a supporto delle nuove esigenze di colla-
borazione ed incontro? 

• Gestire le relazioni e la cura: come ridefi-
niremo i modelli di interazione sociale, per 
valorizzare le relazioni e garantire atten-
zione e cura per il benessere delle nostre 
persone?

L’implementazione dei nuovi modelli di 
lavoro passerà attraverso una consistente 
e lunga sperimentazione di soluzioni or-
ganizzative, di strumenti a supporto e di 
layout degli spazi di lavoro, ma in ogni caso 
riteniamo che rimarrà centrale ascoltare in 
modo ricorrente le esigenze, le aspettative 
e i feedback dei colleghi (come individui e 
come parte dei team) per tarare l’approc-
cio e le soluzioni, al fine di massimizzarne 
l’impatto sulle persone e sull’efficacia orga-
nizzativa. 

New Ways of Working

spicca su tutte: la rilevanza di dotarsi di competenze e co-
noscenze complementari e differenti nel team. Solo gra-
zie a questa contaminazione di capacità ed esperienze è 
possibile risolvere in maniera efficace la complessità dei 
progetti di definizione di esperienze di lavoro ibrido, per-
ché la varietà di punti di vista e abilità permette di adat-
tare l’approccio al contesto e creare strumenti adeguati 
alla sfida. Unendo le conoscenze di change management, 
economia comportamentale e cultura organizzativa a 
quelle del service design, data analysis e valutazione stra-
tegica, siamo stati in grado di trasformare la visione del 
futuro dai suoi principi alla sua materializzazione nella re-
altà del lavoro quotidiano.   
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Come potrà funzionare la nuova normalità dei lavoratori? 
Per rispondere a questa domanda, molte organizzazioni 
stanno ristrutturando gli spazi fisici, rivedendo i processi 
aziendali e adottando nuovi strumenti tecnologici. Per 
questa ragione, è importante progettare touchpoint di-
gitali che abilitino una nuova esperienza del dipendente, 
tenendo in considerazione i mutamenti di contesto. 
Non parliamo solo di smartworking. Non è da trascurare 
infatti una prospettiva più ampia di trasformazione, lega-
ta a modalità lavorative caratterizzate da diverse forme 
di ibridazione.

Non solo hybrid work: l’ibridazione
come nuovo paradigma della vita dei lavoratori
La più evidente forma di ibridazione, comunemente 
identificata come hybrid work, è quella che spinge verso 
una non-necessità degli spazi fisici come elemento 
portante di una realtà organizzativa. L’hybrid work 
abilita un concetto di ufficio diffuso, nel quale le distanze 
geografiche costituiscono barriere più deboli, ma dove 
al tempo stesso si conserva l’importanza dei luoghi fisici 
per determinati tipi di attività.

Provando ad allargare il campo da un concetto di 
spazio meramente fisico a un concetto che include 
gli spazi mentali e la loro organizzazione, si trovano 
altre sfaccettature del paradigma dell’ibridazione. 
Vari framework agili in via di diffusione nelle imprese 
promuovono l’abbattimento di barriere organizzative 
che frenano i processi di idea generation, innovazione 
e fast delivery. La business agility è favorita dalla 
contaminazione e dalla multidisciplinarietà, piuttosto 
che da strutture irrigidite da silos organizzativi.

SPAZI MENTALI
Permeabilità tra vita 

personale e lavorativa

SPAZI ORGANIZZATIVI
Contaminazione di competenze

e permeabilità organizzativa

SPAZI FISICI
Mix di lavoro da remoto

e lavoro in presenza

Figura 1
Forme di ibridazione che impattano sull’employee experience.
Fonte: OpenKnowledge

Tra le manifestazioni dell’ibridazione più evidenti in 
tempi recenti si può annoverare anche la permeabilità 
tra esperienza lavorativa e personale, che ha risvolti 
anche su come vengono progettate le tecnologie per 
il dipendente, e sui bisogni di quest’ultimo all’interno di 
giornate sempre meno compartimentalizzate.

Nuovi paradigmi
per gli ecosistemi 
digitali aziendali
Come ripensare le modalità d’interazione
con la conoscenza in contesti di lavoro ibrido

New Ways of Working

L’assenza di linee di confine definite
tra spazio di lavoro e spazio personale 

rende evidente l’importanza di non 
parlare solamente di smartworking,

ma anche di smart workers, cioè 
persone in grado di adottare nuove 

soluzioni di organizzazione personale, 
supportate da strumenti

tecnologici adeguati.

Immediatezza e ubiquità: le parole chiave per 
nuove modalità di interazione con la conoscenza
L’esperienza del lavoro da remoto ieri e dell’hybrid work 
oggi rafforza la necessità di avere cura nell’esperienza 
online di aspetti che in ufficio sono gestiti informalmente. 
C’è dunque bisogno della stessa immediatezza, ma 
senza la possibilità di averla per vicinanza fisica.

Per questo motivo, è fondamentale
che in qualsiasi modo si scelga

di proseguire l’hybrid work,
nulla venga lasciato all’improvvisazione 

e tutti i dipendenti siano messi
in condizione di procedere allineati 

verso un obiettivo comune e supportati 
in ogni aspetto dell’attività lavorativa.

Il lavoro ibrido è già realtà per tutti quei lavoratori che 
non passano la maggior parte del loro tempo in un 
ufficio tra scrivania e sale riunioni. Aree professionali 
quali la consulenza, le vendite, ma anche il personale 
sul campo nelle costruzioni, nelle utility e nel settore 
energetico, già prima della pandemia necessitavano di 
soluzioni ubique per rimanere aggiornati sulle novità 
dell’azienda e per essere coinvolti in progetti formativi e 
di crescita professionale.

Questi bisogni si sono rapidamente estesi a gran 
parte dei dipendenti di tutte quelle aziende che hanno 
cominciato o stanno cominciando a adottare soluzioni di 
lavoro ibrido stabilmente.

Il virtual coach come complemento
alle azioni formative strutturate
Uno strumento utile per tutte quelle aziende orientate 
verso strategie di apprendimento continuo è quello 
dei virtual coach. Si tratta di bot che forniscono 
suggerimenti e promemoria, a cui il dipendente può 

rivolgersi per avere una veloce risposta a dubbi specifici; 
possono fornire informazioni per abilitare rapidamente 
azioni dell’utente e al tempo stesso, possono garantire 
la reperibilità dei contenuti, rimandando l’utente agli 
approfondimenti che sta cercando. 

Alcuni esempi di applicazione dei virtual coach 
sono i progetti di supporto all’adozione di strumenti 
tecnologici. La messa in atto di strategie per l’adozione di 
nuove abitudini è d’altronde un passaggio obbligato per 
ottenere i benefici promessi dagli strumenti tecnologici.
Dato che risulta spesso difficile per il lavoratore fermare 
le attività ordinarie per dedicarsi a percorsi formativi 
strutturati, è utile ed efficace affiancare a corsi e manuali 
delle azioni formative brevi e adattate alle esigenze del 
singolo utilizzatore. Il virtual coach può fare da legante 
nel percorso formativo, rispecchiando una prospettiva 
olistica fondamentale per raccogliere i frutti di una 
employee experience ben progettata.

Dall’archiviazione in cartelle all’ottimizzazione 
per la findability e la rilevanza dei contenuti
Due necessità prioritarie che riscontriamo lavorando 
con diversi dei nostri clienti riguardano la findability e la 
rilevanza di file e contenuti aziendali. 
Navigare in mezzo a una mole di dati sempre più 
voluminosa e in rapido aggiornamento diventa 
un’esigenza sentita ancora più fortemente da chi lavora 
da remoto. Tradizionalmente, la risposta all’esigenza 
di rintracciabilità (findability) delle informazioni è stata 
la creazione di sistemi di archiviazione in cartelle 
gerarchiche e rigorose.
La disponibilità di spazi di archiviazione in cloud 
virtualmente infiniti e l’introduzione di algoritmi di 
ricerca sempre più avanzati sta spostando il valore per 
l’utente dal rigore logico e dall’ordine all’immediatezza 
del reperimento di informazioni rilevanti. 

I giovani della generazione Z, nati dopo il 1997, ragionano 
già così, e bisogna prepararsi perché stanno entrando 
nel mondo del lavoro. Sono infatti abituati da sempre 
a trovare qualsiasi sito web, cartella o file digitando 
parole chiave o frasi parziali in Google o in qualsiasi altra 
barra di ricerca. E in ogni momento e luogo, grazie a 
smartphone e reti cellullari (OpenKnowledge, 2021).
È già stato notato nelle università (Chin, 2021): gli 
studenti di questa generazione non hanno una vera e 
propria concezione di un luogo in cui i file vivono e di 
come esso è strutturato. Il concetto associabile al loro 
modo di ragionare è piuttosto quello di un contenitore 
da cui vengono pescati gli oggetti di loro interesse, 
secondo le loro richieste. 
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I giovani della generazione Z, nati dopo il 1997, ragionano 
già così, e bisogna prepararsi perché stanno entrando 
nel mondo del lavoro. Sono infatti abituati da sempre 
a trovare qualsiasi sito web, cartella o file digitando 
parole chiave o frasi parziali in Google o in qualsiasi altra 
barra di ricerca. E in ogni momento e luogo, grazie a 
smartphone e reti cellullari (OpenKnowledge, 2021).
È già stato notato nelle università (Chin, 2021): gli 
studenti di questa generazione non hanno una vera e 
propria concezione di un luogo in cui i file vivono e di 
come esso è strutturato. Il concetto associabile al loro 
modo di ragionare è piuttosto quello di un contenitore 
da cui vengono pescati gli oggetti di loro interesse, 
secondo le loro richieste. 
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Adattarsi a questo nuovo approccio può portare a 
guadagni di produttività ed efficienza, riscontrabili dalla 
rapidità nella ricerca e nel reperimento delle informazioni. 
Il tempo liberato dalle attività di catalogazione può di 
conseguenza essere impiegato in attività a maggiore 
valore aggiunto.

Certamente bisogna considerare l’importanza di pratiche 
che permettano l’ottenimento dei benefici attesi da 
algoritmi di ricerca sempre più evoluti. Per far funzionare 
bene un algoritmo serve avere cura di mappare per 
ciascun file i metadati utili a trovarli. Similmente a quanto 
viene fatto dagli esperti di SEO per rendere dei contenuti 
trovabili tramite i motori di ricerca, anche per i contenuti 
aziendali sarà opportuno fare lo stesso, specialmente in 
ragione della sempre maggiore mole di dati da gestire e 
da organizzare.
Diventa quindi importante formare le persone 
su competenze che permettano di migliorare la 
rintracciabilità dei documenti, superando così problemi 
tipici dei sistemi di archiviazione digitali, quali la 
dispersione delle informazioni e la sovrabbondanza di 
canali di archiviazione.

Spesso non si può parlare unicamente di findability, 
concetto che presuppone che l’utente conosca cosa 
sta cercando. In altri casi, è importante garantire che 
l’utente possa scoprire contenuti rilevanti tramite 
sistemi di knowledge recommendation. Per aumentare 
la rilevanza dei contenuti trovati dal dipendente, si 
dovrà fare sempre più affidamento ai dati di utilizzo 
dei file, ai dati di collaborazione, agli orari di lavoro 
effettivi e ad altre informazioni utili. Anche in questo 
caso, l’accettazione di questi meccanismi può avvenire 
solamente se il beneficio è reciproco, con vantaggi sia 
per l’organizzazione sia per il dipendente, e se l’uso dei 
dati non è così pervasivo da ledere i diritti di privacy.

Nuovi format di contenuti
Attenzione limitata, esigenza di informazioni chiare, 
sintetiche e tempestive sono concetti corroborati nella 
produzione di contenuti social. È interessante riflettere 
se lo stesso succederà per le informazioni scambiate sul 
lavoro.
Come illustrato nel report sulla generazione Z incluso 
nell’edizione di HBR di novembre, il tempo è un asset 
prezioso per questa generazione, abituata a selezionare 
i contenuti sui propri dispositivi con una rapidità e 
immediatezza mai viste prima.

Introdurre modalità di fruizione dei contenuti aziendali 
che siano veloci, on demand o contestuali, potrebbe 

avere il vantaggio per l’organizzazione di raggiungere più 
facilmente il dipendente, e per quest’ultimo di essere 
aggiornato con poco sforzo. 

Format a cui ispirarsi sono quelli dei video brevi e 
pensati per un utilizzo mobile-first o mobile-only, come 
quelli diffusi tramite TikTok, o i reel di Instagram, che, per 
esempio, sono ormai uno standard del giornalismo per 
fornire informazioni concise, chiare e puntuali.
Non solo comunicazioni top-down: la condivisione della 
conoscenza in forme più adatte al mutato contesto è 
anche un tema di collaborazione. Slack, per esempio, ha 
rilasciato clips, una nuova funzionalità che permette di 

Figura 2
Macro-obiettivi dell’introduzione di novità nell’ecosistema digitale di un’organiz-
zazione.
Fonte: OpenKnowledge
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registrare brevi video, con audio, video o registrazioni 
di schermo, progettata per aiutare i team a comunicare 
tra diversi fusi orari e a ridurre l’aumentata quantità di 
riunioni online, diventate parte abituale e preponderante 
della giornata lavorativa dei remote worker.
 
Obiettivi e indicatori per ideare
e progettare un ecosistema digitale aziendale
A questo punto, considerati questi trend, è importante 
capire come approcciarsi all’ideazione e progettazione di 
un ecosistema digitale aziendale. La base di partenza è 
l’identificazione degli obiettivi da raggiungere e di alcuni 
indicatori misurabili per monitorare i risultati. 
Sono 3 i macro-obiettivi a cui riferirsi quando si 
introducono novità, come quelle descritte sopra, in un 

ecosistema digitale: l’aumento del tempo produttivo, il 
miglioramento della collaborazione e la creazione di senso 
di appartenenza (Figura 2).

Ma come troviamo degli indicatori di successo? 
Si possono misurare e riscontrare una riduzione 
del numero di e-mail (uno degli elementi più time-
consuming della giornata lavorativa tipo) e delle richieste 
di supporto ad HR o helpdesk, oltre a considerare 
metriche sul bilanciamento tra tempo dedicato alle 
riunioni e tempo di lavoro individuale. L’introduzione 
di nuovi strumenti digitali dovrà essere valutata 
sulla base di quanto contribuiscono al cambiamento 
culturale desiderato. E se parliamo di incremento della 
collaborazione digitale alcune metriche verificabili sono 
il numero di documenti creati in co-editing, il numero di 
chat sui software di collaborazione, o ancora il numero 
di interazioni collegate a contenuti informativi.Infine, per 
monitorare il senso di appartenenza si possono usare 
indicatori di employer branding come il Net Promoter 
Score, il tasso di partecipazione alle iniziative aziendali o 
il tasso di risposta alle survey aziendali.

I servizi e i touchpoint digitali che un di-
pendente utilizza sono proliferati fino a 
diventare costellazioni di siti, app, plugin e 
widget e, in alcuni casi, si sostituiscono ad 
attività di persona come onboarding, wor-
kshop, conferenze e corsi formativi. Questi 
servizi sono un ecosistema che assiste il 
dipendente lungo il ciclo vita di collabo-
razione: utili, ma spesso verticali nel tipo 
di funzionalità, acquistano un reale valo-
re se progettati e integrati in una visione 
complessiva del loro ruolo nel life-cycle 
aziendale. Con l’obiettivo di potenziare 
le capacità degli employee, è necessario 
affrontare la progettazione di questi stru-
menti rinforzando le modalità di analisi, 

APPROFONDIMENTO

Servizi per l’Empowerment:
dall’employee journey alla Knowledge Prediction

per capire al meglio come le persone si 
relazionano con essi. Per questa ragione si 
definiscono attività di mappatura dell’em-
ployee journey e si progettano esperienze 
che considerano i touchpoint come un’or-
chestrazione di servizi, pensati ad hoc per 
ogni tipo di dipendente e attenti ad usabi-
lità e accessibilità. Ma è sufficiente per an-
dare incontro alle aspettative della nuova 
forza lavoro e delle capacità tecnologiche 
che il mercato richiede? Ormai ci si aspet-
ta dei servizi adattivi, personalizzati, e tali 
strumenti, per essere davvero un mecca-
nismo di empowerment, devono risolvere 
una delle tematiche più cruciali per ogni 
azienda: la knowledge degli smart worker.

Capendo come le persone interagiscono 
con questi servizi, con che frequenza, le 
keyword di ricerca utilizzate, le aperture 
di documenti, si possono raccogliere una 
capillarità di informazioni che, elaborate 
con algoritmi di machine learning, pos-
sono profilare al meglio i dipendenti e 
suggerire contenuti in modalità predittiva 
(Knowledge Prediction) anticipando need 
formativi prima ancora che si presentino. 
Questi servizi accelerano lo sviluppo di 
competenze non solo facilitando la repe-
ribilità di informazioni ma costruendo una 
dinamica di apprendimento distribuita e 
contestuale, adattabile agli interessi delle 
singole persone.

New Ways of Working

Dalla complessità dei trend a una strategia
di progetto
Nell’approcciare un progetto rivolto a ridefinire l’employee 
experience si deve sempre più spostare il focus, e 
di conseguenza le risorse, verso la costruzione di un 
ingaggio diffuso e di una governance scalabile, per evitare 
di disattendere obiettivi e aspettative di lungo periodo. 
Iniziative di questo tipo non vanno definite come progetti 
di sviluppo, bensì come un nuovo modo di lavorare. Non 
ci si deve spaventare di fronte alle complessità derivanti 
da questi nuovi trend, ma cercare di padroneggiarli 
e governarli prediligendo soluzioni tecnologiche già 
pronte, sfruttando il più possibile filosofie No Code o Low 
Code, evitando di partire da zero con customizzazioni 
dispendiose che portano a potenziali lock-in e ad una 
visione strategica di corto raggio.
Oltre ai fattori abilitanti all’innovazione dell’employee 
experience, come algoritmi di raccomandazione e 
ottimizzazione della ricerca, e nuovi format di contenuto 
e di formazione, si dovrà sempre mantenere come 
elemento centrale la crescita del valore del dipendente, 
rendendo l’esperienza semplificata e personalizzata, 
grazie a contenuti facilmente raggiungibili e rilevanti.
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ragione della sempre maggiore mole di dati da gestire e 
da organizzare.
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su competenze che permettano di migliorare la 
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dispersione delle informazioni e la sovrabbondanza di 
canali di archiviazione.

Spesso non si può parlare unicamente di findability, 
concetto che presuppone che l’utente conosca cosa 
sta cercando. In altri casi, è importante garantire che 
l’utente possa scoprire contenuti rilevanti tramite 
sistemi di knowledge recommendation. Per aumentare 
la rilevanza dei contenuti trovati dal dipendente, si 
dovrà fare sempre più affidamento ai dati di utilizzo 
dei file, ai dati di collaborazione, agli orari di lavoro 
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caso, l’accettazione di questi meccanismi può avvenire 
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per l’organizzazione sia per il dipendente, e se l’uso dei 
dati non è così pervasivo da ledere i diritti di privacy.

Nuovi format di contenuti
Attenzione limitata, esigenza di informazioni chiare, 
sintetiche e tempestive sono concetti corroborati nella 
produzione di contenuti social. È interessante riflettere 
se lo stesso succederà per le informazioni scambiate sul 
lavoro.
Come illustrato nel report sulla generazione Z incluso 
nell’edizione di HBR di novembre, il tempo è un asset 
prezioso per questa generazione, abituata a selezionare 
i contenuti sui propri dispositivi con una rapidità e 
immediatezza mai viste prima.

Introdurre modalità di fruizione dei contenuti aziendali 
che siano veloci, on demand o contestuali, potrebbe 

avere il vantaggio per l’organizzazione di raggiungere più 
facilmente il dipendente, e per quest’ultimo di essere 
aggiornato con poco sforzo. 

Format a cui ispirarsi sono quelli dei video brevi e 
pensati per un utilizzo mobile-first o mobile-only, come 
quelli diffusi tramite TikTok, o i reel di Instagram, che, per 
esempio, sono ormai uno standard del giornalismo per 
fornire informazioni concise, chiare e puntuali.
Non solo comunicazioni top-down: la condivisione della 
conoscenza in forme più adatte al mutato contesto è 
anche un tema di collaborazione. Slack, per esempio, ha 
rilasciato clips, una nuova funzionalità che permette di 
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registrare brevi video, con audio, video o registrazioni 
di schermo, progettata per aiutare i team a comunicare 
tra diversi fusi orari e a ridurre l’aumentata quantità di 
riunioni online, diventate parte abituale e preponderante 
della giornata lavorativa dei remote worker.
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A questo punto, considerati questi trend, è importante 
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Si possono misurare e riscontrare una riduzione 
del numero di e-mail (uno degli elementi più time-
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il numero di documenti creati in co-editing, il numero di 
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widget e, in alcuni casi, si sostituiscono ad 
attività di persona come onboarding, wor-
kshop, conferenze e corsi formativi. Questi 
servizi sono un ecosistema che assiste il 
dipendente lungo il ciclo vita di collabo-
razione: utili, ma spesso verticali nel tipo 
di funzionalità, acquistano un reale valo-
re se progettati e integrati in una visione 
complessiva del loro ruolo nel life-cycle 
aziendale. Con l’obiettivo di potenziare 
le capacità degli employee, è necessario 
affrontare la progettazione di questi stru-
menti rinforzando le modalità di analisi, 
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che il mercato richiede? Ormai ci si aspet-
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strumenti, per essere davvero un mecca-
nismo di empowerment, devono risolvere 
una delle tematiche più cruciali per ogni 
azienda: la knowledge degli smart worker.
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keyword di ricerca utilizzate, le aperture 
di documenti, si possono raccogliere una 
capillarità di informazioni che, elaborate 
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Questi servizi accelerano lo sviluppo di 
competenze non solo facilitando la repe-
ribilità di informazioni ma costruendo una 
dinamica di apprendimento distribuita e 
contestuale, adattabile agli interessi delle 
singole persone.

New Ways of Working

Dalla complessità dei trend a una strategia
di progetto
Nell’approcciare un progetto rivolto a ridefinire l’employee 
experience si deve sempre più spostare il focus, e 
di conseguenza le risorse, verso la costruzione di un 
ingaggio diffuso e di una governance scalabile, per evitare 
di disattendere obiettivi e aspettative di lungo periodo. 
Iniziative di questo tipo non vanno definite come progetti 
di sviluppo, bensì come un nuovo modo di lavorare. Non 
ci si deve spaventare di fronte alle complessità derivanti 
da questi nuovi trend, ma cercare di padroneggiarli 
e governarli prediligendo soluzioni tecnologiche già 
pronte, sfruttando il più possibile filosofie No Code o Low 
Code, evitando di partire da zero con customizzazioni 
dispendiose che portano a potenziali lock-in e ad una 
visione strategica di corto raggio.
Oltre ai fattori abilitanti all’innovazione dell’employee 
experience, come algoritmi di raccomandazione e 
ottimizzazione della ricerca, e nuovi format di contenuto 
e di formazione, si dovrà sempre mantenere come 
elemento centrale la crescita del valore del dipendente, 
rendendo l’esperienza semplificata e personalizzata, 
grazie a contenuti facilmente raggiungibili e rilevanti.
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Do we work Smart?
Dal 2020, nel periodo di emergenza sanitaria, moltissime 
aziende, pubbliche e private, piccole, medie e grandi, si 
sono ritrovate, in un tempo decisamente ristretto, a dover 
gestire le proprie attività lavorative lontano dall’ufficio. Da 
quel momento lo slogan “We work Smart” ha iniziato a rie-
cheggiare all’interno delle organizzazioni, come segnale di 
una nuova visione e di un nuovo modo di fare. 

Oggi ci siamo ormai abituati allo smartworking, e stia-
mo imparando a fare i conti con i suoi effetti anche sul 
quotidiano delle nostre vite private. Ma nonostante mo-
dalità e vocabolario annesso siano diventati così fami-
liari per tutti noi, è ancora difficile definire cosa voglia 
davvero dire lavorare in modo “intelligente” (Sica, 2020). 
Sebbene ci sia una grande confusione terminologica, la 
nostra esperienza ci ha reso consapevoli del fatto che 
per lavorare in modo smart c’è bisogno di progetti che 
accompagnino e sostengano il cambiamento tecnolo-
gico e culturale, ponendo l’employee sempre al centro, 
senza restrizioni di spazi e di tempi. Data questa consa-
pevolezza gli employee si aspettano di poter decidere in 
quale luogo e con quali tempi lavorare, e c’è chi pur di 
non perdere queste libertà è pronto anche a licenziarsi 
(Barrero, Bloom, Davis, 2021).
Se quindi da un lato c’è una grande forza e motiva-
zione nel cogliere quello che ci hanno insegnato gli 
ultimi mesi sulle opportunità di svolgere lo smartwor-
king, dall’altro ci sono aziende che vogliono ritornare al 
modello di lavoro tradizionale, probabilmente perché 
il lavoro in modo smart non ha ancora conquistato pie-
namente la loro fiducia. C’è chi pensa che le interazioni 
faccia a faccia siano la chiave per creare rapporti di la-
voro solidi e costruttivi e per favorire la collaborazione; 
c’è chi ritiene che i dipendenti siano meno produttivi 
a casa; e per alcuni la scarsa possibilità di monitorag-
gio di determinate attività lavorative risulta essere una 
minaccia. 

I dati raccolti in questo ultimo periodo però affermano il 
contrario: non solo lo smartworking ha permesso di otte-
nere ottimi risultati in termini di produttività, ma ha raf-
forzato le reti e le dinamiche di gruppo, anche informali. 

L’essenza S.M.A.R.T. della formazione
Ora, dopo lo tsunami pandemico e l’accelerazione dei 
fenomeni di lavoro a distanza, serve delineare progetti che 
accompagnino e sostengano il cambiamento, che creino 
nuovi spazi virtuali e che permettano alle persone di 
creare relazioni. In quest’ottica la formazione può abilitare 
tutto questo, ma per farlo deve rispecchiare l’essenza 
S.M.A.R.T. Questo acronimo, coniato in OpenKnowledge, 
prevede di analizzare 5 diverse dimensioni fondamentali 
per la formazione attuale e futura.

S

T

M
A
R

SENSE OF LEADERSHIP
Far evolvere il senso di leadership 
individuale a beneficio del team

MIXING GENERATIONAL NEEDS
Colmare i gap generazionali 
sull’utilizzo del digitale

ACHIEVEMENT OF SHARED GOALS
Costruire conoscenze condivise 
attraverso la collaborazione

RELATIONSHIP
Creare momenti di conoscenza per 
i dipendenti

TIME
Porre attenzione al time 
management

Figura 1
L’essenza S.M.A.R.T. della formazione.
Fonte: OpenKnowledge
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c’è chi ritiene che i dipendenti siano meno produttivi 
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gio di determinate attività lavorative risulta essere una 
minaccia. 
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management

Figura 1
L’essenza S.M.A.R.T. della formazione.
Fonte: OpenKnowledge
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S come SENSE OF LEADERSHIP
Dal rapporto Coop 2021 si evince che tra le principali soft 
skill che dovranno contribuire allo sviluppo economico 
nei prossimi anni, servirà dosare per il 54% le competen-
ze più “classiche”, ovvero relazionali e cognitive, con un 
buon 34% di quelle legate allo sviluppo delle competenze 
digitali. Ma c’è di più: il 23% delle skill da accrescere sono 
legate alla self-leadership (italiani.coop, 2021).

Spesso l’immaginario del Leader,
al pari di un’entità mitologica,

viene ancora frainteso con una figura 
manageriale o politica di successo.
In realtà non è questione di ruolo,

ma di essenza e visione.

Ogni persona, infatti, può contribuire con il proprio 
agire a fare la differenza, per sé e all’interno di un team. 
Essere responsabili, proattivi nel decidere e compiere 
scelte mirate, avere visione e porsi obiettivi specifici, ma 
anche avere coraggio e capacità di assumere dei rischi, 
di saper far fonte all’incertezza: questi sono gli elementi 
di un leader. Una persona che mette energia, passione 
e ottimismo in ciò che fa, agendo come se ciò facesse 
la differenza. E la fa. Allora lo scopo della formazione 
deve essere quello di far evolvere il senso di leadership 
individuale per sé e a beneficio del team.

M come MIXING GENERATIONAL NEEDS
Oggi nelle aziende sono presenti due macro-generazioni: 
da una parte le generazioni dagli anni ‘85 in poi (Millen-
nals e Gen Z), nate e cresciute in una dimensione digitale, 
dall’altra le generazioni nate tra gli anni Cinquanta e Ot-
tanta, che ancora oggi scelgono se far entrare o meno il 
digitale nelle proprie vite. 
Questa differenza di approccio al digitale tra le genera-
zioni ha un’importante implicazione sull’accettazione della 
configurazione virtuale del lavoro. Emerge quindi l’esigen-
za di diminuire il gap tra le generazioni in termini di vici-
nanza al digitale, contribuendo alla loro familiarizzazione 
nel modo più naturale possibile, prevedendo percorsi di 
apprendimento flessibili e inclusivi per chi si relaziona con 
un artefatto o un sistema tecnologico per la prima volta. 
Oggi dinamiche di lavoro in piccoli team anagraficamente 
eterogenei, come se fossero breakout rooms, risultano 
più efficaci di qualsiasi progetto di reverse mentoring. 

A come ACHIEVEMENT OF SHARED GOALS
Tra le lezioni ricavabili da questi ultimi mesi, vi è sicura-
mente l’importanza di avere un approccio incline al cam-

biamento e all’innovazione. E se è vero che “l’innovazione 
non è percorribile in solitudine”, come afferma Tom Kelley, 
uno dei padri fondatori di Ideo, ritroviamo la dimensione 
relazionale come leva vincente. Infatti, se pensiamo all’in-
novazione di prodotti, di processi e servizi, capiamo che, 
oltre a un’idea, al genio, servono una visione e un progetto, 
che a loro volta necessitano di molte mani per nascere e 
svilupparsi. Da qui arriviamo ad affermare come la costru-
zione di conoscenze condivise attraverso la collaborazione 
sia la chiave per trovare soluzioni creative ed innovative, 
per affrontare le sfide che lo scenario attuale presenta.

R come RELATIONSHIP
Lavorando da casa siamo riusciti a rompere la barriera 
di distanza tra vita privata e professionale, lasciando che 
le nostre emozioni e i nostri stati d’animo scaldassero le 
eterne giornate dietro allo schermo. Mostrando dove e 
come viviamo (le pareti di casa, il balcone, il gatto che im-
perterrito si presenta alle call), siamo riusciti a mostrare il 
nostro “Self”, e questo ci ha aiutato a stabilire connessioni 
sociali ancora più forti rispetto a quelle che si sono sem-
pre instaurate al lavoro dal vivo.
Secondo il report Microsoft 2021, chi ha avuto relazioni 
più prossime e trasparenti con i colleghi ha sperimentato 
maggiore benessere e produttività. Ora è immaginabile 
tornare allo “stacco” tra privato e professionale? Nella no-
stra vita ricopriamo così tanti ruoli in parallelo che sareb-
be un peccato perdere la nostra vera autenticità. 
La formazione deve allora essere un canale per stimolare 
la creazione di relazioni, la condivisione di interessi e aiu-
tare i dipendenti a creare opportunità per conoscersi e 
per tirare fuori il proprio sé(lf).

T come TIME
Il tempo rappresenta una risorsa preziosa, importante, 
unica, irrecuperabile. Facciamo fatica a pensare come 
erano le nostre agende quando eravamo in ufficio o 
quando avevamo delle trasferte di lavoro: l’attività lavo-
rativa era scandita dal ritmo dato dall’organizzazione. Poi, 
da un momento all’altro ci siamo ritrovati in casa, con la 
possibilità di dare un proprio ritmo all’attività lavorativa, 
ma questa occasione, il più delle volte, non siamo riusciti 
a sfruttarla. Secondo il Work Trend Index 2021 (Microsoft, 
2021), è aumentato il numero di riunioni e di call durante 
il giorno, ed ognuna di queste ha, in media, una durata 
maggiore rispetto a quando eravamo in ufficio. Sono au-
mentati i touchpoint per contattare colleghi e collaborato-
ri che spesso distraggono, diminuendo il tempo giornalie-
ro da dedicare alla concentrazione e allo svolgimento del 
proprio lavoro. Risultato? Abbiamo mantenuto la gestione 
del tempo tradizionale e la forte ondata di produzione di-

Figura 2
Il manifesto We Work Smart per SIA.
Fonte: OpenKnowledge

gitale scaturita dal lavoro a distanza, scarsamente regola-
to e focalizzato sulla quantità più che sulla qualità, ha con-
tribuito a far sentire le persone in trappola e sotto stress, 
arrivando al 37% dei lavoratori che afferma che oggi le 
aziende stanno chiedendo troppo da loro.
È giunto allora il momento di guardare indietro per disim-
parare ad essere “always on” e riprendere ritmi di lavoro 
sostenibili: serve tempo in cui non fare, ma pensare. Por-
re attenzione al time management significa anche questo.

Dalla teoria alla pratica
In meno di un anno e mezzo il new way of working è pas-
sato da essere visione o obiettivo aziendale a lungo termi-
ne a sperimentazione pura, senza test.
A supporto di questo cambiamento abbiamo affiancato 
SIA, leader europeo nella progettazione, realizzazione 
e gestione di Digital Payment Solutions, nel delineare in 
modo collaborativo un manifesto che interpretasse i valo-
ri cardine del modo di agire Smart. 
Dopo alcuni mesi dalla pubblicazione del manifesto, sem-
pre grazie alla volontà di Marco Ornito, HR director, e 
Agnese Pompilio, Head of Organization & Development 
Management, abbiamo declinato concretamente questi 
valori in comportamenti, delineando un percorso forma-
tivo dai tratti Smart per un’ampia parte della popolazione 
aziendale (2.500 dipendenti). 
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Abbiamo così ripreso i pillar del manifesto e con Clara Luc-
ca e Caterina Carrasco, referenti HR, co-disegnato un per-
corso strutturato in 4 moduli, di due ore ciascuno, in cui si 
sono alternati momenti di riflessione a momenti di gioco e 
di condivisione. I contenuti principali spaziavano dalla co-
municazione efficace (anche online), al lavoro di squadra, 
toccando anche altre tematiche di rilievo come stili di lea-
dership e ingaggio, ascolto, feedback ed empatia digitale.

Come abbiamo reso concreti gli elementi S.M.A.R.T? 
Per poter trasmettere l’essenza Smart della formazione, 
abbiamo progettato il percorso in ottica di esperienza 
multimodale, prevedendo durante l’erogazione l’utilizzo 
di diversi canali (non solo della camera per veicolare i 
messaggi, ma anche della chat, delle breakout rooms e 
dell’Academy stessa), rafforzando così i temi cardine di 
ogni argomento, senza pensare al puro e semplice ingag-
gio. 

Riprendendo le dimensioni S.M.A.R.T., diamo spazio alle 
parole di Clara Lucca, responsabile HR SIA, che si è così 
espressa sul percorso fatto insieme: 
“A livello aziendale questo progetto presentava fin dalla 
nascita una grande sfida: ovvero quella di un progetto 
streaming, digitale, su temi nuovi ma eterni, per tutta la 
popolazione aziendale. Per SIA è stato il primo esperi-
mento di sempre.
Le diverse mail ricevute dai colleghi hanno dato riscontro 
super positivo sull’iniziativa. Durante il percorso hanno 
colto l’importanza del miglioramento e del rendersi re-
spons-abili del cambiamento (#SENSE OF LEADERSHIP). 
Grazie alla scelta di creare delle stanze di team variegate, 
con persone di diverse funzioni aziendali ed età, sono ri-
usciti a condividere esperienze diverse e a metter a fattor 
comune la volontà di imparare qualcosa di nuovo (#MIX 
GENERATION NEEDS - #ACHIEVE SHARED GOALS). Un 
altro elemento che ha funzionato è stata l’informalità del-

le relazioni costruite tra colleghi che non si sono scelti: 
si sono incontrati per caso nella stessa classe e questo 
ha permesso di combattere l’isolamento da smartwor-
king (#RELATIONSHIP). Infine, il ritmo incalzante che han-
no avuto le sessioni d’aula ha permesso ai partecipanti di 
non distrarsi e annoiarsi, contribuendo alla generazione 
di idee in team con l’energia richiesta per questo tipo di 
attività (#TIME).”

Nuovi modelli per il futuro
Statistiche e articoli parlano chiaro: il futuro del lavoro 
sarà ibrido. Si lavorerà da casa e si lavorerà in azienda. 
Volente o nolente, è cambiato il modo di comunicare con 
i colleghi, di gestire il tempo e di vivere la dimensione degli 
spazi fisici adibiti al lavoro. Le organizzazioni, quindi, devo-
no tener conto di tutto questo, superando lo stereotipo per 
cui Smart è Digital e Digital è Smart. C’è ben di più dietro a 
questa parola e la formazione dovrà essere al passo con 
questo cambiamento.

In ambito formativo, infatti, il digitale ci ha permesso di 
potenziare l’utilizzo e l’integrazione di tool, traslando la 
comunicazione in multi-modalità per essere più efficace 
e per stimolare maggiormente l’attenzione.

I percorsi formativi devono essere pensati 
per creare e stimolare le relazioni

e la diffusione di esperienze condivise.

Ogni ingrediente S.M.A.R.T. dovrà essere sapientemen-
te dosato. I prossimi mesi saranno dunque fondamentali 
per interiorizzare questa nuova consapevolezza e per vi-
vere in maniera produttiva e felice tutte le possibilità of-
ferte da questo nuovo scenario, supportando soprattutto 
i più giovani, ma anche i senior, nell’assimilare i nuovi mo-
delli e apprendere le skill fondamentali in ambito lavorati-
vo. Sarà così che si inizierà a parlare di Smart employee? Il 
tempo è l’unica fonte di risposta e al contempo è la chiave 
per prenderci più cura di noi stessi e delle nostre relazio-
ni. Agiamo ora prima che sia di nuovo troppo tardi.

Figura 3
Il percorso formativo per SIA.
Fonte: OpenKnowledge
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Cosa s’intende oggi con il termine learning?
Già nel periodo preCovid-19, in Italia si manifestava l’ur-
genza di affrontare le sfide dettate da una crisi dell’istru-
zione e dell’apprendimento. Crisi che tutt’oggi si contrad-
distingue principalmente per un tasso di abbandono 
elevato, per le ripercussioni negative che la pandemia ha 
provocato a livello di uguaglianza e, soprattutto, per il fat-
to che - se mal compreso, mal interpretato e mal gestito 
- il digitale può rivelarsi un potente strumento di discrimi-
nazione e divisione. 
Come fotografato dal rapporto finale del MIUR 2020, infatti, 
l’Italia soffre ancora oggi della carenza di “ambienti di ap-
prendimento capaci di superare le gabbie del Novecento”, 
oltre che di un piano di crescita mirato volto a creare “un 
curricolo essenziale in grado di integrare cultura scientifica, 
cultura umanistica e tecnologie digitali” (MIUR, 2020).  

Possiamo quindi affermare che la pandemia non è stata la 
causa primaria dell’attuale crisi dell’apprendimento, bensì 
un rumoroso campanello d’allarme che ha risvegliato tutti 
noi da un lungo coma, fatto di continui tagli economici e 
di una “cieca” visione del futuro.
Il carattere di urgenza che la prima ondata pandemica è 
riuscita a scatenare sotto il profilo della costruzione/rico-
struzione del sistema istruzione, oggi si trova davanti a un 
quesito molto importante, ossia “da dove partire per co-
struire questo futuro migliore?”. 
Per rispondere a questa domanda è necessario com-
prendere al meglio il contesto generale, partendo dall’a-
nalisi di ciò che la pandemia è riuscita a insegnarci. 

La prima lezione fondamentale che la pandemia ci ha 
dato deriva dal fatto che il fenomeno del Digital Divide, 
ovvero il divario esistente tra le persone che hanno acces-
so effettivo alle tecnologie dell’informazione e quelle che 

ne sono escluse, parzialmente o totalmente, non si deter-
mina solo a causa di carenze di connettività o di obsole-
scenza dei dispositivi e dei software disponibili all’utente. 
Il Digital Divide comprende in sé anche il fatto che è sta-
ta la connessione “esistenziale” tra le persone ad essere 
messa alla prova, con tutte le ricadute che ciò ha provoca-
to anche nel rapporto docente/discente, ovunque questo 
rapporto trovi la sua ragion d’essere (scuola, università, 
lavoro, ricreazione ecc.).

La seconda lezione che la pandemia ci ha impartito (e 
confermato) è il fatto che il learning sia prima di tutto un 
fenomeno sociale dal vigoroso carattere esperienziale. L’i-
struzione – così come la scuola, lo sport o l’università – è 
senz’altro uno dei principali strumenti di cui la società è 
solita avvalersi per fornire a tutti uguali opportunità. La 
scuola, ad esempio, è uno spazio sociale dove l’educazio-
ne e l’apprendimento creano quel tipo di interazione tra 
studenti e insegnanti e peer, facendone un valore non 
solo didattico ma anche umanamente esperienziale.
Per poter porre le basi del futuro dell’apprendimento, l’I-
talia ha l’opportunità e il dovere di indirizzare nuovi com-
portamenti, combattendo in primis mentalità e attitudini 
negative e fortemente inclini alla rassegnazione. L’idea, 
quindi, è di guidare il futuro verso una visione in cui la 
formazione avvenga con gioia, chiarezza, rigore e traspa-
renza di scopi per tutti e in ogni luogo. 
Formazione che avviene, per l’appunto, quando le abilità 
delle persone vengono scoperte e sviluppate, e i compiti 
divengono impegnativi ma non impossibili. 

Un sistema di successo risulta tale quando le persone 
vengono preparate e motivate ad apprendere assieme. 
Dove l’insegnamento risulta una “missione” (e non solo 
una professione) socialmente apprezzata. Dove le risor-

Il learning di oggi
è un gioco da ragazzi
Come il learning può e deve rispondere
alle sfide della società odierna, e non viceversa
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multimodale, prevedendo durante l’erogazione l’utilizzo 
di diversi canali (non solo della camera per veicolare i 
messaggi, ma anche della chat, delle breakout rooms e 
dell’Academy stessa), rafforzando così i temi cardine di 
ogni argomento, senza pensare al puro e semplice ingag-
gio. 

Riprendendo le dimensioni S.M.A.R.T., diamo spazio alle 
parole di Clara Lucca, responsabile HR SIA, che si è così 
espressa sul percorso fatto insieme: 
“A livello aziendale questo progetto presentava fin dalla 
nascita una grande sfida: ovvero quella di un progetto 
streaming, digitale, su temi nuovi ma eterni, per tutta la 
popolazione aziendale. Per SIA è stato il primo esperi-
mento di sempre.
Le diverse mail ricevute dai colleghi hanno dato riscontro 
super positivo sull’iniziativa. Durante il percorso hanno 
colto l’importanza del miglioramento e del rendersi re-
spons-abili del cambiamento (#SENSE OF LEADERSHIP). 
Grazie alla scelta di creare delle stanze di team variegate, 
con persone di diverse funzioni aziendali ed età, sono ri-
usciti a condividere esperienze diverse e a metter a fattor 
comune la volontà di imparare qualcosa di nuovo (#MIX 
GENERATION NEEDS - #ACHIEVE SHARED GOALS). Un 
altro elemento che ha funzionato è stata l’informalità del-

le relazioni costruite tra colleghi che non si sono scelti: 
si sono incontrati per caso nella stessa classe e questo 
ha permesso di combattere l’isolamento da smartwor-
king (#RELATIONSHIP). Infine, il ritmo incalzante che han-
no avuto le sessioni d’aula ha permesso ai partecipanti di 
non distrarsi e annoiarsi, contribuendo alla generazione 
di idee in team con l’energia richiesta per questo tipo di 
attività (#TIME).”

Nuovi modelli per il futuro
Statistiche e articoli parlano chiaro: il futuro del lavoro 
sarà ibrido. Si lavorerà da casa e si lavorerà in azienda. 
Volente o nolente, è cambiato il modo di comunicare con 
i colleghi, di gestire il tempo e di vivere la dimensione degli 
spazi fisici adibiti al lavoro. Le organizzazioni, quindi, devo-
no tener conto di tutto questo, superando lo stereotipo per 
cui Smart è Digital e Digital è Smart. C’è ben di più dietro a 
questa parola e la formazione dovrà essere al passo con 
questo cambiamento.

In ambito formativo, infatti, il digitale ci ha permesso di 
potenziare l’utilizzo e l’integrazione di tool, traslando la 
comunicazione in multi-modalità per essere più efficace 
e per stimolare maggiormente l’attenzione.

I percorsi formativi devono essere pensati 
per creare e stimolare le relazioni

e la diffusione di esperienze condivise.

Ogni ingrediente S.M.A.R.T. dovrà essere sapientemen-
te dosato. I prossimi mesi saranno dunque fondamentali 
per interiorizzare questa nuova consapevolezza e per vi-
vere in maniera produttiva e felice tutte le possibilità of-
ferte da questo nuovo scenario, supportando soprattutto 
i più giovani, ma anche i senior, nell’assimilare i nuovi mo-
delli e apprendere le skill fondamentali in ambito lavorati-
vo. Sarà così che si inizierà a parlare di Smart employee? Il 
tempo è l’unica fonte di risposta e al contempo è la chiave 
per prenderci più cura di noi stessi e delle nostre relazio-
ni. Agiamo ora prima che sia di nuovo troppo tardi.

Figura 3
Il percorso formativo per SIA.
Fonte: OpenKnowledge
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Cosa s’intende oggi con il termine learning?
Già nel periodo preCovid-19, in Italia si manifestava l’ur-
genza di affrontare le sfide dettate da una crisi dell’istru-
zione e dell’apprendimento. Crisi che tutt’oggi si contrad-
distingue principalmente per un tasso di abbandono 
elevato, per le ripercussioni negative che la pandemia ha 
provocato a livello di uguaglianza e, soprattutto, per il fat-
to che - se mal compreso, mal interpretato e mal gestito 
- il digitale può rivelarsi un potente strumento di discrimi-
nazione e divisione. 
Come fotografato dal rapporto finale del MIUR 2020, infatti, 
l’Italia soffre ancora oggi della carenza di “ambienti di ap-
prendimento capaci di superare le gabbie del Novecento”, 
oltre che di un piano di crescita mirato volto a creare “un 
curricolo essenziale in grado di integrare cultura scientifica, 
cultura umanistica e tecnologie digitali” (MIUR, 2020).  

Possiamo quindi affermare che la pandemia non è stata la 
causa primaria dell’attuale crisi dell’apprendimento, bensì 
un rumoroso campanello d’allarme che ha risvegliato tutti 
noi da un lungo coma, fatto di continui tagli economici e 
di una “cieca” visione del futuro.
Il carattere di urgenza che la prima ondata pandemica è 
riuscita a scatenare sotto il profilo della costruzione/rico-
struzione del sistema istruzione, oggi si trova davanti a un 
quesito molto importante, ossia “da dove partire per co-
struire questo futuro migliore?”. 
Per rispondere a questa domanda è necessario com-
prendere al meglio il contesto generale, partendo dall’a-
nalisi di ciò che la pandemia è riuscita a insegnarci. 

La prima lezione fondamentale che la pandemia ci ha 
dato deriva dal fatto che il fenomeno del Digital Divide, 
ovvero il divario esistente tra le persone che hanno acces-
so effettivo alle tecnologie dell’informazione e quelle che 

ne sono escluse, parzialmente o totalmente, non si deter-
mina solo a causa di carenze di connettività o di obsole-
scenza dei dispositivi e dei software disponibili all’utente. 
Il Digital Divide comprende in sé anche il fatto che è sta-
ta la connessione “esistenziale” tra le persone ad essere 
messa alla prova, con tutte le ricadute che ciò ha provoca-
to anche nel rapporto docente/discente, ovunque questo 
rapporto trovi la sua ragion d’essere (scuola, università, 
lavoro, ricreazione ecc.).

La seconda lezione che la pandemia ci ha impartito (e 
confermato) è il fatto che il learning sia prima di tutto un 
fenomeno sociale dal vigoroso carattere esperienziale. L’i-
struzione – così come la scuola, lo sport o l’università – è 
senz’altro uno dei principali strumenti di cui la società è 
solita avvalersi per fornire a tutti uguali opportunità. La 
scuola, ad esempio, è uno spazio sociale dove l’educazio-
ne e l’apprendimento creano quel tipo di interazione tra 
studenti e insegnanti e peer, facendone un valore non 
solo didattico ma anche umanamente esperienziale.
Per poter porre le basi del futuro dell’apprendimento, l’I-
talia ha l’opportunità e il dovere di indirizzare nuovi com-
portamenti, combattendo in primis mentalità e attitudini 
negative e fortemente inclini alla rassegnazione. L’idea, 
quindi, è di guidare il futuro verso una visione in cui la 
formazione avvenga con gioia, chiarezza, rigore e traspa-
renza di scopi per tutti e in ogni luogo. 
Formazione che avviene, per l’appunto, quando le abilità 
delle persone vengono scoperte e sviluppate, e i compiti 
divengono impegnativi ma non impossibili. 

Un sistema di successo risulta tale quando le persone 
vengono preparate e motivate ad apprendere assieme. 
Dove l’insegnamento risulta una “missione” (e non solo 
una professione) socialmente apprezzata. Dove le risor-

Il learning di oggi
è un gioco da ragazzi
Come il learning può e deve rispondere
alle sfide della società odierna, e non viceversa
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se dedicate all’apprendimento sono adeguate e diversi-
ficate. Dove gli ambienti formativi sono sicuri e inclusivi 
e dove i sistemi sono ben gestiti. In una parola, stiamo 
parlando di “Connettivismo” (Siemens, 2005): la learning 
theory basata sul concetto che l’apprendimento avviene 
quando i pari sono connessi tra loro e condividono opi-
nioni, punti di vista e idee attraverso un processo collabo-
rativo che permette di legittimare ciò che si sta facendo 
insieme, cosicché la conoscenza possa essere diffusa più 
rapidamente verso più comunità. 
Noi di OpenKnowledge abbiamo accettato questa sfida 
ormai da tempo, mettendo in campo strumenti e meto-
dologie in grado di adattarsi alle esigenze di apprendi-
mento proprie della società e delle aziende nostre clienti.

È davvero possibile adattare il learning alla società?
Per rispondere a questa domanda, riportiamo un esem-
pio pratico creato per aiutare un target preciso e figlio 
della crisi dell’istruzione italiana, ossia i NEET (Not in Edu-
cation, Employment or Training): l’insieme di tutti quei gio-
vani che non studiano e non lavorano. Un fenomeno che 
nel solo 2020 ha contato oltre 2 milioni di ragazzi. 
In risposta a tale fenomeno, abbiamo affiancato Fonda-
zione Vodafone Italia nella realizzazione di LV8: un lear-
ning game che permette ai giovani NEET di sviluppare co-
noscenze digitali di base attraverso le tipiche dinamiche 
di gamification online. 
Google e i suoi applicativi, Canva, SEO e le basi di Social 
Media Strategy, i fondamenti del Content Management 
System e del coding sono solo alcuni degli argomenti trat-
tati e proposti all’interno di LV8.
Come sottolineato da Marinella Soldi, Presidente di Fon-
dazione Vodafone Italia: «È un’opportunità accessibile, 
concreta, pratica e digitale per rimettersi in gioco e riaf-
ferrare il proprio futuro» (Pennisi, 2021).
Studiata per essere fruita da dispositivi mobile, LV8 si 
struttura in 8 livelli a difficoltà crescente e, tra quiz a tem-
po e mini-giochi, permette di ottenere Open Badge, ovve-
ro certificazioni in formato digitale riconosciute in tutta la 
Comunità Europea da poter utilizzare all’interno del pro-
prio CV (Wired, 2021). 

Una volta scaricata l’app e attivato il proprio account pri-
vato, l’utente ha la possibilità di vivere la propria avven-
tura scegliendo tra due diversi scenari: aprire il birrificio 
dei sogni (BeerUs) oppure lanciare un’app di successo 
(HereWeApp). 
Due approcci diversi dello stesso gioco per consentire 
all’utente di simulare la propria ascesa nel mondo del 
lavoro in modo stimolante, ma pur sempre concreto. In 
un’esperienza di gioco di questo tipo, qual è il ruolo del 
learning? 

Il learning game in formato mobile
che permette di conseguire

competenze digitali certificate, in soli 8 livelli.

Ottenere competenze digitali, 
attraverso la risoluzione di quiz
e mini-game.

Sfidare altri giocatori: un modo
per mettersi alla prova e migliorarsi 
attraverso il “confronto”.

Gli Open Badge ottenuti valgono 
fuori dal gioco: le skills accumulate 
corrispondono a certificazioni 
riconosciute dalla Comunità Europea.

Qual è l’experience offerta da LV8?
Scegliere il contesto di gioco: 

aprire
un birrificio

lanciare
una nuova app

Figura 1
Infografica dell’offerta di LV8.
Fonte: OpenKnowledge
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Figura 2
Un funnel rappresentativo del metodo 70-20-10.
Fonte: OpenKnowledge

Gli aspetti del learning che formano l’offerta
di experience di LV8 
LV8 per OpenKnowledge ha coinciso con la possibilità di 
concretizzare i nuovi trend del learning e le nuove politi-
che della formazione.

Il quadro in cui nascono
e vivono progetti di mobile learning

è caratterizzato dalla necessità
di affrontare il presente.

Il cambiamento, che oggi più che mai 
intendiamo come evoluzione

e non come scappatoia, si realizza
fin dalla sua fase embrionale: l’ascolto 
della comunità e delle sue necessità.

Davanti a queste aspettative, la sfida principale non è solo 
intercettare un target più ampio, ma trasformarsi in un 
servizio che entri effettivamente in contatto con la comu-
nità stessa. Questo avviene in un ambiente low touch, 
dove il contatto non viene azzerato, ma trasformato in un 
rapporto diretto e immediato tra il contenuto e chi lo fru-
isce, tra gioco e giocatore.
Ad oggi, il criterio designato per realizzare tutto questo è 
il metodo 70/20/10 (70% experience, 20% social relation-
ship, 10% traditional learning).
L’experience, ossia l’apporto preponderante del metodo 
che abbiamo adottato, serve a creare un ambiente di 
gioco dove è il player a determinare il proprio livello di 
immersione ed esperienza. Il gioco diventa diverso per 
quanto diverso è il giocatore, e non altrimenti.
La struttura di un’esperienza educativa secondo questo 
metodo parte dalla possibilità di assolvere alle richieste 
dell’utente in-game, spostando di fatto l’interesse dell’u-
tente all’interno del gioco stesso senza simulare una co-
munità, ma entrando effettivamente a farne parte attra-
verso l’esperienza dei suoi attori fondamentali.

Oggi più che mai connettere gli utenti 
con il mondo e la comunità risulta 

essenziale: in questo nostro presente 
non si impara più da soli,

ma si apprende in comunità. 

Qui emerge la componente di social relationship che in-
serisce l’utente in una complessa, ma immediata, rete di 
collegamenti con nozioni, canali e persone. Pur essendo 
minoritario l’apporto social nel metodo che abbiamo uti-
lizzato, la dimensione sociale è sicuramente la struttura 
fondamentale, nonché l’elemento che qualifica il succes-
so in un’esperienza d’apprendimento portatile e sempre 
connessa.

LV8 è un mobile learning game che, pur non conoscen-
do concretamente tutte le esigenze formative dei NEET, 
offre loro uno sguardo più concreto sul mondo digitale. 
Qui l’esperienza gioca un ruolo da protagonista, proprio 
perché i mobile device - nel bene e nel male - sono la 
nuova finestra sul mondo e perché le caratteristiche delle 
nuove esperienze formative ed educative necessitano di 
una componente ingaggiante, customizzata e in grado di 
creare una fidelizzazione sincera al prodotto, alla pari del-
le app ultra-funzionali che ad oggi caratterizzano i settori 
del mobile banking, food delivery, trading e fintech.

Questo non avviene tramite un quick win o all’interno di 
uno spazio formale e tradizionale, ma cercando di trasfor-
mare le inconsce necessità formative del giocatore in atti-

Soft & Hard Skills



44 Allegato Harvard Business Review Italia 45

Unlearn & Learn

se dedicate all’apprendimento sono adeguate e diversi-
ficate. Dove gli ambienti formativi sono sicuri e inclusivi 
e dove i sistemi sono ben gestiti. In una parola, stiamo 
parlando di “Connettivismo” (Siemens, 2005): la learning 
theory basata sul concetto che l’apprendimento avviene 
quando i pari sono connessi tra loro e condividono opi-
nioni, punti di vista e idee attraverso un processo collabo-
rativo che permette di legittimare ciò che si sta facendo 
insieme, cosicché la conoscenza possa essere diffusa più 
rapidamente verso più comunità. 
Noi di OpenKnowledge abbiamo accettato questa sfida 
ormai da tempo, mettendo in campo strumenti e meto-
dologie in grado di adattarsi alle esigenze di apprendi-
mento proprie della società e delle aziende nostre clienti.
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Per rispondere a questa domanda, riportiamo un esem-
pio pratico creato per aiutare un target preciso e figlio 
della crisi dell’istruzione italiana, ossia i NEET (Not in Edu-
cation, Employment or Training): l’insieme di tutti quei gio-
vani che non studiano e non lavorano. Un fenomeno che 
nel solo 2020 ha contato oltre 2 milioni di ragazzi. 
In risposta a tale fenomeno, abbiamo affiancato Fonda-
zione Vodafone Italia nella realizzazione di LV8: un lear-
ning game che permette ai giovani NEET di sviluppare co-
noscenze digitali di base attraverso le tipiche dinamiche 
di gamification online. 
Google e i suoi applicativi, Canva, SEO e le basi di Social 
Media Strategy, i fondamenti del Content Management 
System e del coding sono solo alcuni degli argomenti trat-
tati e proposti all’interno di LV8.
Come sottolineato da Marinella Soldi, Presidente di Fon-
dazione Vodafone Italia: «È un’opportunità accessibile, 
concreta, pratica e digitale per rimettersi in gioco e riaf-
ferrare il proprio futuro» (Pennisi, 2021).
Studiata per essere fruita da dispositivi mobile, LV8 si 
struttura in 8 livelli a difficoltà crescente e, tra quiz a tem-
po e mini-giochi, permette di ottenere Open Badge, ovve-
ro certificazioni in formato digitale riconosciute in tutta la 
Comunità Europea da poter utilizzare all’interno del pro-
prio CV (Wired, 2021). 

Una volta scaricata l’app e attivato il proprio account pri-
vato, l’utente ha la possibilità di vivere la propria avven-
tura scegliendo tra due diversi scenari: aprire il birrificio 
dei sogni (BeerUs) oppure lanciare un’app di successo 
(HereWeApp). 
Due approcci diversi dello stesso gioco per consentire 
all’utente di simulare la propria ascesa nel mondo del 
lavoro in modo stimolante, ma pur sempre concreto. In 
un’esperienza di gioco di questo tipo, qual è il ruolo del 
learning? 
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competenze digitali certificate, in soli 8 livelli.

Ottenere competenze digitali, 
attraverso la risoluzione di quiz
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corrispondono a certificazioni 
riconosciute dalla Comunità Europea.

Qual è l’experience offerta da LV8?
Scegliere il contesto di gioco: 

aprire
un birrificio

lanciare
una nuova app

Figura 1
Infografica dell’offerta di LV8.
Fonte: OpenKnowledge

Traditional

Social 
Relationship

Experience

70

20

10
Figura 2
Un funnel rappresentativo del metodo 70-20-10.
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Gli aspetti del learning che formano l’offerta
di experience di LV8 
LV8 per OpenKnowledge ha coinciso con la possibilità di 
concretizzare i nuovi trend del learning e le nuove politi-
che della formazione.

Il quadro in cui nascono
e vivono progetti di mobile learning

è caratterizzato dalla necessità
di affrontare il presente.

Il cambiamento, che oggi più che mai 
intendiamo come evoluzione

e non come scappatoia, si realizza
fin dalla sua fase embrionale: l’ascolto 
della comunità e delle sue necessità.

Davanti a queste aspettative, la sfida principale non è solo 
intercettare un target più ampio, ma trasformarsi in un 
servizio che entri effettivamente in contatto con la comu-
nità stessa. Questo avviene in un ambiente low touch, 
dove il contatto non viene azzerato, ma trasformato in un 
rapporto diretto e immediato tra il contenuto e chi lo fru-
isce, tra gioco e giocatore.
Ad oggi, il criterio designato per realizzare tutto questo è 
il metodo 70/20/10 (70% experience, 20% social relation-
ship, 10% traditional learning).
L’experience, ossia l’apporto preponderante del metodo 
che abbiamo adottato, serve a creare un ambiente di 
gioco dove è il player a determinare il proprio livello di 
immersione ed esperienza. Il gioco diventa diverso per 
quanto diverso è il giocatore, e non altrimenti.
La struttura di un’esperienza educativa secondo questo 
metodo parte dalla possibilità di assolvere alle richieste 
dell’utente in-game, spostando di fatto l’interesse dell’u-
tente all’interno del gioco stesso senza simulare una co-
munità, ma entrando effettivamente a farne parte attra-
verso l’esperienza dei suoi attori fondamentali.

Oggi più che mai connettere gli utenti 
con il mondo e la comunità risulta 

essenziale: in questo nostro presente 
non si impara più da soli,

ma si apprende in comunità. 

Qui emerge la componente di social relationship che in-
serisce l’utente in una complessa, ma immediata, rete di 
collegamenti con nozioni, canali e persone. Pur essendo 
minoritario l’apporto social nel metodo che abbiamo uti-
lizzato, la dimensione sociale è sicuramente la struttura 
fondamentale, nonché l’elemento che qualifica il succes-
so in un’esperienza d’apprendimento portatile e sempre 
connessa.

LV8 è un mobile learning game che, pur non conoscen-
do concretamente tutte le esigenze formative dei NEET, 
offre loro uno sguardo più concreto sul mondo digitale. 
Qui l’esperienza gioca un ruolo da protagonista, proprio 
perché i mobile device - nel bene e nel male - sono la 
nuova finestra sul mondo e perché le caratteristiche delle 
nuove esperienze formative ed educative necessitano di 
una componente ingaggiante, customizzata e in grado di 
creare una fidelizzazione sincera al prodotto, alla pari del-
le app ultra-funzionali che ad oggi caratterizzano i settori 
del mobile banking, food delivery, trading e fintech.

Questo non avviene tramite un quick win o all’interno di 
uno spazio formale e tradizionale, ma cercando di trasfor-
mare le inconsce necessità formative del giocatore in atti-
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Risposta breve, sì.
Risposta lunga, “sostanzialmente” no.
Nel 1997, a dicembre, viene pubblicata da McKinsey una 
ricerca di sole 15 pagine, frutto di un lavoro di analisi su 
6.000 executive provenienti da 77 aziende diverse, tre gra-
fici in tutto, ma che ha in qualche modo configurato (forse 
senza nemmeno avere questa ambizione) le modalità con 
cui si pensa e si agisce nelle organizzazioni rispetto al capi-
tale umano e che ha influenzato i modelli organizzativi e il 
modo in cui le direzioni HR supportano il business.
Il nome di questa ricerca, probabilmente non serve ri-
cordarlo, è “The war for talent” (Chambers et.al, 1997) 
e parte da alcune riflessioni provenienti dal passato re-
cente (e anche quello meno recente). Prima di comincia-
re, chiariamoci sul significato della parola “talento”. 
Il concetto di “talento” è presente fin dall’antichità: per 
gli antichi ebrei, greci e romani fu prima un’unità di peso 
(variabile tra i 30 e i 60 chilogrammi) per diventare poi 
un’unità di valore monetario equivalente allo stesso 
peso in argento puro. Nel corso della storia, il termine si 
è arricchito di significato con la Parabola dei Talenti. Nel 
Vangelo di Matteo si racconta di un padrone che, doven-
do partire per un viaggio, affida i suoi otto talenti a tre 
dei suoi servitori: cinque al primo, due al secondo e uno 
al terzo. I primi due investono e riescono a raddoppiar-
ne l’importo; il terzo invece nasconde il talento ricevuto. 
Quando il padrone ritorna, loda l’operato dei primi due 
servi e condanna il comportamento di quest’ultimo.
In “The war for talent” si elencano degli spunti, validi an-
cora oggi dopo 25 anni, rispetto alla gestione dei talenti 
nelle aziende:
• Tutte le organizzazioni sono vulnerabili: “Companies 

that manage their physical and financial assets with 
rigor and sophistication have not made their people a 
priority in the same way” (Chambers et.al, 1997).

• Le aziende si devono impegnare per creare una Em-
ployer Value Proposition vincente.

• Prendersi rischi è un acceleratore della crescita, per 
cui mettere le persone a lavoro anche prima che sia-
no pronte deve essere un imperativo per chi ha obiet-
tivi di sviluppo.

• Stabilire un ottimo processo di feedback

È passato quasi un quarto di secolo durante il quale sono 
stati declinati diversi approcci per definire la gestione del 
talento. Per semplificare li suddivideremo in tre cluster:
• La vista che definiremo “processiva” sulla gestione dei 

talenti (Lewis e Heckman, 2006) che innesta il tema del 
talento nelle canoniche pratiche degli uffici del perso-
nale come recruiting, selezione, sviluppo e pianifica-
zione della successione.

• La cosiddetta “pool di talenti”. In questo approccio si 
abbandona la vista per ambiti HR e si trasferisce la vi-
sta sull’employee, sul bisogno di gestire i processi di 
sviluppo dei dipendenti attraverso le posizioni su cui 
effettuare valutazioni. 

• La prospettiva sul talento nei confini organizzativi o 
per “posizioni” specifiche. Ci sono due assunti generali 
che sostanziano il concetto di talento in questa pro-
spettiva: i talenti sono definiti come high performer e 
alti potenziali e possono perciò essere inseriti in un 
quadrante di due assi di una matrice (modello della 
9-box matrix o matrice General Electric, evoluta nel 
corso degli anni in altri modelli e formati diversi) (Hu-
ghes, Rog, 2008).

Per ognuna di queste prospettive si configurano modelli 
di gestione del talento diversi. Per il primo si consiglia 
vivamente di gestire le prestazioni di quei talenti e le loro 
posizioni (Lewis, Heckman, 2006). Nel secondo approc-
cio, i talenti sono valutati come fonte di vantaggio com-
petitivo dell’organizzazione e devono essere stimolati, 
motivati, ingaggiati, coccolati. Per il terzo è necessaria 
una maggiore visione sistemica che è collocata all’inter-
no del processo di pianificazione strategica dell’organiz-
zazione (Hughes, Rog, 2008).
Quindi? Una ricerca del ’97, anni di pratica, uffici di ge-
stione e sviluppo del talento in tutte le grandi organizza-
zioni, trend, megatrend, ultratrend e siamo qui a doman-
darci se tutto questo sia servito a qualcosa e se valga la 
pena di parlarne ancora.

vità di learning intenzionali, collegando tra loro le persone 
e non solo dei personaggi. 
Challenge e contenuti di edutainment raccontano l’espe-
rienza diretta di una persona con un contenuto forma-
tivo: catturano l’attenzione e diventano trigger non solo 
delle tendenze sociali, ma anche del know-how della po-
polazione di utenti.

Questo obiettivo educativo delinea quindi il bisogno di 
uno spazio interattivo, con regole di gioco e con un forte 
richiamo all’attuale: un mobile learning game.
LV8 nasce da una sfida educativa e formativa capace di 
coniugare l’interesse per la comunità e la gestione di un 
target sempre più ampio di giovani fatalmente fuori dai 
radar del mercato del lavoro.

L’ultimo aspetto del progetto LV8: il canale Mobile 
La nostra sfida educativa, nata nel presente ma al servizio 
del futuro, nei fatti non ha reinventato nulla. Al contrario, 
è stata una profonda osservazione del presente, dei ca-
nali e delle tendenze che lo caratterizzano. Un percorso 
di analisi che ci ha permesso di creare - con il suppor-
to attivo di Fondazione Vodafone Italia - un prodotto le 
cui finalità fossero aderenti alle esigenze di un pubblico 
rappresentato non solo dai NEET, ma da tutti coloro che 
possiedono un device. 
Dalle ricerche effettuate in merito, infatti, abbiamo com-
preso come fosse necessario utilizzare il canale più diffu-
so: il mobile.

In un’indagine sull’argomento, We Are Social trae la con-
clusione che “gli smartphone sono presenti nelle tasche 
e nelle mani del 97% degli Italiani” (We Are Social, 2021).
Questo è derivato dal fatto che le applicazioni mobile pra-
ticamente comprendono e hanno un impatto diretto su 
ogni aspetto della nostra vita: ad esempio, per rimanere 
in contatto con amici e familiari, guardare film, monitorare 
le nostre finanze, trovare l’amore e fare shopping. Basti 
pensare che nel 2020 l’eCommerce di prodotto in Italia ha 
registrato una crescita del +45%.
L’esperienza mobile offre quindi, non solo una soluzione 
temporanea al distanziamento e alla dematerializzazione 
di alcuni servizi, ma anche un’alternativa evolutiva imme-
diata e caratterizzata da un alto livello di interconnessione 
tra utente e mondo circostante. 
Insomma, lo smartphone è uno strumento che permette 
di relazionarsi con la realtà di oggi, mentre la tecnologia 
è divenuta una parte essenziale della vita quotidiana di 
tutti noi.

La struttura estremamente esperienziale e sociale di LV8 
è costruita a partire da questi elementi conoscitivi, che nel 

nostro obiettivo si traducono nelle nostre scelte sul pro-
dotto. La parte meno razionale, quella collegata all’imma-
ginazione, invece, ci ha spinto a considerare il fenomeno 
sociale dell’intentional learning: dove la fidelizzazione o la 
capacità di prevedere parzialmente il presente trasforma 
in attività l’interesse casuale dell’utente. 
In un panorama significativamente caratterizzato dalla 
domanda “stiamo costruendo bene il mondo post-Co-
vid?”, la sfida più interessante è stata quella di creare ed 
erogare una formazione che fosse sia on-demand che 
estemporanea, e che rispondesse all’esigenze della soste-
nibilità pur mantenendo un alto livello di efficienza.
Forse perché un tale approccio coniuga l’innovation alla 
restoration, e quindi la capacità di evolvere sfruttando il 
presente, aggiungendo quel “valore sopito” rimasto la-
tente durante la crisi. Trasformando l’utilizzo dei disposi-
tivi da comune a smart, si crea e ri-attiva il network tra la 
società del presente e i NEET. Una porta che qualifica le 
attività dei singoli e che re-instaura un rapporto di dialogo 
tra il presente e il nostro futuro.

Ha ancora senso parlare 
di Talent Management?
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Risposta breve, sì.
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4000 employee

il 63%
ritiene che la propria 
voce sia stata poco 
ascoltato

di questi,

il 34%
preferirebbe cambiare 
team piuttosto che 
esprimere le proprie 
preoccupazioni
con il management

Un “nuovo” argomento di discussione: l’employee 
al centro (per davvero). 
Lo sappiamo molto bene, le aziende si trovano a fare i 
conti con un modello di hybrid working sempre più spin-
to, con impatti su una serie di aspetti della employee 
experience che fino ad oggi avevamo gestito in modalità 
più lineari, semplici e definite: l’inclusione nel contesto 
organizzativo, la connessione e il networking tra peer, la 
visibilità e il riconoscimento degli sforzi (e dei talenti) di 
tutti, l’ascolto continuo, i processi di feedback. 

Una recente indagine del Workforce Institute @ UKG, 
condotta a inizio 2021 su più di 4000 employee, ha rileva-
to che più di 2 dipendenti su 3 non si sentono di esprime-
re le proprie opinioni o idee sulla gestione delle modalità 
di lavoro post Covid-19. Quasi due terzi (63%) degli em-
ployee ritengono che la propria voce sia stata poco ascol-
tata e un terzo di loro (34%) preferirebbe cambiare team 
piuttosto che esprimere le proprie preoccupazioni con il 
management (Workforce Institute @UKG, 2021).  
Quello che sembra mancare, oltre all’ascolto e all’aper-
tura al dialogo interno, è anche la percezione stessa 
dell’impatto tangibile di azioni e programmi di sviluppo 
messi in campo dalle HR.Questi dati sono lo specchio di 
una realtà che, in un’ottica di retention e fidelizzazione dei 
giovani talenti, dovrebbe far scattare nelle organizzazioni 
un campanello d’allarme.

Per le aziende diventa cruciale ripensare le modalità con 
cui le persone possano esprimere liberamente le proprie 
opinioni, confrontandosi con i loro manager in maniera 
costante e continuativa anche e soprattutto in un conte-
sto di transizione verso un modello di lavoro ibridato tra 
distanza e presenza, tra fisico e digitale.
Diventa importante sdoganare un ecosistema organiz-
zativo nuovo in grado di trasformare un’esigenza forte 
di business (la vicinanza agli/tra employee) in comporta-
menti organizzativi concreti (il dialogo e le conversazioni 
continue). Come? Attraverso strumenti digitali che abili-
tano le persone a parlare, collaborare, confrontarsi tra 
loro e crescere in maniera diffusa.

Lanciamo una proposta?
Un Talent Management conversazionale
Insieme a un nostro cliente, gruppo leader a livello eu-
ropeo e mondiale nella produzione industriale, abbiamo 
affrontato il tema del Talent Management partendo pro-
prio da questi input. Gli obiettivi che ci siamo posti? Pro-
gettare un processo di Talent Management che prima 
di tutto fosse riconosciuto internamente non come un 
processo stand-alone e circoscritto temporalmente, ma 
piuttosto come un elemento costante e continuo nel ci-

Figura 1
i dati sull’indagine del Workforce Institute @ UKG che raccontano del crescente 
bisogno di inclusione, dialogo e confronto all’interno delle organizzazioni.
Fonte: Workforce Institute @ UKG
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clo di vita dell’organizzazione stessa, in grado di portare 
risultati concreti, in pieno allineamento con lo sviluppo 
organizzativo, oltre che vicino alla crescita dei talenti.
Abbiamo quindi individuato gli elementi chiave del Ta-
lent Management dell’organizzazione, qui sintetizzati:
• Accelerazione della crescita dei talenti: un processo di-

namico che evolve con l’organizzazione e permette 
di sbloccare la crescita (scalabilità organizzativa) delle 
persone aumentando le performance di Business.

• Dialogo, dialogo, dialogo: le conversazioni continue sul-
le prestazioni e sullo sviluppo sono collegate e aiutano 
i talenti a essere pienamente efficaci nel qui ed ora, 
con un approccio basato su feedback che non si fo-
calizzi sulla performance di ieri quanto sia funzionale 
a sbloccare le ambizioni di domani, orientando i com-
portamenti del futuro.

• Processo decisionale basato sui fatti: l’intero processo si 
appoggia a una piattaforma HCM che raccoglie, moni-
tora e guida le decisioni attraverso KPI chiari e traspa-
renti, a livello individuale, di Team e di Gruppo.

Insieme ai key element sulla gestione dei talenti in azien-
da, abbiamo identificato insieme 3 distinti set di com-
portamenti, che rappresentano i driver fondamentali del 
processo di Talent Management: 
• Strive for Excellence: persone ambiziose e resilienti;
• Foster Partnership: persone dotate di leadership col-

laborativa e fortemente orientata al cliente (sia esso 
cliente finale o cliente interno);

• Accelerate Sustainable Impact: persone orientate alla stra-
tegic execution e allo sviluppo delle persone che creino 
un impatto concreto con le loro attività quotidiane.

Questi tre aspetti distintivi definiscono la scalabilità com-
plessiva dei talenti, quindi il potenziale per svolgere ef-
ficacemente un ruolo più alto, più ampio (in termini di 
ambito e dimensioni) e più complesso. Ma più impor-
tante di ogni rating, slegandoci infine da un approccio 
che inevitabilmente andrebbe a “mappare” le persone 
incasellandole in una matrice, è fondamentale definire 
una Cultura della Conversazione fluida, dinamica e dif-
fusa in tutti i livelli dell’organizzazione. Per questo moti-
vo, ciascun employee dovrebbe avere delle meaningful 
& continuous conversations con il proprio manager a 
partire dai driver identificati sopra e tutti i dipendenti 
dovrebbero poter avere un piano di sviluppo individua-
le, costantemente monitorabile e modificabile durante 
l’anno attraverso un processo “ibridato” tra online (con 
una piattaforma HRMS trasversale ai processi HR) e fa-
ce-to-face. 
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Talent Management: quindi non ne parliamo più?
Stiamo assistendo ad un cambiamento generale nel 
modo di vedere le persone nelle Organizzazioni e, quin-
di, anche i cosiddetti talenti sono qualcosa di diverso da 
ciò che potevano essere vent’anni fa. Quello di cui oggi 
ha davvero senso parlare non è tanto il concetto di ta-
lento e della sua gestione, perché tutto ciò è legato a 
un contesto organizzativo che è cambiato radicalmente 
rispetto a quando, nel 1997 o ancora prima, si parlava 
di costruire dei sistemi per misurare l’individuo slegato 
dall’ambiente in cui era inserito. 
Le organizzazioni oggi tendono a non misurare più l’in-
dividuo in quanto perno a sé stante, ma come snodo 
all’interno del network di cui è parte attiva, attraverso le 
relazioni e gli scambi che instaura, le competenze che 
allena e mette a fattor comune all’interno di contesti 
sempre più “conversazionali”.

Oggi vale di più (almeno a livello di 
intento) il mettere al centro la persona

nel contesto in cui opera, 
con le sue competenze distintive,

più che la definizione di un numero,
un ruolo, un livello. Persona che porta 
dei risultati, che potranno essere più o 
meno in linea con i valori e gli obiettivi 

aziendali e che, quindi, potrà essere 
definita più o meno talento nel portare 
l’Organizzazione verso i risultati attesi.

Valori, obiettivi e persona all’interno di un contesto or-
ganico: questo è ciò che guida sempre di più i processi 
di Talent Management oggi nelle aziende, non dare una 
definizione univoca ma capire quale talento, quale set di 
caratteristiche hard e soft permetterà all’azienda di arri-
vare agli obiettivi sperati.

In questo nuovo contesto sempre più focalizzato sulle 
persone e non sulle caselle che ricoprono, i processi di 
talent management diventano parte del linguaggio stes-
so dell’organizzazione. Uno statement ancora più valido 
in un contesto post pandemico che invita le imprese a 
reinventarsi e gli employee a espandere la propria multi-
disciplinarietà sviluppando nuove competenze in settori 
diversi, in cui il “T-shaped” non è più un punto di arrivo 
ma un punto di partenza verso un modello di competen-
ze più ampio, “a pettine”.

Ci sono essenzialmente tre assunti da cui partire quan-
do parliamo di talent management oggi:
• Le carriere come le conosciamo non esistono più: l’of-

ferta di esperienze sempre diverse ai talenti e un’at-
tenzione particolare ai percorsi interni di upskilling & 
reskilling sono le reason why per cui GenZ e Millen-
nials premiano un’azienda piuttosto che un’altra.

• Gli employee chiedono alle organizzazioni un com-
portamento etico, equo nel trattamento e una cultura 
dell’empatia che favorisca un dialogo aperto e un’atten-
zione particolare all’inclusione attraverso connessioni 
sempre più forti e conversazioni sempre più frequenti 
in tutte le direzioni (top down, bottom up, peer to peer).

• C’è bisogno di semplicità: processi HR, di comunicazio-
ne e collaborazione (non più differenziati tra loro) più 
smart e abilitati da nuove tecnologie digitali semplici e 
intuitive, per aiutare le persone ad inserirsi e crescere 
in un contesto organizzativo sempre più ibrido.
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costante e continuativa anche e soprattutto in un conte-
sto di transizione verso un modello di lavoro ibridato tra 
distanza e presenza, tra fisico e digitale.
Diventa importante sdoganare un ecosistema organiz-
zativo nuovo in grado di trasformare un’esigenza forte 
di business (la vicinanza agli/tra employee) in comporta-
menti organizzativi concreti (il dialogo e le conversazioni 
continue). Come? Attraverso strumenti digitali che abili-
tano le persone a parlare, collaborare, confrontarsi tra 
loro e crescere in maniera diffusa.

Lanciamo una proposta?
Un Talent Management conversazionale
Insieme a un nostro cliente, gruppo leader a livello eu-
ropeo e mondiale nella produzione industriale, abbiamo 
affrontato il tema del Talent Management partendo pro-
prio da questi input. Gli obiettivi che ci siamo posti? Pro-
gettare un processo di Talent Management che prima 
di tutto fosse riconosciuto internamente non come un 
processo stand-alone e circoscritto temporalmente, ma 
piuttosto come un elemento costante e continuo nel ci-

Figura 1
i dati sull’indagine del Workforce Institute @ UKG che raccontano del crescente 
bisogno di inclusione, dialogo e confronto all’interno delle organizzazioni.
Fonte: Workforce Institute @ UKG
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clo di vita dell’organizzazione stessa, in grado di portare 
risultati concreti, in pieno allineamento con lo sviluppo 
organizzativo, oltre che vicino alla crescita dei talenti.
Abbiamo quindi individuato gli elementi chiave del Ta-
lent Management dell’organizzazione, qui sintetizzati:
• Accelerazione della crescita dei talenti: un processo di-

namico che evolve con l’organizzazione e permette 
di sbloccare la crescita (scalabilità organizzativa) delle 
persone aumentando le performance di Business.

• Dialogo, dialogo, dialogo: le conversazioni continue sul-
le prestazioni e sullo sviluppo sono collegate e aiutano 
i talenti a essere pienamente efficaci nel qui ed ora, 
con un approccio basato su feedback che non si fo-
calizzi sulla performance di ieri quanto sia funzionale 
a sbloccare le ambizioni di domani, orientando i com-
portamenti del futuro.

• Processo decisionale basato sui fatti: l’intero processo si 
appoggia a una piattaforma HCM che raccoglie, moni-
tora e guida le decisioni attraverso KPI chiari e traspa-
renti, a livello individuale, di Team e di Gruppo.

Insieme ai key element sulla gestione dei talenti in azien-
da, abbiamo identificato insieme 3 distinti set di com-
portamenti, che rappresentano i driver fondamentali del 
processo di Talent Management: 
• Strive for Excellence: persone ambiziose e resilienti;
• Foster Partnership: persone dotate di leadership col-

laborativa e fortemente orientata al cliente (sia esso 
cliente finale o cliente interno);

• Accelerate Sustainable Impact: persone orientate alla stra-
tegic execution e allo sviluppo delle persone che creino 
un impatto concreto con le loro attività quotidiane.

Questi tre aspetti distintivi definiscono la scalabilità com-
plessiva dei talenti, quindi il potenziale per svolgere ef-
ficacemente un ruolo più alto, più ampio (in termini di 
ambito e dimensioni) e più complesso. Ma più impor-
tante di ogni rating, slegandoci infine da un approccio 
che inevitabilmente andrebbe a “mappare” le persone 
incasellandole in una matrice, è fondamentale definire 
una Cultura della Conversazione fluida, dinamica e dif-
fusa in tutti i livelli dell’organizzazione. Per questo moti-
vo, ciascun employee dovrebbe avere delle meaningful 
& continuous conversations con il proprio manager a 
partire dai driver identificati sopra e tutti i dipendenti 
dovrebbero poter avere un piano di sviluppo individua-
le, costantemente monitorabile e modificabile durante 
l’anno attraverso un processo “ibridato” tra online (con 
una piattaforma HRMS trasversale ai processi HR) e fa-
ce-to-face. 
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Talent Management: quindi non ne parliamo più?
Stiamo assistendo ad un cambiamento generale nel 
modo di vedere le persone nelle Organizzazioni e, quin-
di, anche i cosiddetti talenti sono qualcosa di diverso da 
ciò che potevano essere vent’anni fa. Quello di cui oggi 
ha davvero senso parlare non è tanto il concetto di ta-
lento e della sua gestione, perché tutto ciò è legato a 
un contesto organizzativo che è cambiato radicalmente 
rispetto a quando, nel 1997 o ancora prima, si parlava 
di costruire dei sistemi per misurare l’individuo slegato 
dall’ambiente in cui era inserito. 
Le organizzazioni oggi tendono a non misurare più l’in-
dividuo in quanto perno a sé stante, ma come snodo 
all’interno del network di cui è parte attiva, attraverso le 
relazioni e gli scambi che instaura, le competenze che 
allena e mette a fattor comune all’interno di contesti 
sempre più “conversazionali”.

Oggi vale di più (almeno a livello di 
intento) il mettere al centro la persona

nel contesto in cui opera, 
con le sue competenze distintive,

più che la definizione di un numero,
un ruolo, un livello. Persona che porta 
dei risultati, che potranno essere più o 
meno in linea con i valori e gli obiettivi 

aziendali e che, quindi, potrà essere 
definita più o meno talento nel portare 
l’Organizzazione verso i risultati attesi.

Valori, obiettivi e persona all’interno di un contesto or-
ganico: questo è ciò che guida sempre di più i processi 
di Talent Management oggi nelle aziende, non dare una 
definizione univoca ma capire quale talento, quale set di 
caratteristiche hard e soft permetterà all’azienda di arri-
vare agli obiettivi sperati.

In questo nuovo contesto sempre più focalizzato sulle 
persone e non sulle caselle che ricoprono, i processi di 
talent management diventano parte del linguaggio stes-
so dell’organizzazione. Uno statement ancora più valido 
in un contesto post pandemico che invita le imprese a 
reinventarsi e gli employee a espandere la propria multi-
disciplinarietà sviluppando nuove competenze in settori 
diversi, in cui il “T-shaped” non è più un punto di arrivo 
ma un punto di partenza verso un modello di competen-
ze più ampio, “a pettine”.

Ci sono essenzialmente tre assunti da cui partire quan-
do parliamo di talent management oggi:
• Le carriere come le conosciamo non esistono più: l’of-

ferta di esperienze sempre diverse ai talenti e un’at-
tenzione particolare ai percorsi interni di upskilling & 
reskilling sono le reason why per cui GenZ e Millen-
nials premiano un’azienda piuttosto che un’altra.

• Gli employee chiedono alle organizzazioni un com-
portamento etico, equo nel trattamento e una cultura 
dell’empatia che favorisca un dialogo aperto e un’atten-
zione particolare all’inclusione attraverso connessioni 
sempre più forti e conversazioni sempre più frequenti 
in tutte le direzioni (top down, bottom up, peer to peer).

• C’è bisogno di semplicità: processi HR, di comunicazio-
ne e collaborazione (non più differenziati tra loro) più 
smart e abilitati da nuove tecnologie digitali semplici e 
intuitive, per aiutare le persone ad inserirsi e crescere 
in un contesto organizzativo sempre più ibrido.
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Le persone possono dimenticare ciò che hai detto,
le persone possono dimenticare ciò che hai fatto,
ma le persone non dimenticheranno mai
come le hai fatte sentire.
(Maya Angelou)

Questa frase riesce a trasmettere molto bene quanto 
learning e storytelling siano due mondi assai vicini.
Lo scopo della formazione non è solo imparare, ma far 
sì che quanto appreso rimanga impresso nella memoria. 
Rendere la formazione memorabile è una sfida molto 
grande, soprattutto quando si parla di formazione azien-
dale. Ed è qui che entra in gioco lo storytelling.
L’uso dello storytelling è tra gli accorgimenti più impor-
tanti che si possano applicare per creare un percorso 
formativo coinvolgente e di grande impatto.
Come dimostrato da alcune ricerche, infatti, narrare e 
ascoltare storie è una costante umana che - se incor-
porata in un progetto formativo - è in grado di favori-
re la memorizzazione di concetti attraverso lo sviluppo 
dell’empatia cognitiva. Detto in maniera più semplice, lo 
storytelling crea un legame emotivo tra la persona e l’ar-
gomento formativo. 

Le storie non solo accendono la curiosità di chi ascolta, 
ma risultano anche un’innegabile fonte d’intrattenimen-
to. Condizioni queste molto utili per l’apprendimento.
È praticamente impossibile concepire il processo forma-
tivo senza l’elemento emozionale, soprattutto oggigior-
no dove molteplici fattori ambientali – il sovraccarico co-
gnitivo dovuto all’eccesso di informazioni, la contrazione 
della soglia di attenzione, le “esigenze” dei nativi digitali 
– rendono difficile il processo di memorizzazione delle 
informazioni (il sapere) e di acquisizione di nuove com-
petenze (il saper fare). 
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Ma perché parliamo di equilibrio imperfetto?
Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è. Il rappor-
to che si crea tra learning e storytelling è paragonabile a 
una ricetta di cucina, dove gli ingredienti vanno dosati e 
i tempi di cottura controllati per far sì che il piatto riesca 
alla perfezione e riscuota successo.
Immaginiamoli così, learning e storytelling, come due 
pesi posti sulla stessa bilancia: dove per trovare il pro-
prio equilibrio sono obbligati a oscillare in un moto con-
tinuo e spesso poco regolare. Ed è questo movimento 
perpetuo che dà origine a quella che noi oggi definiamo 
con il nome di experience: ossia, l’insieme di tutti quegli 
eventi dove agiscono apprendimento ed emozione, e 
dove la persona si ritrova a compiere il proprio journey  
(Figura 1).

Experience

Figura 1
Rappresentazione dell’equilibrio imperfetto tra learning (la ragione) e storytel-
ling (l’emozione).
Fonte: OpenKnowledge

L’imperfetto
equilibrio fra learning
e storytelling
Il giusto mix tra formazione e narrazione
per una Experience di successo

Il primo aspetto dell’Experience: 
IL LEARNING

Imparare è un continuo processo di scoperta,
un processo senza fine.
(Bruce Lee)

Discovery Learning:
la formazione come un viaggio di scoperta
Per fare in modo che learning e storytelling funzionino 
in armonia, è importante che si inneschi una contami-
nazione reciproca tale per cui, all’avanzare nel percorso 
formativo, il learner avanzi anche nel percorso narrativo.
Per questa ragione, il nostro approccio all’experience 
adotta il modello del discovery learning. Qui, l’appren-
dimento tramite esplorazione basa la sua efficacia sulla 
stimolazione del ragionamento, così da guidare il lear-
ner nel mettere in connessione le proprie esperienze, 
e nello stesso tempo costruire la percezione di uno 
scopo condiviso.

La scoperta d’altro canto, per rappresentare un’espe-
rienza formativa stimolante e non frustrante, deve av-
venire all’interno di un contesto quanto meno guidato.

La guida che si realizza in primo luogo è una guida di 
carattere narrativo, rappresentato dalla figura di un 
mentore: un “Virgilio” digitale che accompagna il learner 
lungo il suo percorso formativo.

La struttura per indirizzare e sostenere il learner 
Per essere efficace l’esplorazione dev’essere indirizzata 
e il learner facilitato nella fruizione dei contenuti forma-
tivi. Se la figura della guida risponde a questa esigenza, 
quali strumenti dobbiamo utilizzare all’interno dei con-
tenuti formativi?

Nell’odierno contesto lavorativo la formazione basata su 
istruzioni dirette, anche se può continuare a produrre 
effetti positivi sul breve periodo (Dean & Kuhn, 2006), 
risulta sempre meno adeguata ad un contesto che ri-
chiede sempre maggiore capacità di adattamento.
Diventa quindi più efficace costruire gli elementi del le-
arning journey esplicitando l’applicazione e il vantaggio 
per il learner o, per meglio dire, lo scopo del contenuto 
formativo che si sta affrontando.
Allo stesso tempo, è importante porre il learner di 
fronte ad uno scenario “semplificato”, in cui sono evi-
denziati gli elementi essenziali alla comprensione del 
contenuto formativo.

Ad esempio, le interfacce possono essere semplificate, 
alcune funzionalità essere disattivate, o essere previsti 
un numero limitato di casi d’uso, limitando il grado di li-
bertà del learner nelle fasi iniziali della sua esplorazione.
In questo modo, è possibile indirizzarlo e richiamare la 
sua attenzione, tramite suggerimenti o hint, sugli ele-
menti chiave del topic, fornendo così dei modelli facil-
mente imitabili in contesti futuri e più complessi (Barlizai 
& Blau, 2014).

Questo approccio, detto anche scaffolding, è un elemen-
to che ricopre un ruolo essenziale nel design della lear-
ning experience, e ha lo scopo di far sentire il learner 
incoraggiato e motivazione in tutte le fasi.

L’importanza del microlearning
per la creazione di contenuti funzionali 
Nella costruzione di un percorso così articolato, l’uti-
lizzo del microlearning aiuta a rispondere all’esigenza 
di affrontare il percorso formativo scomponendo ogni 
argomento nelle sue unità fondamentali, i Learning 
Objective. Possiamo così costruire quelle connessioni 
che permettono di guidare il learner in un percorso di 
progressivo aumento della complessità, consentendoci 
di sviluppare contenuti con differenti gradi di libertà.

Soft & Hard Skills
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In termini di engagement, il microlearning presenta van-
taggi evidenti. Non si tratta però di vantaggi che si otten-
gono automaticamente.

Il microlearning per essere efficace
va inserito nel contesto di un’esperienza 

che lo valorizzi e che contribuisca
alla creazione del senso (sense-making) 
delle attività svolte in questa modalità.

L’utilizzo del microlearning è quindi una soluzione che 
non solo favorisce una fruizione del contenuto più breve 
e concisa, ma permette anche quella personalizzazione 
del percorso formativo che è stata ricercata all’interno 
dell’organizzazione per episodi.

Il concetto di Learning Funnel
La creazione dei contenuti assume la forma di un funnel 
formativo in cui, partendo dal materiale più esaustivo - 
pensato per le iniziative d’aula - vengono “distillati” con-
tenuti che andranno sviluppati in modalità microlearning.
Analizzando i vari learning objective del topic, è possibile 
ordinarli in base alla loro complessità e alla necessità o 
meno da parte del learner di conoscenze pregresse per 
poterli comprendere.
In questo modo vengono definiti i momenti in cui il le-
arner li incontrerà nel suo percorso formativo e a quale 
livello di approfondimento, mentre la scelta della tipolo-
gia di microlearning risulta consistente con l’evoluzione 
del percorso del learner e coerente con il grado di com-
plessità previsto (Figura 2).

A questo punto, dopo aver definito il metodo e l’approc-
cio per la creazione del percorso formativo, è il momen-
to di spostare la nostra attenzione dalle logiche legate 
alla sfera razionale dell’apprendimento alle dinamiche 
che appartengono alla sfera dell’emozione. È a questo 
livello che lo storytelling entra in gioco, fornendo gli ele-
menti essenziali per la realizzazione di una vera e pro-
pria learning experience.

Il secondo aspetto dell’Experience:
LO STORYTELLING

Cosa unisce le persone? Eserciti, oro, bandiere?
Le storie. Non c’è niente di più potente
al mondo di una buona storia. Niente può fermarla.
Nessun nemico può sconfiggerla.
(Tyrion Lannister)

Lo Storytelling come trigger per l’ingaggio 
Quando si è di fronte a un arco formativo particolar-
mente articolato, progettare uno storytelling che accom-
pagni le persone durante il journey diventa necessario 
affinché l’esperienza formativa avvenga con trasporto e 
continuità.

Attivare l’engagement
è un requisito fondamentale
per un’experience complessa,

dove lo storytelling ricopre il ruolo 
“ponte” tra i contenuti formativi
e l’apprendimento degli stessi. 
Se coinvolgi, ottieni attenzione.

Se hai coinvolgimento e attenzione,
crei apprendimento.

Ma nel concreto, come riesce lo storytelling a diventare 
parte integrante dell’experience?

Unlearn & Learn

Figura 2
Funnel formativo in cui i topic si articolano secondo una crescente complessità 
e attraverso differenti media.
Fonte: OpenKnowledge
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Figura 3
Un esempio di architettura di storytelling, realizzata secondo le caratteristiche 
del learning journery. Nell’esempio in questione, la trama scelta è “Il viaggio 
nello spazio”.
Fonte: OpenKnowledge

ARCO FORMATIVO

ARCO NARRATIVO

Momento di induction
al percorso formativo,
dove vengono erogati
gli elementi di novità 
dell’intero processo.

Scoperta la natura 
della missione, 

l’astronauta organizza 
il suo viaggio nello 

Spazio, affrontando 
la preparazione 

dell’astronave e il test 
di decollo.

Momento dove vengono erogati
i contenuti formativi necessari
per ciascun ruolo in azienda.

Durante la sua indagine 
nello Spazio più profondo, 

l’astronauta entra in contatto 
con pianeti sconosciuti e nuove 

forme di vita.

Momento dove vengono erogati 
i contenuti formativi non 

necessari per il singolo ruolo ma 
utili come approfondimento.

Trovata la mappa per il Pianeta, 
l’astronauta prosegue il viaggio 
per capire dove portano le sue 

coordinate.

Momento finale
dove i partecipanti

alla formazione 
sono chiamati 
a dimostrare il 

proprio livello di 
apprendimento.

Decifrata la mappa 
in tutti i sui punti, 

l’astronauta è 
finalmente in grado 

di raggiungere il 
Pianeta.
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Le ancore narrative
Che il learner stia affrontando un viaggio nello spazio, 
un’avventura alla scoperta di tesori nascosti o una sfida 
per creare un business di successo, ha bisogno di alcu-
ni punti fermi che lo accompagnino per tutto il journey. 
Sono elementi logico-simbolici che fungono da ancore 
narrative: ovvero, delle metafore pensate sia per aiutare 
il learner ad orientarsi nei diversi “salti” logici fra la sfe-
ra narrativa e quella formativa, sia per generare in lui 
“senso di appartenenza” e forte “engagement” rispetto 
all’experience proposta (Fontana, 2016). 
Grazie alle ancore narrative, quindi, il learner avrà modo 
non solo di sentirsi coinvolto emotivamente dall’expe-
rience, ma anche di identificare con rapidità quelle figure 
guida che lo accompagneranno e supporteranno duran-
te l’intero percorso. 
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In termini di engagement, il microlearning presenta van-
taggi evidenti. Non si tratta però di vantaggi che si otten-
gono automaticamente.

Il microlearning per essere efficace
va inserito nel contesto di un’esperienza 

che lo valorizzi e che contribuisca
alla creazione del senso (sense-making) 
delle attività svolte in questa modalità.

L’utilizzo del microlearning è quindi una soluzione che 
non solo favorisce una fruizione del contenuto più breve 
e concisa, ma permette anche quella personalizzazione 
del percorso formativo che è stata ricercata all’interno 
dell’organizzazione per episodi.

Il concetto di Learning Funnel
La creazione dei contenuti assume la forma di un funnel 
formativo in cui, partendo dal materiale più esaustivo - 
pensato per le iniziative d’aula - vengono “distillati” con-
tenuti che andranno sviluppati in modalità microlearning.
Analizzando i vari learning objective del topic, è possibile 
ordinarli in base alla loro complessità e alla necessità o 
meno da parte del learner di conoscenze pregresse per 
poterli comprendere.
In questo modo vengono definiti i momenti in cui il le-
arner li incontrerà nel suo percorso formativo e a quale 
livello di approfondimento, mentre la scelta della tipolo-
gia di microlearning risulta consistente con l’evoluzione 
del percorso del learner e coerente con il grado di com-
plessità previsto (Figura 2).

A questo punto, dopo aver definito il metodo e l’approc-
cio per la creazione del percorso formativo, è il momen-
to di spostare la nostra attenzione dalle logiche legate 
alla sfera razionale dell’apprendimento alle dinamiche 
che appartengono alla sfera dell’emozione. È a questo 
livello che lo storytelling entra in gioco, fornendo gli ele-
menti essenziali per la realizzazione di una vera e pro-
pria learning experience.

Il secondo aspetto dell’Experience:
LO STORYTELLING

Cosa unisce le persone? Eserciti, oro, bandiere?
Le storie. Non c’è niente di più potente
al mondo di una buona storia. Niente può fermarla.
Nessun nemico può sconfiggerla.
(Tyrion Lannister)

Lo Storytelling come trigger per l’ingaggio 
Quando si è di fronte a un arco formativo particolar-
mente articolato, progettare uno storytelling che accom-
pagni le persone durante il journey diventa necessario 
affinché l’esperienza formativa avvenga con trasporto e 
continuità.

Attivare l’engagement
è un requisito fondamentale
per un’experience complessa,

dove lo storytelling ricopre il ruolo 
“ponte” tra i contenuti formativi
e l’apprendimento degli stessi. 
Se coinvolgi, ottieni attenzione.

Se hai coinvolgimento e attenzione,
crei apprendimento.

Ma nel concreto, come riesce lo storytelling a diventare 
parte integrante dell’experience?

Unlearn & Learn

Figura 2
Funnel formativo in cui i topic si articolano secondo una crescente complessità 
e attraverso differenti media.
Fonte: OpenKnowledge
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Figura 3
Un esempio di architettura di storytelling, realizzata secondo le caratteristiche 
del learning journery. Nell’esempio in questione, la trama scelta è “Il viaggio 
nello spazio”.
Fonte: OpenKnowledge

ARCO FORMATIVO

ARCO NARRATIVO

Momento di induction
al percorso formativo,
dove vengono erogati
gli elementi di novità 
dell’intero processo.

Scoperta la natura 
della missione, 

l’astronauta organizza 
il suo viaggio nello 

Spazio, affrontando 
la preparazione 

dell’astronave e il test 
di decollo.

Momento dove vengono erogati
i contenuti formativi necessari
per ciascun ruolo in azienda.

Durante la sua indagine 
nello Spazio più profondo, 

l’astronauta entra in contatto 
con pianeti sconosciuti e nuove 

forme di vita.

Momento dove vengono erogati 
i contenuti formativi non 

necessari per il singolo ruolo ma 
utili come approfondimento.

Trovata la mappa per il Pianeta, 
l’astronauta prosegue il viaggio 
per capire dove portano le sue 

coordinate.

Momento finale
dove i partecipanti

alla formazione 
sono chiamati 
a dimostrare il 

proprio livello di 
apprendimento.

Decifrata la mappa 
in tutti i sui punti, 

l’astronauta è 
finalmente in grado 

di raggiungere il 
Pianeta.
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Le ancore narrative
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“senso di appartenenza” e forte “engagement” rispetto 
all’experience proposta (Fontana, 2016). 
Grazie alle ancore narrative, quindi, il learner avrà modo 
non solo di sentirsi coinvolto emotivamente dall’expe-
rience, ma anche di identificare con rapidità quelle figure 
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Nuove connessioni ibride
in un contesto post-pandemico
Il cervello è senza dubbio l’organo più misterioso e com-
plesso del corpo umano. Miliardi di cellule neuronali e 
un numero incalcolabile di connessioni. Ma ciò che affa-
scina di più di questa macchina perfetta sono i neuroni, 
i suoi mattoni fondanti: si tratta di cellule specializzate 
nel raccogliere, elaborare e trasferire impulsi nervosi. Il 
numero totale delle connessioni che i neuroni di un cer-
vello umano riescono a stabilire supera il numero di tutti 
i corpi celesti presenti nell’universo.
La connettività cerebrale – oggi definita con il termine 
“connettoma” – può essere rappresentata appieno at-
traverso il concetto di network aziendale e gli impulsi ner-
vosi tra i neuroni che compongono l’organo cerebrale 
sono paragonabili agli scambi collaborativi che accadono 
tra gli employee: si tratta di uno sharing di informazioni 
e contenuti che non è mai univoco ma assume valore 
perché ci sono altri neuroni con cui connettersi, in un 
rapporto costante di interdipendenza. 

La pandemia e le difficoltà derivanti dal remote working 
hanno indebolito l’efficiente propagazione degli impulsi 
informativi tra employee, consumando quelle certezze 
che prima erano date per assodate. Ma come per il nostro 
cervello, anche nelle organizzazioni esiste la possibilità di 
preservare e rafforzare queste connessioni fondamentali 
per il suo stesso sostentamento. In un contesto post-pan-
demico sempre più complesso, instabile e frammentato, 
la creazione di connessioni solide, di contatti e scambi tra 
le persone, diventa elemento fondante per un’employee 
experience di valore e per la sopravvivenza dell’organi-
smo-azienda. Esperienze, informazioni e buone pratiche, 
se opportunamente orientate e condivise, acquisiscono 
ancora più forza diventando dei tasselli fondamentali per 
la creazione di questi legami. Siamo tutti geograficamente 
più “lontani”, eppure mai come oggi abbiamo la possibi-
lità di riunirci grazie agli spazi digitali: il luogo virtuale, che 

prima veniva percepito come un semplice “plus” a dispo-
sizione delle aziende, è diventato un ritrovo necessario in 
cui “ibridiamo” le nostre giornate lavorative, conosciamo 
nuovi colleghi, ci avviciniamo alla cultura organizzativa, ap-
prendiamo persino nuovi mestieri e nuove competenze, in 
una logica di continuo upskilling e reskilling. 
Naturalmente, le sfide imposte dalla nuova modalità di 
lavoro ibrida spaziano dalla necessità di ripensare i pro-
cessi a quella di reinventare le modalità di salvaguardia 
della cultura aziendale. La principale in assoluto, alla 
base di tutte le altre, rimane quella di trovare strategie 
efficaci per mantenere alto lo spirito collaborativo ed 
evitare lo scollamento tra employee e azienda. Le orga-
nizzazioni sono chiamate a stare al passo con le con-
tinue evoluzioni della società e le esigenze emergenti 
delle loro persone, favorendo e promuovendo spazi di 
condivisione di iniziative legate a “nuove” dimensioni 
quali la diversity & inclusion, la sostenibilità e il work-life 
balance in un contesto di hybrid working. Diventa priori-
tario consentire ai dipendenti di organizzare le attività in 
modo che chi lavora da remoto non si senta ai margini 
dell’organizzazione, privo di quelle relazioni e connes-
sioni costanti che costituiscono l’indispensabile network 
aziendale. Dai numeri rilevati tra febbraio 2020 e febbra-
io 2021 dalla ricerca Microsoft “The Next Great Disruption 
Is Hybrid Work – Are We Ready?”, realizzata intervistando 
più di 30mila lavoratori dipendenti o autonomi a tem-
po pieno in 31 mercati, Italia inclusa, osserviamo che se 
le interazioni con il team più ristretto si sono rafforzate 
con il passaggio al lavoro da remoto, le connessioni nelle 
cerchie più ampie sono diminuite e si sono indebolite. 

L’affiancamento ad una risorsa più junior, le riunioni di 
allineamento, i workshop formativi in presenza, persino 
lo scambio di informazioni che prima si consumava a 
pranzo o alla macchinetta del caffè sono spesso sostitui-
ti da una chat, da una videocall, da un post su Teams. La 
nuova normalità lavorativa sempre più ibrida, che vede i 

Questi elementi primari possono avere un contorno più 
o meno ricco in base al tipo di percorso formativo che 
sono chiamati a “vestire”. 
Esistono, infatti, percorsi formativi complessi che richie-
dono scenari particolarmente articolati. Complessità che 
può dipendere sia dal tipo di contenuto che dalla sua 
quantità e dal target a cui è indirizzato.

Come rendere l’Experience da seria a seriale
Come è possibile, quindi, creare uno storytelling di va-
lore all’interno di una struttura formativa complessa?
Ovviamente, non basta fare affidamento sul suo potere 
metaforico per garantire un livello di experience effica-
ce e memorabile.
L’arco narrativo, infatti, deve essere in grado di tra-
smettere in modo facile e comprensibile le finalità e le 
specificità di ogni singola fase del learning. Il tutto sen-
za però tralasciare le qualità essenziali di un racconto: 
il coinvolgimento emotivo, il senso di curiosità, la sfida 
con la quale mettersi alla prova e l’aspetto “avvincente” 
proposto dall’avventura.

Un esempio calzante è il progetto che abbiamo seguito 
per un Global Telco Operator. Il progetto aveva come 
finalità quella di accompagnare l’intera popolazione 
aziendale verso l’adozione di un metodo di lavoro inno-
vativo. La molteplicità di argomenti trattati e i diversi tar-
get a cui erano indirizzati, hanno reso molto sfidante la 
creazione di una learning experience efficace.
La scelta di accompagnare il learner attraverso l’arco 
formativo con la metafora del “viaggio nello spazio”, ha 
consentito di gestire la molteplicità di contenuti forma-
tivi in un flusso di storia pressoché infinito, costellato di 
innumerevoli luoghi e con una forte componente emo-
tiva data dalla ricerca, e poi dalla scoperta, di un mondo 
sconosciuto.
La gestione del tempo di apprendimento e la sua suddi-
visione in fasi ci ha portato a considerare la costruzione 
di un arco narrativo con un approccio del tutto contem-
poraneo: la serialità.
Così come le serie TV, che oggigiorno si contraddistin-
guono per la loro capacità di raccontare storie dalle di-
namiche narrative ricche e complesse, anche lo storytel-
ling suddiviso in “stagioni” riesce ad articolare una trama 
fitta facendola risultare semplice (Figura 3).
Se le stagioni hanno il compito di tracciare “l’itinerario di 
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viaggio” che da un determinato inizio deve concludersi in 
un finale unico, gli episodi – per così dire – determinano 
le innumerevoli “tappe” intermedie del tragitto (da quelle 
calcolate a quelle più inattese e impreviste).
Quando la serialità viene calata in un contesto di lear-
ning, la natura dei singoli episodi viene definita dal tipo 
di relazione che c’è fra i diversi momenti formativi, che 
può essere propedeutica oppure – come nel caso della 
nostra learning experience - indipendente.

A tal proposito, per permettere al learner di vivere un’e-
sperienza di learning journey agile e modulabile (a secon-
da dei need che contraddistinguono ogni ruolo all’interno 
dell’azienda), l’opzione messa in piedi è stata quella di rea-
lizzare episodi “autoconclusivi”, ossia che iniziano e termi-
nano la loro micro-trama all’interno del proprio perimetro, 
risultando così indipendenti e slegati tra loro, ma rimanen-
do pur sempre allacciati all’arco narrativo principale. 
La dilatazione potenzialmente infinita del tempo, l’inter-
ruzione dello spazio/tempo tra un episodio e l’altro, il 
salto temporale da presente a passato e futuro… sono 
alcuni esempi di come la serialità applicata allo storytel-
ling abbia la capacità di creare escamotage coinvolgenti 
attraverso lo sviluppo del fattore tempo. 

Tutto questo perché le continue mutazioni del tempo 
concesse da un impianto narrativo stimolano nello spet-
tatore l’utilizzo della sua competenza logico-mnemonica: 
ossia, quella parte del cervello che permette di non per-
dere il filo della storia e di organizzare i diversi elementi 
sull’asse temporale. Stimolo che - se allenato costante-
mente - permette al learner di affrontare la parte razio-
nale della sua experience (il learning) in modo ancora 
più ricettivo e piacevole (Pozzato et al., 2007).

In breve
Grazie alla presenza di numerosi studi ed esempi di best 
practice aziendali, è ormai chiaro quanto l’aspetto emo-
tivo sia una potente leva di engagement e di predisposi-
zione all’apprendimento formale e informale. 
Questo perché si è finalmente compreso che l’essere uma-
no è un sistema complesso di razionalità ed emotività. 
Ed è proprio qui che ha origine la nostra teoria dell’im-
perfetto equilibrio: un rapporto che, in quanto tarato 
sull’incognita della “personalità della persona”, non può 
essere formulato in una semplice equazione matemati-
ca uguale per tutti, ma va progettato in un archetipo mo-
dulabile capace di tener conto dell’evoluzione dei need e 
del livello di apprendimento del learner durante l’intero 
periodo della sua experience.  
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viaggio” che da un determinato inizio deve concludersi in 
un finale unico, gli episodi – per così dire – determinano 
le innumerevoli “tappe” intermedie del tragitto (da quelle 
calcolate a quelle più inattese e impreviste).
Quando la serialità viene calata in un contesto di lear-
ning, la natura dei singoli episodi viene definita dal tipo 
di relazione che c’è fra i diversi momenti formativi, che 
può essere propedeutica oppure – come nel caso della 
nostra learning experience - indipendente.

A tal proposito, per permettere al learner di vivere un’e-
sperienza di learning journey agile e modulabile (a secon-
da dei need che contraddistinguono ogni ruolo all’interno 
dell’azienda), l’opzione messa in piedi è stata quella di rea-
lizzare episodi “autoconclusivi”, ossia che iniziano e termi-
nano la loro micro-trama all’interno del proprio perimetro, 
risultando così indipendenti e slegati tra loro, ma rimanen-
do pur sempre allacciati all’arco narrativo principale. 
La dilatazione potenzialmente infinita del tempo, l’inter-
ruzione dello spazio/tempo tra un episodio e l’altro, il 
salto temporale da presente a passato e futuro… sono 
alcuni esempi di come la serialità applicata allo storytel-
ling abbia la capacità di creare escamotage coinvolgenti 
attraverso lo sviluppo del fattore tempo. 

Tutto questo perché le continue mutazioni del tempo 
concesse da un impianto narrativo stimolano nello spet-
tatore l’utilizzo della sua competenza logico-mnemonica: 
ossia, quella parte del cervello che permette di non per-
dere il filo della storia e di organizzare i diversi elementi 
sull’asse temporale. Stimolo che - se allenato costante-
mente - permette al learner di affrontare la parte razio-
nale della sua experience (il learning) in modo ancora 
più ricettivo e piacevole (Pozzato et al., 2007).

In breve
Grazie alla presenza di numerosi studi ed esempi di best 
practice aziendali, è ormai chiaro quanto l’aspetto emo-
tivo sia una potente leva di engagement e di predisposi-
zione all’apprendimento formale e informale. 
Questo perché si è finalmente compreso che l’essere uma-
no è un sistema complesso di razionalità ed emotività. 
Ed è proprio qui che ha origine la nostra teoria dell’im-
perfetto equilibrio: un rapporto che, in quanto tarato 
sull’incognita della “personalità della persona”, non può 
essere formulato in una semplice equazione matemati-
ca uguale per tutti, ma va progettato in un archetipo mo-
dulabile capace di tener conto dell’evoluzione dei need e 
del livello di apprendimento del learner durante l’intero 
periodo della sua experience.  
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Certo, di “comunità di pratica” si parla già da diversi anni: 
secondo la definizione di Etienne Wenger, lo studio-
so svizzero che prima di tutti ha concretizzato questo 
concetto, le comunità di pratica si sostanziano come 
“gruppi di persone che condividono una preoccupazione 
o la passione per qualcosa che fanno e imparano a far-
lo meglio mano a mano che interagiscono con regolarità” 
(Wenger, 2002). L’obiettivo di questi centri di aggrega-
zione è, quindi, facilitare l’interazione tra colleghi per mi-
gliorare le loro pratiche lavorative. Secondo Wenger, le 
comunità di pratica funzionano nella misura in cui siano 
sempre presenti tre elementi: conoscenza da condividere, 
network di relazioni tra i partecipanti, interesse e passione. 
Su questo equilibrio, nel punto di intersezione tra questi 
tre driver, possono nascere delle Community sostenibili. 
Ovviamente, se parlassimo solo di knowledge senza gli 
altri due elementi, potremmo risolvere tutto con una re-
pository documentale, oppure se ci basassimo solo sul 
networking probabilmente basterebbero dei meeting ri-
correnti: è attraverso la compresenza di ciascuna di que-
ste dimensioni che una comunità di pratica ha ragione 
di crescere e prosperare all’interno di un’organizzazione. 

Committment e sponsorship
del Management

Per garantire benefici 
all’organizzazione la Community

deve perseguire obiettivi
di business chiari con un esplicito

buy-in del Management.

Valore per l’individuo
I bisogni organizzativi devono 
essere affiancati e bilanciati da 
una focalizzazione sulle esigenze 
professionali e sui benefici pratici e 
tangibili per le diverse tipologie di 
utenti.

Governance
Il supporto strutturato

e continuativo nella coltivazione
di contenuti e relazioni.

Change Management
Supporto alla piena adozione 
della piattaforma e dei relativi 
comportamenti attesi attraverso 
sessioni di training/coaching/ 
affiancamento.

Metriche e misurazione
Utilizzo di metriche 

personalizzate
ed allineate con gli 

obiettivi di business
per guidare

e gestire l’andamento 
della Community

e quantificarne i ritorni.

Tecnologia abilitante 
Tecnologie semplici e 
usabili in grado di non 
introdurre barriere
di utilizzo e rafforzare 
le dimensioni della 
Community.

Ecco, quindi, emergere il grande 
obiettivo delle Business Community: 

mettere al centro l’employee
e le sue esigenze (in)formative

e di networking aziendale, 
permettendogli di conoscere e gestire 

in modo collaborativo i flussi di lavoro, 
promuovendo cicli di conversazioni 
costanti e lo scambio di esperienze

e buone pratiche apprese “sul campo”, 
generando infine una crescita organica 

nella produttività di tutto il team.

Abbiamo detto di quanto le Business Community abi-
litino i professionisti al racconto di sé, della loro storia 
quotidiana, del contesto in cui operano e delle buone 
pratiche da condividere con i colleghi: per creare una 
comunità virtuale in grado di generare valore aggiunto 
per ciascuno dei suoi utilizzatori, occorre ragionare sul-
le leve su cui una Business Community nasce e agisce 
all’interno di un’organizzazione (Figura 1):
• Collaborazione organica.
• Comunicazione employee-centrica.
• Knowledge (& experiences) sharing.

Figura 2
I fattori critici di successo delle Community.
Fonte: OpenKnowledge

Unlearn & Learn Adoption of New Tools & Platforms

dipendenti liberi di scegliere dove e quando lavorare in-
sieme, spinge quindi le aziende a ridefinire modalità, tec-
nologie, tempi e luoghi di collaborazione. Attraverso tec-
nologie in cloud sempre più “self-service”, siamo in grado 
di aprire spazi virtuali di collaborazione con i nostri peer 
per battere i tempi sui progetti di lavoro: ciò richiede da 
un lato un mindset più flessibile, agile, che accolga nuove 
modalità di lavoro “ibride” tra spazio fisico e virtuale, e 
dall’altro lato, alle organizzazioni, uno sforzo continuo di 
innovazione e resilienza. 

La risposta alle sfide dell’hybrid working:
le Business Community 
Per sintetizzare al meglio il significato e il valore di questi 
ambienti digitali collaborativi, prendiamo in prestito le 
parole di una nostra referente in un workshop di proget-
tazione di qualche mese fa. Durante un’attività di ascol-
to, preliminare alla creazione di una comunità virtuale di 
Data Scientist all’interno della sua azienda, ha definito 
le Business Community come “un insieme di persone che 
si riuniscono per un interesse o un obiettivo comune”. Uno 
statement semplice ma efficace che ci aiuta a compren-
dere bene il valore aggiunto di creare e far crescere una 
comunità digitale all’interno di un’organizzazione, picco-
la o grande che sia.

Figura 1
Le leve su cui lavora una Business Community nei contesti organizzativi.
Fonte: OpenKnowledge

Collaborazione 
organica

Le Business Community aiutano
a rafforzare i processi collaborativi, 
offrendo alle persone una moltitudine 
di strumenti digitali in grado
di abbattere le distanze.
Ma al di là della tecnologia in sé, ciò che 
questi ambienti favoriscono è l’approccio 
stesso al lavoro insieme agli altri. 
Per le aziende diventa prioritario far 
nascere e crescere al loro interno delle 
comunità professionali che, partendo 
da un obiettivo aziendale ben delineato, 
semplifichino la collaborazione tra
le persone attraverso l’organizzazione
di incontri e meeting su tematiche
di business interessanti per la rete,
oppure il co-editing su uno stesso 
documento, o ancora una sezione 
collaborativa di link utili o FAQ a 
disposizione di tutta la Community,
e così via.

Le Business Community sono
il perfetto trait d’union tra l’esigenza 
delle organizzazioni di raggiungere 
e “portare a bordo” tutte le loro 
persone e il bisogno degli employee 
di fare network tra loro, scambiando 
informazioni utili e allineandosi
con la cultura aziendale.
Che sia attraverso un meeting aperto
a tutta la Community in cui gli “expert”
si fanno conoscere, oppure grazie
ad un percorso di animazione che porta 
i colleghi a condividere esperienze 
professionali, expertise specifiche
su progetti, bisogni formativi
e tanto altro ancora.

Per garantire un concreto empowerment 
dell’intero ecosistema organizzativo, 
occorre garantire alle persone la possibilità 
di favorire e alimentare giornalmente
gli scambi di valore, la condivisione di best 
practice, l’allineamento sui casi di successo
ed insuccesso al fine di generare know-
how diffuso. Le Business Community 
rappresentano quegli ecosistemi digitali 
in grado di avvicinare colleghi di diverse 
seniority ed expertise, “top performer” 
che hanno sviluppato buone pratiche da 
mettere a fattor comune, colleghi di diverse 
funzioni organizzative che, in una logica più 
tradizionale di “silos”, farebbero altrimenti 
fatica a parlarsi. All’interno delle Business 
Community si genera una conoscenza 
diffusa che diventa patrimonio comune 
dell’intera organizzazione. 

Comunicazione 
employee-centrica

Knowledge
(& experiences) 

sharing
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Ecco, quindi, emergere il grande 
obiettivo delle Business Community: 
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e di networking aziendale, 
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in modo collaborativo i flussi di lavoro, 
promuovendo cicli di conversazioni 
costanti e lo scambio di esperienze

e buone pratiche apprese “sul campo”, 
generando infine una crescita organica 

nella produttività di tutto il team.

Abbiamo detto di quanto le Business Community abi-
litino i professionisti al racconto di sé, della loro storia 
quotidiana, del contesto in cui operano e delle buone 
pratiche da condividere con i colleghi: per creare una 
comunità virtuale in grado di generare valore aggiunto 
per ciascuno dei suoi utilizzatori, occorre ragionare sul-
le leve su cui una Business Community nasce e agisce 
all’interno di un’organizzazione (Figura 1):
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nologie in cloud sempre più “self-service”, siamo in grado 
di aprire spazi virtuali di collaborazione con i nostri peer 
per battere i tempi sui progetti di lavoro: ciò richiede da 
un lato un mindset più flessibile, agile, che accolga nuove 
modalità di lavoro “ibride” tra spazio fisico e virtuale, e 
dall’altro lato, alle organizzazioni, uno sforzo continuo di 
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La risposta alle sfide dell’hybrid working:
le Business Community 
Per sintetizzare al meglio il significato e il valore di questi 
ambienti digitali collaborativi, prendiamo in prestito le 
parole di una nostra referente in un workshop di proget-
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INTERVISTA

Una Business Community per l’onboarding: il caso Webuild
con Maria Lamelas, Organizational Development, Talents and Knowledge Director; Samantha Buremi, Knowledge 
Management and Technical Training; Francesca Mininni, Knowledge Management and Technical Training;
Stefania Vismara, Knowledge Management and Technical Training

Insieme a Webuild, gruppo multinazionale 
italiano che opera nel settore delle costru-
zioni e dell’ingegneria, abbiamo lavorato 
alla progettazione e alla creazione di una 
Business Community su Microsoft Teams 
dedicata ad un target specifico di colleghi 
appena entrati nel Gruppo. Fornire pron-
te risposte di ordine pratico-organizzativo 
in modo rapido e informale, permettere 
alle persone di entrare in contatto con i 
colleghi esperti di diverse tematiche (HR, 
trasferte, IT, ecc.) e creare momenti di 
confronto e conoscenza tra colleghi, favo-
rendo la diffusione di competenze e know-
how e mantenendo le persone costan-
temente aggiornate sul mondo Webuild 
sono solo alcuni degli obiettivi - raggiunti 
- di questa Community. 

Maria Lamelas, Organizational Develop-
ment, Talents and Knowledge Director di 
Webuild, commenta così il valore aggiunto 
che la Business Community sta portando 
nell’azienda: “La Community da un pun-
to di vista di owner/sponsor è stata uno 
strumento importante per trasmettere, 
attraverso messaggi chiave, la cultura 
del Gruppo”. La Community si rivela inol-
tre uno spazio dove poter ascoltare più 

a fondo le persone, facendo poi seguire 
dei comportamenti organizzativi concre-
ti: “Le risposte che stanno arrivando ci 
stanno dicendo molto dei nuovi colleghi 
e della loro cultura aziendale pregressa. 
Da queste reazioni possiamo immaginare 
cosa fare per aiutarli e favorire ancora di 
più l’integrazione. E questo vale ancora di 
più in un momento di post pandemia: la 
Community rappresenta il canale miglio-
re per capire qual è il termometro dell’a-
zienda”. Interessante è inoltre il modo in 
cui la Community si innesta nel modello 
attuale di hybrid working, in un contesto 
in cui “potrebbe essere molto più potente 
se vissuta in un contesto ibrido: un conto 
è gestire tutte le comunicazioni in maniera 
virtuale, un conto è inserirsi in un contesto 
in cui le persone magari già si conoscono 
e hanno già abbattuto la barriera iniziale. 
L’ambiente digitale in quei casi potrebbe 
fungere da acceleratore molto potente, 
anche grazie ad azioni di collaborazione 
piccole ma molto importanti, che spesso si 
sottovalutano”.

Secondo Samantha Buremi, Knowledge 
Management and Technical Training di 
Webuild, ciò che sostanzia il valore aggiun-

to della Community è la dimensione col-
laborativa: “Sono i colleghi stessi che, una 
volta che hanno recuperato l’informazio-
ne, la mettono a fattor comune con gli altri. 
Lavorare in maniera interfunzionale è inol-
tre molto positivo perché agevola la col-
laborazione non solo verso i partecipanti 
della Community ma anche all’interno di 
tutto il team di lavoro”. Un concetto raffor-
zato anche da Francesca Mininni, Knowle-
dge Management and Technical Training 
di Webuild: “La Community è una finestra, 
un “gate”, un punto di contatto importan-
te. Il Welcome Coffee (evento online di 
benvenuto alla Community con oltre 130 
partecipanti connessi) è stata un’iniziativa 
fantastica, ben gestita dai colleghi ‘expert’, 
in cui è emersa la gioia di accogliere dei 
nuovi colleghi con l’idea che la famiglia We-
build stia crescendo”. In chiusura, Stefania 
Vismara, Knowledge Management and Te-
chnical Training di Webuild, si ricollega al 
superamento del rischio dell’esclusione di 
cui abbiamo discusso prima: “La Commu-
nity toglie quel senso di abbandono che si 
può creare, generando una rete necessa-
ria alle persone per sentirsi - veramente - 
coinvolte”.

Unlearn & Learn

Dopo aver co-disegnato l’ambiente, strutturandone le 
diverse sezioni insieme al team che poi avrà l’ownership 
della gestione operativa, entriamo nella fase che pre-
cede il lancio. È in questo momento che vengono con-
cretizzate le attività di change management propedeutiche 
al corretto utilizzo della Community: sessioni di training/
coaching per formare i community manager e gli expert 
sulle funzionalità della piattaforma, momenti di kickoff di 
progetto in cui allineare tutto il team su un piano edito-
riale condiviso, attività di comunicazione interne all’orga-
nizzazione a supporto del go-live. 

Infine, dopo il lancio si apre una fase cruciale di moni-
toring & nurturing in cui diventa fondamentale lavorare 
tutti i giorni sull’ingaggio e sull’ascolto dei partecipanti, in una 
logica continuativa di generazione di valore. Occorre tra-
smettere alle persone i benefici concreti di un’adozione 
costante (“ora che ho effettuato il primo accesso, cos’è che mi 
porterà ad accedere alla Community anche domani?”) garan-
tendo servizi e contenuti dall’alto valore professionale in 
modo costante, tenendo conto delle leve e delle sfide 
sopra menzionate.

Adoption of New Tools & Platforms

Figura 3
Il framework di realizzazione di una Business Community.
Fonte: OpenKnowledge

Meccanismi di funzionamento di una Business 
Community e framework metodologico
Ancor prima di progettare e definire un ambiente digitale 
collaborativo, occorre farsi questa domanda: in che modo 
la Business Community che ho in mente per la mia organiz-
zazione può abilitare la collaborazione, la comunicazione e il 
knowledge sharing? Costruire uno spazio virtuale in grado 
di rispondere efficacemente alle tre leve sopra menziona-
te non è sufficiente. Per funzionare e crescere in maniera 
organica, diventa prioritario agire su alcuni fattori che noi 
consideriamo “critici” per decretare il successo (o l’insuc-
cesso) di una Business Community (Figura 2).

Anzitutto, è fondamentale lavorare dal primo giorno su 
committment e sponsorship del Management. Le Busi-
ness Community sono spesso percepite nelle aziende 
come l’ennesimo progetto interno senza un vero e pro-
prio coinvolgimento di tutte le funzioni organizzative.

Per garantire reali benefici all’organizzazione, la comuni-
tà virtuale deve essere in grado di perseguire obiettivi di 
business concreti e chiari, e deve poterlo fare attraverso
un esplicito buy-in della catena di comando. Ecco per-
ché, nei nostri percorsi di progettazione di questi am-
bienti, non si può prescindere da un primo momento di 
envisioning con il Top Management e con le Prime Linee 
degli stakeholder organizzativi impattati dalla Community.
Ma il solo valore generato per il business non basta: oc-
corre identificare in prima battuta il valore che la Business 
Community offrirà agli utenti, focalizzandosi sulle esigenze 
professionali e sui benefici pratici e tangibili di un suo uti-
lizzo costante e continuativo. Che si opti per una Commu-
nity orientata alla formazione, oppure per uno spazio di 
idea management dove generare innovazione, o ancora 
per una Community di pratica o di processo in cui potersi 
allenare e poter imparare un nuovo mestiere migliorando 
la propria performance lavorativa, deve essere chiaro e 

condiviso il valore professionale che ne trarrà l’employee e 
che lo porterà ad adottare nel quotidiano la Community.
Una volta smarcati i benefici per l’organizzazione e per la 
persona, perimetrando bene gli stakeholder coinvolti, oc-
corre identificare le metriche di utilizzo in grado di deter-
minarne il successo: si tratta di KPI quantitativi e qualitativi 
che, in pieno allineamento con gli obiettivi di business, 
definiscono l’andamento della Community, consentono la 
gestione dei punti di potenziale rallentamento e, in ultima 
istanza, ne quantificano i ritorni per l’azienda.

Dopo le fasi iniziali di envisioning e di ascolto (Figura 
3), si approda al design vero e proprio della Commu-
nity, che prevede un focus sulla scelta della tecnologia 
abilitante. La piattaforma selezionata deve ricoprire un 
ruolo di facilitazione per le dinamiche di condivisione del 
know-how e di collaboration, senza creare delle barriere 
di utilizzo: una user experience semplice e la possibilità 
di accedere al sistema da diversi device anche in mobi-
lità sono alcuni degli aspetti che agevolano l’adozione, 
facilitando le interazioni tra le persone e la fruizione dei 
contenuti. Una volta smarcato anche questo aspetto, 
arriviamo ad uno snodo fondamentale che garantisce a 
questo ambiente virtuale di prosperare anche nel me-
dio-lungo periodo: si tratta dell’identificazione della gover-
nance della Business Community, il supporto strutturato e 
continuativo che avviene grazie all’individuazione di un 
team operativo in grado di raccogliere il mandato di ge-
stione dei contenuti e delle attività in un’ottica di conti-
nuous nurturing.

Le Business Community non si autogestiscono, hanno bi-
sogno di un gruppo di persone con un ruolo preciso, di un 
“gruppo di redazione” in grado di generare nuovo valore 
in ambito di content & community management, attraver-
so un piano editoriale di contenuti dinamico e strutturato 
che copra tutti i bisogni (in)formativi degli utenti.

Comprendere contesto, 
vision, target e obiettivi / 
identificare i kpi / studio 
della piattaforma

OBIETTIVO
Progettare la Community 
definendo le principali 
funzionalità, la struttura e i 
ruoli/persone coinvolte

Strutturare il concept 
della Community e il PED, 
definire il training del team 
operativo
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INTERVISTA

Una Business Community per l’onboarding: il caso Webuild
con Maria Lamelas, Organizational Development, Talents and Knowledge Director; Samantha Buremi, Knowledge 
Management and Technical Training; Francesca Mininni, Knowledge Management and Technical Training;
Stefania Vismara, Knowledge Management and Technical Training

Insieme a Webuild, gruppo multinazionale 
italiano che opera nel settore delle costru-
zioni e dell’ingegneria, abbiamo lavorato 
alla progettazione e alla creazione di una 
Business Community su Microsoft Teams 
dedicata ad un target specifico di colleghi 
appena entrati nel Gruppo. Fornire pron-
te risposte di ordine pratico-organizzativo 
in modo rapido e informale, permettere 
alle persone di entrare in contatto con i 
colleghi esperti di diverse tematiche (HR, 
trasferte, IT, ecc.) e creare momenti di 
confronto e conoscenza tra colleghi, favo-
rendo la diffusione di competenze e know-
how e mantenendo le persone costan-
temente aggiornate sul mondo Webuild 
sono solo alcuni degli obiettivi - raggiunti 
- di questa Community. 

Maria Lamelas, Organizational Develop-
ment, Talents and Knowledge Director di 
Webuild, commenta così il valore aggiunto 
che la Business Community sta portando 
nell’azienda: “La Community da un pun-
to di vista di owner/sponsor è stata uno 
strumento importante per trasmettere, 
attraverso messaggi chiave, la cultura 
del Gruppo”. La Community si rivela inol-
tre uno spazio dove poter ascoltare più 

a fondo le persone, facendo poi seguire 
dei comportamenti organizzativi concre-
ti: “Le risposte che stanno arrivando ci 
stanno dicendo molto dei nuovi colleghi 
e della loro cultura aziendale pregressa. 
Da queste reazioni possiamo immaginare 
cosa fare per aiutarli e favorire ancora di 
più l’integrazione. E questo vale ancora di 
più in un momento di post pandemia: la 
Community rappresenta il canale miglio-
re per capire qual è il termometro dell’a-
zienda”. Interessante è inoltre il modo in 
cui la Community si innesta nel modello 
attuale di hybrid working, in un contesto 
in cui “potrebbe essere molto più potente 
se vissuta in un contesto ibrido: un conto 
è gestire tutte le comunicazioni in maniera 
virtuale, un conto è inserirsi in un contesto 
in cui le persone magari già si conoscono 
e hanno già abbattuto la barriera iniziale. 
L’ambiente digitale in quei casi potrebbe 
fungere da acceleratore molto potente, 
anche grazie ad azioni di collaborazione 
piccole ma molto importanti, che spesso si 
sottovalutano”.

Secondo Samantha Buremi, Knowledge 
Management and Technical Training di 
Webuild, ciò che sostanzia il valore aggiun-

to della Community è la dimensione col-
laborativa: “Sono i colleghi stessi che, una 
volta che hanno recuperato l’informazio-
ne, la mettono a fattor comune con gli altri. 
Lavorare in maniera interfunzionale è inol-
tre molto positivo perché agevola la col-
laborazione non solo verso i partecipanti 
della Community ma anche all’interno di 
tutto il team di lavoro”. Un concetto raffor-
zato anche da Francesca Mininni, Knowle-
dge Management and Technical Training 
di Webuild: “La Community è una finestra, 
un “gate”, un punto di contatto importan-
te. Il Welcome Coffee (evento online di 
benvenuto alla Community con oltre 130 
partecipanti connessi) è stata un’iniziativa 
fantastica, ben gestita dai colleghi ‘expert’, 
in cui è emersa la gioia di accogliere dei 
nuovi colleghi con l’idea che la famiglia We-
build stia crescendo”. In chiusura, Stefania 
Vismara, Knowledge Management and Te-
chnical Training di Webuild, si ricollega al 
superamento del rischio dell’esclusione di 
cui abbiamo discusso prima: “La Commu-
nity toglie quel senso di abbandono che si 
può creare, generando una rete necessa-
ria alle persone per sentirsi - veramente - 
coinvolte”.

Unlearn & Learn

Dopo aver co-disegnato l’ambiente, strutturandone le 
diverse sezioni insieme al team che poi avrà l’ownership 
della gestione operativa, entriamo nella fase che pre-
cede il lancio. È in questo momento che vengono con-
cretizzate le attività di change management propedeutiche 
al corretto utilizzo della Community: sessioni di training/
coaching per formare i community manager e gli expert 
sulle funzionalità della piattaforma, momenti di kickoff di 
progetto in cui allineare tutto il team su un piano edito-
riale condiviso, attività di comunicazione interne all’orga-
nizzazione a supporto del go-live. 

Infine, dopo il lancio si apre una fase cruciale di moni-
toring & nurturing in cui diventa fondamentale lavorare 
tutti i giorni sull’ingaggio e sull’ascolto dei partecipanti, in una 
logica continuativa di generazione di valore. Occorre tra-
smettere alle persone i benefici concreti di un’adozione 
costante (“ora che ho effettuato il primo accesso, cos’è che mi 
porterà ad accedere alla Community anche domani?”) garan-
tendo servizi e contenuti dall’alto valore professionale in 
modo costante, tenendo conto delle leve e delle sfide 
sopra menzionate.

Adoption of New Tools & Platforms

Figura 3
Il framework di realizzazione di una Business Community.
Fonte: OpenKnowledge

Meccanismi di funzionamento di una Business 
Community e framework metodologico
Ancor prima di progettare e definire un ambiente digitale 
collaborativo, occorre farsi questa domanda: in che modo 
la Business Community che ho in mente per la mia organiz-
zazione può abilitare la collaborazione, la comunicazione e il 
knowledge sharing? Costruire uno spazio virtuale in grado 
di rispondere efficacemente alle tre leve sopra menziona-
te non è sufficiente. Per funzionare e crescere in maniera 
organica, diventa prioritario agire su alcuni fattori che noi 
consideriamo “critici” per decretare il successo (o l’insuc-
cesso) di una Business Community (Figura 2).

Anzitutto, è fondamentale lavorare dal primo giorno su 
committment e sponsorship del Management. Le Busi-
ness Community sono spesso percepite nelle aziende 
come l’ennesimo progetto interno senza un vero e pro-
prio coinvolgimento di tutte le funzioni organizzative.

Per garantire reali benefici all’organizzazione, la comuni-
tà virtuale deve essere in grado di perseguire obiettivi di 
business concreti e chiari, e deve poterlo fare attraverso
un esplicito buy-in della catena di comando. Ecco per-
ché, nei nostri percorsi di progettazione di questi am-
bienti, non si può prescindere da un primo momento di 
envisioning con il Top Management e con le Prime Linee 
degli stakeholder organizzativi impattati dalla Community.
Ma il solo valore generato per il business non basta: oc-
corre identificare in prima battuta il valore che la Business 
Community offrirà agli utenti, focalizzandosi sulle esigenze 
professionali e sui benefici pratici e tangibili di un suo uti-
lizzo costante e continuativo. Che si opti per una Commu-
nity orientata alla formazione, oppure per uno spazio di 
idea management dove generare innovazione, o ancora 
per una Community di pratica o di processo in cui potersi 
allenare e poter imparare un nuovo mestiere migliorando 
la propria performance lavorativa, deve essere chiaro e 

condiviso il valore professionale che ne trarrà l’employee e 
che lo porterà ad adottare nel quotidiano la Community.
Una volta smarcati i benefici per l’organizzazione e per la 
persona, perimetrando bene gli stakeholder coinvolti, oc-
corre identificare le metriche di utilizzo in grado di deter-
minarne il successo: si tratta di KPI quantitativi e qualitativi 
che, in pieno allineamento con gli obiettivi di business, 
definiscono l’andamento della Community, consentono la 
gestione dei punti di potenziale rallentamento e, in ultima 
istanza, ne quantificano i ritorni per l’azienda.

Dopo le fasi iniziali di envisioning e di ascolto (Figura 
3), si approda al design vero e proprio della Commu-
nity, che prevede un focus sulla scelta della tecnologia 
abilitante. La piattaforma selezionata deve ricoprire un 
ruolo di facilitazione per le dinamiche di condivisione del 
know-how e di collaboration, senza creare delle barriere 
di utilizzo: una user experience semplice e la possibilità 
di accedere al sistema da diversi device anche in mobi-
lità sono alcuni degli aspetti che agevolano l’adozione, 
facilitando le interazioni tra le persone e la fruizione dei 
contenuti. Una volta smarcato anche questo aspetto, 
arriviamo ad uno snodo fondamentale che garantisce a 
questo ambiente virtuale di prosperare anche nel me-
dio-lungo periodo: si tratta dell’identificazione della gover-
nance della Business Community, il supporto strutturato e 
continuativo che avviene grazie all’individuazione di un 
team operativo in grado di raccogliere il mandato di ge-
stione dei contenuti e delle attività in un’ottica di conti-
nuous nurturing.

Le Business Community non si autogestiscono, hanno bi-
sogno di un gruppo di persone con un ruolo preciso, di un 
“gruppo di redazione” in grado di generare nuovo valore 
in ambito di content & community management, attraver-
so un piano editoriale di contenuti dinamico e strutturato 
che copra tutti i bisogni (in)formativi degli utenti.

Comprendere contesto, 
vision, target e obiettivi / 
identificare i kpi / studio 
della piattaforma
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e immateriali (partecipazione alla vita politica, cultura-
le, sociale). Dunque, così come una città, un’azienda è 
provvista di centri di potere e infrastrutture a supporto. 
Nella città/azienda si creano legami forti (amicizia, fidu-
cia, collaborazione) e legami deboli (clienti, conoscenti); 
attraverso queste reti di interazioni passano idee e paro-
le, prodotti e servizi: su di esse si muove, di fatto, la vita 
delle persone e dell’organizzazione.

La visione dell’informale
Un’organizzazione si pensa e si autorappresenta attra-
verso strumenti concettuali – gli organigrammi – volti a 
dare ordine e lucidità all’organismo complesso a cui si 
applicano, allo stesso modo in cui una metropoli si or-
ganizza in municipi e comuni. Alle strutture è affidato in 
primo luogo il compito di assolvere ai bisogni del ter-
ritorio, ma anche quello di descriverlo, circoscrivendolo 
in unità definite. Tuttavia, quanto le definizioni imposte 
da una ragione organizzatrice possono dire sul vissuto 
dell’organismo che le ha create? Quale impatto hanno i 
legami informali di cui è intessuto l’organismo/azienda/
città sulle forme che dovrebbero organizzarlo?
La rappresentazione formale può avere una capacità 
modesta di descrivere un’organizzazione: invece, legge-
re l’informale e coglierne le evidenze può avere un im-
patto significativo su una molteplicità di aspetti aziendali.

Network analysis provides a powerful means for leaders to 
understand and drive value through this seemingly invisible 
aspect of organizations. [...] Once networks become visible, 
leaders can address […] questions in ways that have imme-
diate impacts on performance (Cross et al., 2009).

Nell’inverno 2020 OpenKnowledge ha supportato 
Vivaticket, uno dei principali player globali nel campo 
del ticketing, in un progetto di ridefinizione del modello 
organizzativo. Il board ipotizzava una mancanza di 
collaborazione e coordinamento in due dipartimenti 
responsabili dello sviluppo e della delivery dei prodotti, 
sia a livello locale che internazionale. Inoltre, Vivaticket 
aveva sollevato la necessità di individuare persone 
chiave, centri nevralgici dell’operatività aziendale grazie 
alle soft-skills dimostrate (energia, creatività, influenza 
positiva sui colleghi), sulle quali poter fare affidamento 
per un piano strategico di rinnovamento e per far 
emergere il pieno potenziale dell’azienda.

Figura 1
Flussi di collaborazione fra country: la dimensione dei nodi è proporzionale al 
numero di menzioni per “collaborazione”; il colore dei nodi distingue le country.
Fonte: OpenKnowledge

Figura 2
Problem solving e ruoli manageriali: la dimensione dei nodi è proporzionale al 
numero di menzioni per “problem solving”.
Fonte: OpenKnowledge

Figura 3
Soft-skills e figure manageriali: la dimensione dei nodi è proporzionale al pun-
teggio ottenuto nelle soft-skills.
Fonte: OpenKnowledge
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Unlearn & Learn Adoption of New Tools & Platforms

Il cambiamento tecnologico dell’ultimo 
ventennio ha conferito alla network 

analysis nuove possibilità e prospettive, 
le più interessanti delle quali 

afferiscono alla possibilità di raccogliere 
le tracce digitali (digital footprint) 

lasciate da esseri umani e macchine
nel corso delle loro interazioni

(email, chat, calendar, prenotazioni
di sale riunioni ecc.).

All’aumentare della disponibilità di dati e della precisione 
degli strumenti di data collection – le piattaforme di 
social collaboration della suite Office 365 in primis – è 
aumentata la complessità delle mappe, che mimano 
passo passo il caos delle relazioni quotidiane e il 
continuo scambio di interazioni tipico del vivere sociale 
e comunitario.

Non è infatti un caso che le aziende si possano para-
gonare agli organismi sociali più complessi esistenti1, le 
città. In spazi più o meno ampi, prima migliaia, poi mi-
lioni di persone si sono unite per proteggersi, far fronte 
a necessità comuni, scambiare beni e servizi, vivere la 
propria vita in relazione con gli altri. Una città ha alcuni 
elementi che si ripetono in tutto il mondo: centri pro-
duttivi, politici, religiosi, culturali, e una rete viaria per il 
passaggio di persone e merci. Questi poli sono serviti da 
strutture e infrastrutture che forniscono risposte alle ne-
cessità del sistema. In questo tessuto si muovono gli abi-
tanti, sfruttandone i servizi e restituendo parte di ciò che 
hanno ottenuto sotto forma di beni, materiali (prodotti) 

Così come una città, un’azienda è un organismo socia-
le vivente: cogliere, attraverso l’Organizational Network 
Analysis, le dinamiche informali che vi si svolgono costi-
tuisce un’opportunità strategica per le aziende nel futu-
ro post pandemico.

Da organizzazione ad organismo:
una prospettiva urbana dell’azienda
L’Organizational Network Analysis è una metodologia 
che mira a rappresentare e quantificare i flussi di in-
formazioni e le interazioni sociali all’interno di un’orga-
nizzazione. Trattandosi di una declinazione in contesto 
aziendale della Social Network Analysis, essa ha le sue 
radici nella sociometria di J.L. Moreno; nella storia della 
disciplina, in cui si sono succeduti un gran numero di 
studiosi da vari campi, vi è stato un “punto di non ritor-
no” in corrispondenza degli anni ’70 del secolo scorso 
con gli studi di Mark Granovetter che per primo ha in-
dagato le implicazioni dei legami deboli in un’ottica di 
sistema (Granovetter, 1973). La disciplina ha poi avuto 
sviluppi nelle sue applicazioni in campo aziendale (cfr. i 
lavori di Robert Cross), e ha tratto vantaggio dalla ricerca 
accademica sulla network science (cfr. i lavori di Stephen 
Borgatti, Albert-László Barabási, Mark Newman). Negli 
ultimi dieci anni OpenKnowledge ha svolto progetti di 
ONA che non hanno solo portato evidenze significative 
ai propri clienti ma che hanno anche travalicato il campo 
dell’applicazione pratica, consolidandosi in varie pubbli-
cazioni (Lock Lee et al., 2012; Sica, 2012).

1 La tesi è inscritta nel DNA di OpenKnowledge: è la decima delle 59 tesi fonda-
mentali espresse nel Social Business Manifesto, pubblicato come allegato dell’e-
dizione di giugno 2012 di Harvard Business Review.
https://www.socialbusinessmanifesto.com/

Cogliere l’informale
Digital footprint a servizio
di una nuova intelligenza organizzativa
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e immateriali (partecipazione alla vita politica, cultura-
le, sociale). Dunque, così come una città, un’azienda è 
provvista di centri di potere e infrastrutture a supporto. 
Nella città/azienda si creano legami forti (amicizia, fidu-
cia, collaborazione) e legami deboli (clienti, conoscenti); 
attraverso queste reti di interazioni passano idee e paro-
le, prodotti e servizi: su di esse si muove, di fatto, la vita 
delle persone e dell’organizzazione.

La visione dell’informale
Un’organizzazione si pensa e si autorappresenta attra-
verso strumenti concettuali – gli organigrammi – volti a 
dare ordine e lucidità all’organismo complesso a cui si 
applicano, allo stesso modo in cui una metropoli si or-
ganizza in municipi e comuni. Alle strutture è affidato in 
primo luogo il compito di assolvere ai bisogni del ter-
ritorio, ma anche quello di descriverlo, circoscrivendolo 
in unità definite. Tuttavia, quanto le definizioni imposte 
da una ragione organizzatrice possono dire sul vissuto 
dell’organismo che le ha create? Quale impatto hanno i 
legami informali di cui è intessuto l’organismo/azienda/
città sulle forme che dovrebbero organizzarlo?
La rappresentazione formale può avere una capacità 
modesta di descrivere un’organizzazione: invece, legge-
re l’informale e coglierne le evidenze può avere un im-
patto significativo su una molteplicità di aspetti aziendali.

Network analysis provides a powerful means for leaders to 
understand and drive value through this seemingly invisible 
aspect of organizations. [...] Once networks become visible, 
leaders can address […] questions in ways that have imme-
diate impacts on performance (Cross et al., 2009).

Nell’inverno 2020 OpenKnowledge ha supportato 
Vivaticket, uno dei principali player globali nel campo 
del ticketing, in un progetto di ridefinizione del modello 
organizzativo. Il board ipotizzava una mancanza di 
collaborazione e coordinamento in due dipartimenti 
responsabili dello sviluppo e della delivery dei prodotti, 
sia a livello locale che internazionale. Inoltre, Vivaticket 
aveva sollevato la necessità di individuare persone 
chiave, centri nevralgici dell’operatività aziendale grazie 
alle soft-skills dimostrate (energia, creatività, influenza 
positiva sui colleghi), sulle quali poter fare affidamento 
per un piano strategico di rinnovamento e per far 
emergere il pieno potenziale dell’azienda.

Figura 1
Flussi di collaborazione fra country: la dimensione dei nodi è proporzionale al 
numero di menzioni per “collaborazione”; il colore dei nodi distingue le country.
Fonte: OpenKnowledge

Figura 2
Problem solving e ruoli manageriali: la dimensione dei nodi è proporzionale al 
numero di menzioni per “problem solving”.
Fonte: OpenKnowledge

Figura 3
Soft-skills e figure manageriali: la dimensione dei nodi è proporzionale al pun-
teggio ottenuto nelle soft-skills.
Fonte: OpenKnowledge
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le tracce digitali (digital footprint) 

lasciate da esseri umani e macchine
nel corso delle loro interazioni

(email, chat, calendar, prenotazioni
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All’aumentare della disponibilità di dati e della precisione 
degli strumenti di data collection – le piattaforme di 
social collaboration della suite Office 365 in primis – è 
aumentata la complessità delle mappe, che mimano 
passo passo il caos delle relazioni quotidiane e il 
continuo scambio di interazioni tipico del vivere sociale 
e comunitario.

Non è infatti un caso che le aziende si possano para-
gonare agli organismi sociali più complessi esistenti1, le 
città. In spazi più o meno ampi, prima migliaia, poi mi-
lioni di persone si sono unite per proteggersi, far fronte 
a necessità comuni, scambiare beni e servizi, vivere la 
propria vita in relazione con gli altri. Una città ha alcuni 
elementi che si ripetono in tutto il mondo: centri pro-
duttivi, politici, religiosi, culturali, e una rete viaria per il 
passaggio di persone e merci. Questi poli sono serviti da 
strutture e infrastrutture che forniscono risposte alle ne-
cessità del sistema. In questo tessuto si muovono gli abi-
tanti, sfruttandone i servizi e restituendo parte di ciò che 
hanno ottenuto sotto forma di beni, materiali (prodotti) 

Così come una città, un’azienda è un organismo socia-
le vivente: cogliere, attraverso l’Organizational Network 
Analysis, le dinamiche informali che vi si svolgono costi-
tuisce un’opportunità strategica per le aziende nel futu-
ro post pandemico.

Da organizzazione ad organismo:
una prospettiva urbana dell’azienda
L’Organizational Network Analysis è una metodologia 
che mira a rappresentare e quantificare i flussi di in-
formazioni e le interazioni sociali all’interno di un’orga-
nizzazione. Trattandosi di una declinazione in contesto 
aziendale della Social Network Analysis, essa ha le sue 
radici nella sociometria di J.L. Moreno; nella storia della 
disciplina, in cui si sono succeduti un gran numero di 
studiosi da vari campi, vi è stato un “punto di non ritor-
no” in corrispondenza degli anni ’70 del secolo scorso 
con gli studi di Mark Granovetter che per primo ha in-
dagato le implicazioni dei legami deboli in un’ottica di 
sistema (Granovetter, 1973). La disciplina ha poi avuto 
sviluppi nelle sue applicazioni in campo aziendale (cfr. i 
lavori di Robert Cross), e ha tratto vantaggio dalla ricerca 
accademica sulla network science (cfr. i lavori di Stephen 
Borgatti, Albert-László Barabási, Mark Newman). Negli 
ultimi dieci anni OpenKnowledge ha svolto progetti di 
ONA che non hanno solo portato evidenze significative 
ai propri clienti ma che hanno anche travalicato il campo 
dell’applicazione pratica, consolidandosi in varie pubbli-
cazioni (Lock Lee et al., 2012; Sica, 2012).

1 La tesi è inscritta nel DNA di OpenKnowledge: è la decima delle 59 tesi fonda-
mentali espresse nel Social Business Manifesto, pubblicato come allegato dell’e-
dizione di giugno 2012 di Harvard Business Review.
https://www.socialbusinessmanifesto.com/
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parità di capacità informativa (low cost, high gain). Analo-
gamente, come mette in rilievo Alex Pentland (Pentland, 
2015), i legami deboli sono essenziali per la creatività e 
l’innovatività di una organizzazione, perché consentono 
l’esplorazione di nuove idee, altrimenti non raggiungibili 
attraverso legami forti.

Questi ultimi comportano infatti il rischio di una 
echo-chamber (di cui si ha quotidianamente esperienza 
nei social network) che impedisce la creatività e l’esplo-
razione di nuove prospettive; tuttavia, sono fondamen-
tali quando una nuova idea viene riportata in una comu-
nità, discussa, selezionata e assorbita in forme solide e 
strutturate: nelle parole di Pentland, all’esplorazione di 
alcuni deve seguire il coinvolgimento dell’intero gruppo 
per selezionare e rendere operative le novità.

In questa prospettiva, il caso di studio appena riportato 
è particolarmente esplicativo.

Di fronte a un nuovo assetto lavorativo 
(remote-working) l’azienda ha visto
un incremento di ore lavorate sui 

progetti più stabili e una diminuzione 
del tempo investito in contatti 

occasionali, con una conseguente 
diminuzione di dinamiche esplorative 
e scambio di idee. L’effetto osservato 
è una struttura di rete maggiormente 
coesa a livello di team di lavoro, ma 

meno capace di generare innovazione.

Figura 5
Intensità media dei legami di collaborazione in OpenKnowledge dal 2° trimestre 
2019 al 1° trimestre 2021.
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Nei mesi successivi alla fase pandemica acuta, quando 
gli strumenti a disposizione e la capacità di adattamento 
alle condizioni esterne hanno permesso una ripresa dei 
contatti in forma virtuale, si è riscontrata una graduale 
ripresa dei legami deboli e un ritorno all’esplorazione di 
idee tra team diversi.

Su questa dinamica di polarizzazione (team coesi ma 
chiusi) e polverizzazione (team dispersi ma predisposti 
al nuovo) si gioca la sfida per il futuro del lavoro in con-
testo post-pandemico. Mai come in questo momento le 
possibilità per le aziende sono così aperte, fra il com-
pleto ritorno in ufficio, la definitiva conferma del lavo-
ro remoto e l’opportunità dell’hybrid work. Ai manager 
di domani è richiesto di riconoscere i segnali offerti dal 
tessuto informale della città/azienda, e di inserirli nel 
calcolo delle variabili al momento di prendere decisioni 
strategiche. Gli strumenti portati dalla pandemia sulle 
scrivanie virtuali dei lavoratori, che hanno consentito 
l’operatività da remoto, hanno anche generato una nuo-
va immensa quantità di dati disponibili per l’analista. In 
questo contesto, la network analysis non è più, quindi, 
solo uno strumento diagnostico che permette una sorta 
di radiografia delle relazioni informali, ma diventa una 
lente attraverso la quale leggere in ottica sistemica la 
messe di informazioni a disposizione per far leva sull’in-
telligenza organizzativa delle aziende.

Unlearn & Learn

Hybrid work e generazione di idee
During the Covid-19 pandemic, […] informal social networks 
weakened and people leaned in heavily to the people and 
groups with whom they most identified. Anchored in facts 
such as that, leaders have a concrete reason for why some 
amount of face time is critical. That’s also one of the rea-
sons a company should invest in figuring out how hybrid 
social networks work best, along with other ways to help 
employees establish high-quality relationships, strengthen 
connections, and bolster trust (De Smet et al., 2021).
La tesi, pubblicata in un recente articolo di McKinsey, 
è risultata compatibile con i risultati di uno studio in-
terno condotto in OpenKnowledge durante il periodo 
pandemico. Lo studio si proponeva di analizzare i flussi 
di collaborazione tra colleghi utilizzando come proxy la 
consuntivazione oraria (ovvero, quante ore al mese ogni 
collega lavora su un determinato progetto): maggiori le 
ore investite sullo stesso progetto, maggiore l’intensità 
del rapporto fra i colleghi. L’analisi ha messo in eviden-
za che, nella fase acuta della pandemia, i team hanno 
sperimentato un rafforzamento dei legami forti al loro 
interno, a discapito dei legami più deboli con altre parti 
dell’azienda.

La Figura 4 rappresenta i flussi di collaborazione in 
OpenKnowledge nel mese di aprile 2020: il colore dei 
nodi distingue i dipartimenti; il colore dei legami distin-
gue i progetti sui quali si è rendicontato; la posizione dei 
nodi dipende in modo particolare dalla forza dei legami, 
calcolata sulle rendicontazioni. Il grafico mostra una con-
centrazione dei nodi (persone) in alcune aree della rete, 
in particolare sui progetti più solidi e strutturati (le aree 
contraddistinte da legami blu e verdi; in misura minore 
le aree con collegamenti arancioni e rossi). Tale dinami-
ca è dovuta a una tendenziale ridistribuzione delle ore 
consuntivate verso progetti più grandi: è da interpretare 
come una risposta dell’azienda alle mutate condizioni 
di lavoro (remote-working). La stessa considerazione 
emerge dalla Figura 5, che mette a fuoco l’intensità dei 
legami di collaborazione in azienda fra l’inizio del 2019 e 
l’inizio del 2021; nella fase pandemica acuta (aprile-giu-
gno 2020) si riscontra un visibile aumento dell’intensità 
dei legami a discapito delle connessioni più deboli.

La presenza o l’assenza di un certo tipo di legami im-
patta direttamente sulla creazione e diffusione di idee. 
Un paper firmato da Morten T. Hansen (Morten, 1999) 
mette in rilievo come i legami deboli (contatti occasionali 
fra persone) favoriscano la ricerca di nuove informazio-
ni: infatti diminuiscono il rischio di ridondanza (ovvero, è 
più probabile che le “enciclopedie” delle persone coin-
volte siano complementari) e generano un’efficienza 
maggiore, visto il loro minor costo di mantenimento a 

Il lavoro è stato dunque condotto seguendo due linee 
di indagine:
• una mappatura dei flussi di collaborazione, comunica-

zione e problem solving;
• una mappatura relazionale delle soft-skills percepite 

all’interno dell’azienda. 

L’indagine dei flussi di collaborazione e problem solving 
ha consentito al board di mettere a fuoco alcuni aspetti:
• l’integrazione fra le due principali country dell’azienda 

(Figura 1, in viola e in rosso) non raggiungeva le aspet-
tative; l’insight è particolarmente evidente sui flussi di 
problem solving (Figura 2), in cui si distingue una netta 
divisione fra i due paesi;

• i flussi di problem solving si polarizzavano su una fi-
gura C-level (Figura 2), generando un overload lavo-
rativo e, di conseguenza, un ostacolo al processo di 
decision-making.

L’indagine sulle soft-skills ha messo in rilievo che:
• le prime linee di management erano riconosciute dal 

resto dell’azienda come responsabili di un clima posi-
tivo, stimolante e creativo (Figura 3, punti celesti);

• a un software developer è stata riconosciuta una 
grande autorevolezza informale (Figura 3); l’analisi ha 
dunque individuato un possibile talento nell’organiz-
zazione.

Le evidenze emerse hanno supportato il board nella de-
finizione di scelte strategiche per migliorare la produtti-
vità efficientando i processi interni.
La comprensione delle dinamiche informali, tuttavia, non 
si limita ad avere un impatto su produttività e efficienza, 
ma consente anche di rafforzare interazioni cruciali per 
l’innovazione e lo sviluppo di nuove idee.

Figura 4
Flussi di collaborazione in OpenKnowledge nel mese di aprile 2020.
Fonte: OpenKnowledge
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Che cos’è l’employee caring 
Negli ultimi anni le riflessioni sulla necessaria evoluzione 
degli aspetti legati all’employee experience hanno ac-
cresciuto l’attenzione verso il tema in ambito aziendale 
e consulenziale ma, nonostante i numerosi interventi a 
riguardo, è stato l’avvento della pandemia a siglare la 
necessità di una transizione da employee experience a 
employee caring.

L’employee caring si traduce come l’epicentro della rela-
zione tra le organizzazioni e le sue persone e si esprime 
attraverso una molteplicità di servizi e cure che le orga-
nizzazioni possono scegliere di mettere a disposizione 
dei propri dipendenti.
Questa tematica è stata fortemente influenzata dai re-
centi avvenimenti sanitari che hanno imposto il lavoro 
da remoto, segnando ancor di più il valore della presen-
za aziendale nella vita dei propri dipendenti. Non solo, 
ha decretato un necessario abbandono o rivalutazione 
dei modelli di welfare tradizionale e questo è dipeso 
dalla profonda trasformazione valoriale e culturale nella 
quale siamo immersi. 

In linea con il concetto espresso in “Dall’employee expe-
rience all’employee caring. Le organizzazioni nell’era 
post Covid-19” (Sica, 2020), il caring non va inteso come 
un ruolo genitoriale che il datore di lavoro assume nei 
confronti del proprio dipendente ma va interpretato 
come una visione sistemica che, a partire dal conosciuto 
concetto di Employee Experience, vada nella direzione 
di una presa in conto molto più completa dei bisogni 
delle persone, includendo un’attenzione alla sfera psico-
logica ed emotiva dei propri collaboratori.

La dimensione della cura prevede
una nuova definizione dei rapporti tra 

le persone di un’organizzazione
e la stessa: l’equilibrio tra l’ascolto

e il dialogo, il corretto work-life 
balance, la consapevolezza da parte 
dell’employee di essere considerato 

parte attiva e dinamica della propria 
realtà aziendale.

A tale proposito le organizzazioni più all’avanguardia 
(come, ad esempio, E.ON Italia che analizzeremo all’in-
terno di questo articolo), hanno puntato e investito sul-
le pratiche di engagement del dipendente. Attraverso il 
grande supporto dei team HR e Comunicazione Interna, 
come fondamentali espressioni e dimensioni del ca-
ring, le aziende devono progressivamente coinvolgere i 
colleghi nelle iniziative di business (avviate o in fase di 
avviamento) non solo per rendere la propria offerta con-
creta e basata sull’esperienza dei propri collaboratori, 
ma anche per sostenere il loro senso di appartenenza 
all’azienda.

L’approccio dell’employee caring
in comunicazione interna 
Il ruolo della comunicazione interna, inteso come un im-
pulso verso l’implementazione delle strategie aziendali e 
come una leva improntata all’inclusione e al cambiamen-
to, ha assunto una funzione cruciale e strategica all’inter-
no del tessuto organizzativo. 

Sense of belonging
& employee caring
Sperimentare nuove forme di ingaggio
per ritrovare le dinamiche di gruppo

Employee Engagement & Caring
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E.ON Italia e l’adozione del modello people-centric
Citiamo con orgoglio uno dei nostri clienti, E.ON Italia, 
tra i precursori nel campo dell’employee caring. Il team 
di comunicazione interna (facente parte del team Cor-
porate Communication nella direzione Marketing & Cor-
porate Communication) garantisce e valorizza quotidia-
namente l’impegno dell’azienda per mettere le persone 
al centro.

Negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione con 
Bip-OpenKnowledge, la funzione di Corporate Commu-
nication è stata capace di evolvere il proprio ruolo e la 
propria reputazione interna, posizionandosi come player 
strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Un connettore forte e ingaggiante fra divisioni e colle-
ghi, tra board member e dipendenti, tra top managers 
e impiegati. Come visione c’è la volontà di non limitarsi a 
condividere informazioni ma rendere i colleghi parte del 
processo comunicativo. Questo passaggio avviene gra-
zie ad un lungo lavoro di ascolto che spesso precede le 
attività e permette di costruirle basandole sulla voce di 
chi abita e conosce il business.

Recenti progetti, come l’ambizioso “Ufficio del Futuro”, na-
scono proprio dalle necessità delle persone che vivono 
l’azienda (Figura 2). Il manifesto (costruito attraverso va-
rie fasi d’ascolto) che racconta (anche all’esterno) questa 
progettualità, definisce che “l’ufficio del futuro non è uno 
luogo fisico ma bensì un atteggiamento”. Una dichiarazio-
ne forte che ristruttura il pensiero canonico aziendale 
spostando il focus sull’importanza delle relazioni e del 
fondamentale coinvolgimento di ogni dipendente per 
rendere il lavoro di ogni giorno un percorso appassio-
nante e di valore.
Attraverso questa progettualità E.ON sigla il suo nuo-
vo approccio fondato proprio sul caring e non più solo 
sull’engagement, accompagnando il collega verso un 
nuovo modo di lavorare condiviso e basato su un lin-
guaggio co-costruito.

“È stato un lungo percorso fondato sull’ascolto e sulla 
costituzione di attività che ci hanno permesso di ingag-
giare, motivare e coinvolgere le nostre persone” com-
menta Giovanna Di Bacco, Corporate Communication 
Manager di E.ON Italia. “Un grande supporto ci è stato 

Figura 2
Sulla sinistra, comunicazione di ingaggio dedicata all’iniziativa di volontaria-
to prevista per i colleghi vincitori dell’attività di Gamification “E.ON Match”. 
Sulla destra, manifesto dell’Ufficio del Futuro: nato dall’ascolto dei propri 
employee rappresenta l’atteggiamento organizzativo che E.ON vuole pro-
muovere e diffondere.
Fonte: E.ON

Employee Engagement & Caring

Spingendosi oltre la sua funzione, evolvendosi e adat-
tandosi alle circostanze contingenti, risponde, attraverso 
le sue pratiche e metodologie, alle richieste emergenti 
relative alla nuova dimensione del caring.
La visione d’insieme di cui usufruisce consente un totale 
coinvolgimento dell’organizzazione dall’interno, garan-
tendo il completo funzionamento e il commitment di 
tutta la popolazione aziendale. Le molteplici attività e ini-
ziative di engagement & caring sono fonte di coesione e 
complicità tra i dipendenti e l’organizzazione stessa.

Cosa significa oggi per la comunicazione interna ingag-
giare le proprie persone tenendo in considerazione il 
loro benessere? 
Significa agire secondo un approccio employee-centri-
co (quello che il dipendente desidera e cerca sul posto 
di lavoro) che consenta di raccogliere e trasformare le 
necessità della workforce in una priorità per l’azienda. 
Significa orientare le strategie comunicative al fine di 
produrre e veicolare messaggi d’impatto sui dipendenti 
trasmettendo, attraverso il dialogo, un profondo senso 
di attenzione e di importanza al proprio human capital.
In sintesi, possiamo affermare (Sica, 2020) che significa 
costruire le fondamenta di un rapporto di fiducia, dando 
modo a tutti gli employee coinvolti di sentirsi parte in-
tegrante della propria realtà aziendale, incentivando la 
diffusione (interna ed esterna) dell’identità e dei valori 
della società e incrementandone la reputazione.

Engagement & caring rappresentano dunque la condi-
zione necessaria affinché si possa concretizzare il circolo 
virtuoso della comunicazione interna (Figura 1).
Espressione tangibile di questo circolo sono: 
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• Empatia 
• Senso di appartenenza 
• Partecipazione proattiva
• Ambassadorship

Il flusso appena presentato si sviluppa secondo una lo-
gica bottom-up, che passa attraverso una serie di fon-
damenti: ascoltare il singolo e sostenere l’affiatamento 
tra i team, sviluppare un ambiente di lavoro conforte-
vole, abilitare e diffondere una cultura che influenza le 
persone dentro e fuori l’organizzazione facendo senti-
re il dipendente parte del sistema e parte della cultura 
aziendale.

L’obiettivo che oggi si pone
la comunicazione interna, che riveste

un ruolo sempre più strategico,
è quello di supportare mediante

il suo contributo una modellizzazione 
dei processi aziendali. I nuovi modelli 
devono essere costruiti sul concetto

di persona al centro della vision 
e devono prevedere un pieno 

coinvolgimento dell’organizzazione, 
muovendosi con l’obiettivo

di comprendere le aspettative e 
valorizzare le potenzialità delle risorse.

Il benessere dell’azienda è indissolubilmente correlato al 
benessere dei dipendenti e la comunicazione interna è 
la forza che garantisce tale legame: motiva, genera em-
patia, abilita e crea valore.

Communicate & Engage



66 Allegato Harvard Business Review Italia 67

E.ON Italia e l’adozione del modello people-centric
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Figura 2
Sulla sinistra, comunicazione di ingaggio dedicata all’iniziativa di volontaria-
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muovere e diffondere.
Fonte: E.ON
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Caring leadership vs. employee caring:
sono davvero così diversi?
Comparando i due termini su Google Trends (Figura 
1) si nota un picco di interesse per “employee caring” 
durante il primo mese di pandemia, quando una delle 
preoccupazioni più grandi era quella di dimostrare un 
senso di vicinanza verso i collaboratori. Con il procedere 
del tempo, vi è un sorpasso notevole della caring lea-
dership: cosa ci indica questa tendenza? Che employee 
caring e caring leadership rispondono allo stesso obiet-
tivo di centralità della persona, ma con tempi di consa-
pevolezza diversi.
Il primato temporale che l’employee caring si aggiudica 
lo abbiamo riscontrato anche nei progetti che seguiamo, 
come quello di E.ON raccontato nell’articolo preceden-
te: l’employee caring spesso nasce da un’intuizione della 
funzione Comunicazione Interna per poi essere acquisi-
ta in una seconda fase dalla leadership.

Da controllo a wellbeing 
Il remote working ha fatto emergere una cultura basata 
sulla fiducia, in cui la workforce gode di una maggiore 
libertà nella gestione del tempo perché viene ingaggiata 
e valutata sulla base non delle ore lavorate, ma del 
raggiungimento degli obiettivi.

Aziende polverizzate: il leader dov’è?
La pandemia causata dal Covid-19, per quanto avversa, 
è riuscita a trasmetterci un’importante lezione: se non è 
possibile prevedere il futuro, diventa fondamentale pre-
pararsi per affrontarlo nella sua complessità che, tra le 
varie sfaccettature, vede anche un aumento del numero 
di dimissioni: secondo Anthony Klotz, professore di Ma-
nagement alla Mays Business School del Texas, a marzo 
2021, gli Stati Uniti hanno registrato il 2,4% di dimissioni, 
numero record negli ultimi anni della storia americana. 
Da un report di Microsoft “The Next Great Disruption Is 
Hybrid Work—Are We Ready?” emerge un dato altret-
tanto eclatante: il 40% delle persone pensa di dimettersi 
dal lavoro attuale entro l’anno. Fra i fattori scatenanti 
emergono la mole di lavoro, la rivoluzione identitaria ed 
infine la responsabilità dei leader (Microsoft, 2021). 
Una responsabilità che, prima della pandemia, ha fatto 
leva sulla prossimità fisica, per poi polverizzarsi durante 
il periodo pandemico. Si parla infatti di “polverizzazione 
organizzativa” (Sica, 2020), una straordinaria frammen-
tazione di procedure e processi, che manda in crisi il 
senso di autorità dei leader e che fa emergere la dimen-
sione del tempo come elemento cardine di una nuova 
relazione tra collaboratori e leader, questi ultimi con la 
grande responsabilità di dare un senso al tempo e di 
riempire di ricchezza e significato le relazioni. 
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Figura 1
Employee caring vs. caring leadership: l’interesse verso i due termini a confronto.
Fonte: Google Trends

Il vero caring
è il selfcaring
La caring leadership come presa di coscienza 
individuale per riempire di senso il tempo ritrovato
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Figura 3
Mistery box fornita a tutti i partecipanti all’attività di Gamification “E.ON Match”, com-
prensiva del materiale necessario per lo svolgimento di 3 delle 5 prove previste.
Fonte: E.ON

dato dalla costituzione di una social intranet aziendale, 
che ci ha permesso di avere un forte touchpoint dove 
incontrare i nostri colleghi e dare loro spazio di contribu-
ire in modo collaborativo alla diffusione di contenuti”. La 
Intranet di E.ON è strutturata affinché ogni dipendente 
possa usufruire dei contenuti diffusi dal Gruppo, dalle 
varie Business Unit, commentare articoli e post, trovare 
spazio per collaborare con colleghi dello stesso team o 
di altri team (anche internazionali). Un vero spazio so-
cial, che permette alle persone di stare vicine e vivere il 
lavoro in modo sociale sentendosi parte integrante della 
loro realtà aziendale. 

E.ON Match: best practice per la gamification
L’employee caring in E.ON Italia ha trovato nei mesi scor-
si la sua massima espressione attraverso la gamification, 
con il progetto E.ON Match.
Un’iniziativa nata dall’ascolto dei colleghi, che durante la 
seconda wave della pandemia hanno espresso la loro 
necessità di sentirsi vicini all’azienda anche da lontano e 
di poter condividere momenti di leggerezza. 
Per supportare questa esigenza, abbiamo costruito con 
la Comunicazione Interna, e con la sponsorship del Bo-
ard, un progetto di engagement e caring della durata di 
3 mesi, durante i quali i colleghi sono potuti uscire dalla 
routine quotidiana attraverso la partecipazione a sfide 
basate sui valori di E.ON e sulle passioni extralavorative 
(come lo sport, la musica, la scrittura, ecc.).

Il sapore della competizione è stato l’ingrediente per cre-
are ingaggio tra le persone, ma il fine ultimo sul quale è 
stato basato il progetto è stato quello di costituire una 
vicinanza che andasse al di là del luogo fisico. 
Nell’ottica di facilitare lo scambio di idee a tutti i livelli 
dell’organizzazione, ogni partecipante ha potuto iscriver-
si al progetto con un proprio team scelto o con colleghi 
selezionati in modo casuale, cosa che ha favorito la par-
tecipazione anche del Top Management e del Board. 
La base concreta su cui sono stati costruiti giochi, atti-
vità, experience, sono stati i 5 valori del gruppo: princi-
pi che l’azienda da sempre incentiva e incoraggia e che 
possono essere usati anche nella vita di tutti giorni. 
Il caring ha avuto modo di esprimersi anche grazie a una 
“mistery box” regalata a tutti i partecipanti contenente 
alcuni oggetti utili a svolgere le sfide e personalizzata 
E.ON affinché fosse possibile aumentare il senso di ap-
partenenza (Figura 3).

Il successo del Progetto ha permesso al CEO di E.ON Ita-
lia di coinvolgere i colleghi anche in progetti di business. 
Tra le sfide extra (che garantivano punti bonus) è stata 
proposta la partecipazione a un workshop sulla nuo-

va strategia di E.ON (dal nome Strategy Activation) con 
l’obiettivo di rendere i colleghi parte attiva nell’ideare, 
co-disegnare e costruire insieme il piano di crescita e di 
sviluppo strategico dell’azienda. Nella survey – erogata in 
seguito alla chiusura del progetto E.ON Match – questo è 
stato uno dei principali punti di valore messo in evidenza 
dai dipendenti: avere potuto contribuire concretamente 
alle dinamiche di decisione aziendale e di business.
Un fondamentale boost all’ingaggio dei dipendenti è sta-
to dato dal premio in palio: il team vincitore ha potuto 
intraprendere un viaggio a Filicudi, dove ha conosciuto 
e collaborato con una delle associazioni benefiche che 
E.ON Italia sponsorizza e sovvenziona per la salvaguar-
dia del mare. 

Un bellissimo regalo che dimostra come l’employee ca-
ring possa essere un fondamentale tassello per la co-
struzione di un business forte sia nelle performance che 
nella reputazione.

Employee caring
Caring leadership
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Il contesto cambia, le organizzazioni evolvono
Il contesto in cui gli attori economici si muovono e ope-
rano è in continua evoluzione e per gestire le trasfor-
mazioni, e sfruttarne le potenzialità, le organizzazioni 
devono saper evolvere con esso. 
La pandemia da Covid-19 ha fornito un’espressione 
stravolgente di un oggi già di per sé turbolento, modifi-
cando in modo profondo le esperienze di consumatori, 
dipendenti, cittadini e persone, e imponendo un cambio 
di passo senza precedenti. L’emergenza è già alle nostre 
spalle e le organizzazioni stanno testando sul campo 
nuovi approcci al next normal; una sfida impegnativa, 
soprattutto perché richiede una prospettiva completa-
mente nuova che mette in discussione ruoli, rapporti e 
relazioni dell’ecosistema aziendale. 

In questo quadro, i collaboratori si confermano sta-
keholder fondamentali con cui le organizzazioni devono 
fare squadra per ottenere un vantaggio competitivo sul 
mercato. Rinsaldare i termini dell’alleanza employee-em-
ployer risulta essere una scelta strategica non prescin-
dibile, ma al tempo stesso anche molto sfidante, poiché 
per portarla a compimento l’organizzazione deve essere 
in grado di offrire un valore reale e riconoscibile a chi di 
questo patto fa parte, eventualmente anche ripensando 
le proprie dinamiche interne e il proprio mindset. 

A=B=C:
dalla partecipazione, all’ingaggio, all’evoluzione 
Un terreno su cui lavorare per perseguire l’obiettivo è 
quello della collaborazione e della partecipazione. 
Parlare di dinamiche partecipative e collaborative signi-
fica innanzitutto allargare la riflessione rispetto a ciò che 
influisce sul benessere dei lavoratori. Coinvolgere i di-
pendenti nella vita aziendale, facendoli essere parte dei 
processi decisionali che riguardano task e progetti, ma 
anche dando loro lo spazio di esprimersi e cooperare 
per questioni aziendali più ampie, soddisfa un bisogno di 
comunità e di riconoscimento che è insito nell’individuo. 
La libertà di partecipare e di dire la propria sapendo di 
incidere su ciò che sta attorno è un motore potente che 
genera senso di appartenenza ed empowerment per-
sonale, sentimenti fondamentali per un’organizzazione 
che vuole procedere compatta e operare con successo. 
Ma c’è di più.
Queste stesse dinamiche rappresentano un’opportunità 
di sperimentazione e di acquisizione di nuove compe-
tenze che saranno fondamentali nel lavoro di domani e 
che rappresentano un bagaglio professionale indispen-
sabile sia per i collaboratori, che per le organizzazioni 
che beneficeranno della loro preparazione.
Già da tempo si discute di un modello di competenze 
nuovo, cosiddetto T-Shaped (Figura 1), che permette di 
combinare insieme un’esperienza professionale vertica-
le con un set di skills trasversali a più campi. Oltre alle 

Evolvere
le organizzazioni
grazie ai meccanismi
partecipativi
Come rendere le imprese centri di cooperazione
e di innovazione, coinvolgendo i collaboratori
e stimolando lo spirito di iniziativa individuale
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La caring leadership come superamento
della mera competenza di intelligenza emotiva
Il radar proposto, a ben guardare, implica per il caring le-
ader una forte capacità di entrare in empatia con il team, 
ma anche con se stesso. Il concetto di intelligenza emoti-
va, reso popolare da Daniel Goleman nel 1995 come “la 
capacità di riconoscere le proprie emozioni, quelle degli 
altri, gestire le proprie, e interagire in modo costruttivo 
con gli altri” muove dalla presa di coscienza dell’io per 
entrare in sintonia con l’altro (Figura 3).
Lo stesso Goleman, tuttavia, riconosce che “per ottenere il 
massimo da un team non basta avere skills tecniche eccel-
lenti e un altissimo QI. Ma neanche essere “solo simpatici o 
gentili” (Goleman, WOBI 2021). Il caring leader, infatti, non 
deve essere frainteso con lo sportello “risolvi problemi”, 
ma deve diventare abilitatore di soluzioni. Per fare questo 
occorre uscire dalla logica del caring come “cura verso gli 
altri” per spostarsi verso quella del selfcaring.
Lecito dunque chiedersi: la caring leadership è una re-
sponsabilità organizzativa o individuale? Più volte la re-
sponsabilità dei leader è stata inflazionata nello studio 
delle organizzazioni come un ruolo istituzionale dota-
to di carisma. E se non fosse così? E se i leader di oggi 
dovessero “gestire di meno” e “comunicare di più” con 
i propri collaboratori adottando un approccio di leader-
ship diffusa?

Figura 2
Il wellbeing radar: uno strumento per il caring leader.
Fonte: OpenKnowledge

Figura 3
Il modello dell’intelligenza emotiva di Daniel Goleman.
Fonte: Digital4Biz

In questo contesto va specificato
che il caring non si compone

dei servizi di benefit, ma si traduce
nella capacità del leader di consentire 

ai collaboratori di raggiungere
gli obiettivi in una condizione
di wellbeing, fisico e mentale.

Trattasi però di una capacità soft, anzi quasi di un’arte, 
per riprendere la definizione presente in “The Art of 
Caring Leadership” (Younger, 2021): non è una scienza 
esatta, con regole fisse, ma è fluida. Il caring, inoltre, 
è percettibile nella misura in cui i collaboratori lo 
riconoscono nei responsabili: l’autrice sottolinea infatti 
che “le persone fanno quel miglio in più per i leader 
che dimostrano di essere sinceramente interessati 
non solo alle competenze dei dipendenti, ma anche 
alla loro identità e ambizioni” (Younger, 2021). Questa è 
un’ulteriore conferma del trend che vede il nuovo leader 
aziendale allontanarsi da uno stile manageriale tendente 
a controllare ogni singolo aspetto (micromanagement) 
per avvicinarsi ad una logica di empowerment. Per fare 
ciò, quali sono gli aspetti che un caring leader dovrebbe 
tenere in considerazione?

Uno strumento per il caring leader:
il wellbeing radar
In OpenKnowledge, in occasione di un progetto di new 
leadership, abbiamo ideato un modello che rielabora 
alcuni assunti metodologici (cfr. Dan Ariely, J. Lyne e P. 
Barrett) in un radar composto da 3 asset principali: la 
motivazione, lo stress e la relazione (Figura 2). 

All’apparenza possono sembrare parole sconnesse 
l’una dall’altra, ma in realtà tutte concorrono al mante-
nimento di un buon equilibrio all’interno di un team. Il 
leader che sceglie di prendersi cura – ricordiamo che 
essere leader non è un ruolo, bensì una scelta – deve 
assicurare un buon equilibrio tra le componenti del 
radar, introducendo attività che possano motivare i 
collaboratori (attraverso azioni di riconoscimento, sel-
f-expression, crescita personale), rilassarli (attraverso 
azioni di detox digitale, condivisione di esperienze) e 
infine, stimolarli a relazionarsi con gli altri, incentivando 
il lavoro in squadra.
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Il contesto cambia, le organizzazioni evolvono
Il contesto in cui gli attori economici si muovono e ope-
rano è in continua evoluzione e per gestire le trasfor-
mazioni, e sfruttarne le potenzialità, le organizzazioni 
devono saper evolvere con esso. 
La pandemia da Covid-19 ha fornito un’espressione 
stravolgente di un oggi già di per sé turbolento, modifi-
cando in modo profondo le esperienze di consumatori, 
dipendenti, cittadini e persone, e imponendo un cambio 
di passo senza precedenti. L’emergenza è già alle nostre 
spalle e le organizzazioni stanno testando sul campo 
nuovi approcci al next normal; una sfida impegnativa, 
soprattutto perché richiede una prospettiva completa-
mente nuova che mette in discussione ruoli, rapporti e 
relazioni dell’ecosistema aziendale. 

In questo quadro, i collaboratori si confermano sta-
keholder fondamentali con cui le organizzazioni devono 
fare squadra per ottenere un vantaggio competitivo sul 
mercato. Rinsaldare i termini dell’alleanza employee-em-
ployer risulta essere una scelta strategica non prescin-
dibile, ma al tempo stesso anche molto sfidante, poiché 
per portarla a compimento l’organizzazione deve essere 
in grado di offrire un valore reale e riconoscibile a chi di 
questo patto fa parte, eventualmente anche ripensando 
le proprie dinamiche interne e il proprio mindset. 

A=B=C:
dalla partecipazione, all’ingaggio, all’evoluzione 
Un terreno su cui lavorare per perseguire l’obiettivo è 
quello della collaborazione e della partecipazione. 
Parlare di dinamiche partecipative e collaborative signi-
fica innanzitutto allargare la riflessione rispetto a ciò che 
influisce sul benessere dei lavoratori. Coinvolgere i di-
pendenti nella vita aziendale, facendoli essere parte dei 
processi decisionali che riguardano task e progetti, ma 
anche dando loro lo spazio di esprimersi e cooperare 
per questioni aziendali più ampie, soddisfa un bisogno di 
comunità e di riconoscimento che è insito nell’individuo. 
La libertà di partecipare e di dire la propria sapendo di 
incidere su ciò che sta attorno è un motore potente che 
genera senso di appartenenza ed empowerment per-
sonale, sentimenti fondamentali per un’organizzazione 
che vuole procedere compatta e operare con successo. 
Ma c’è di più.
Queste stesse dinamiche rappresentano un’opportunità 
di sperimentazione e di acquisizione di nuove compe-
tenze che saranno fondamentali nel lavoro di domani e 
che rappresentano un bagaglio professionale indispen-
sabile sia per i collaboratori, che per le organizzazioni 
che beneficeranno della loro preparazione.
Già da tempo si discute di un modello di competenze 
nuovo, cosiddetto T-Shaped (Figura 1), che permette di 
combinare insieme un’esperienza professionale vertica-
le con un set di skills trasversali a più campi. Oltre alle 
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sponsabilità dei leader è stata inflazionata nello studio 
delle organizzazioni come un ruolo istituzionale dota-
to di carisma. E se non fosse così? E se i leader di oggi 
dovessero “gestire di meno” e “comunicare di più” con 
i propri collaboratori adottando un approccio di leader-
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Trattasi però di una capacità soft, anzi quasi di un’arte, 
per riprendere la definizione presente in “The Art of 
Caring Leadership” (Younger, 2021): non è una scienza 
esatta, con regole fisse, ma è fluida. Il caring, inoltre, 
è percettibile nella misura in cui i collaboratori lo 
riconoscono nei responsabili: l’autrice sottolinea infatti 
che “le persone fanno quel miglio in più per i leader 
che dimostrano di essere sinceramente interessati 
non solo alle competenze dei dipendenti, ma anche 
alla loro identità e ambizioni” (Younger, 2021). Questa è 
un’ulteriore conferma del trend che vede il nuovo leader 
aziendale allontanarsi da uno stile manageriale tendente 
a controllare ogni singolo aspetto (micromanagement) 
per avvicinarsi ad una logica di empowerment. Per fare 
ciò, quali sono gli aspetti che un caring leader dovrebbe 
tenere in considerazione?

Uno strumento per il caring leader:
il wellbeing radar
In OpenKnowledge, in occasione di un progetto di new 
leadership, abbiamo ideato un modello che rielabora 
alcuni assunti metodologici (cfr. Dan Ariely, J. Lyne e P. 
Barrett) in un radar composto da 3 asset principali: la 
motivazione, lo stress e la relazione (Figura 2). 

All’apparenza possono sembrare parole sconnesse 
l’una dall’altra, ma in realtà tutte concorrono al mante-
nimento di un buon equilibrio all’interno di un team. Il 
leader che sceglie di prendersi cura – ricordiamo che 
essere leader non è un ruolo, bensì una scelta – deve 
assicurare un buon equilibrio tra le componenti del 
radar, introducendo attività che possano motivare i 
collaboratori (attraverso azioni di riconoscimento, sel-
f-expression, crescita personale), rilassarli (attraverso 
azioni di detox digitale, condivisione di esperienze) e 
infine, stimolarli a relazionarsi con gli altri, incentivando 
il lavoro in squadra.
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Un caso esemplificativo:
l’Idea generation in azienda
Un cliente internazionale ha chiesto il supporto di Open-
Knowledge per migliorare il processo di gestione delle in-
formazioni e dei processi di condivisione interni. Nello spe-
cifico, è stato richiesto di identificare i principali pain point 
del processo in essere e di esplorare in seguito potenziali 
soluzioni. Vista la grande preparazione tecnica dei collabo-
ratori e la loro propensione alla partecipazione, ogni fase 
del lavoro è stata realizzata con il coinvolgimento diretto 
dei dipendenti maggiormente impattati dal processo. 

Employee Engagement & Caring
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Figura 1
Sulla sinistra, modello di competenze verticali (I-Shaped), sulla destra modello di 
competenze a T (T-Shaped).
Fonte: Gartner

abilità tecniche ritenute indispensabili ora e in futuro, il 
modello T-Shaped evidenzia il ruolo delle soft skills (linea 
orizzontale della T).

Si tratta di capacità cognitive
come l’intelligenza emotiva, la creatività, 

il problem solving, che possono 
contribuire in modo significativo

a gestire situazioni complesse
e mutevoli, e che sono naturalmente 
coltivate in un contesto organizzativo 
permeato da dinamiche partecipative.

Non ultimo, il coinvolgimento degli employee risulta essere 
un fattore determinante anche in materia di innovazione. 
L’affermazione dell’iniziativa individuale, unita all’elemento 
relazionale che un’azienda moderna deve promuovere, 
rappresenta un elemento chiave di un processo innovati-
vo che esce dalla tradizionale concezione di una creatività 
privata, acquisendo una dimensione collaborativa. 

Le persone al centro: la forza di un paradigma
Realizzare questa visione richiede alle imprese impegno 
e coraggio, innanzitutto riconoscendo che la risorsa più 
preziosa di cui dispongono sono le persone che vi lavo-
rano, dalle cui conoscenze, entusiasmo e armonia delle 
relazioni dipende la forza che la stessa saprà esprimere 
nel confronto con il mercato. 
Il concetto sulla carta è facilmente condivisibile, ma come 
spesso accade, la profondità delle intenzioni si rivela nel 
passaggio dalla retorica alle azioni concrete. Accettare 
questo paradigma può, infatti, significare un profondo 
ripensamento organizzativo e culturale. 

A partire dai vertici, tutti i livelli aziendali dovrebbero 
farsi portatori di una cultura che dà spazio all’individuo, 
incentivando la diffusione in azienda di quelle dinamiche 
conversazionali e partecipative che vi stanno alla base. 
Si tratta di un percorso complesso, da strutturare in 
modo diverso a seconda del livello di maturità culturale 
dell’organizzazione, che non può prescindere dalla cre-
azione di un terreno di ascolto per comprendere cosa 
motiva le persone e come si possono ricollegare quelle 
motivazioni alla finalità (purpose) dell’organizzazione. 

In questo percorso i manager possono ricoprire un ruo-
lo fondamentale creando le condizioni affinché i proces-
si collaborativi possano attuarsi con successo. Tuttavia, 
essi sono attualmente al centro del dibattito in quanto 
considerati da più parti i primi responsabili degli ostacoli 
che impediscono la stabilizzazione di un clima disteso 
e collaborativo; la cattiva managerialità, quella che crea 
complessità invece che semplificare, rappresenta per 
molti autori un fattore che limita quella libertà che è alla 
base dell’iniziativa e della responsabilità individuale.
Prima di tutto è necessario quindi un ripensamento 
profondo del ruolo della leadership e un suo impegno 
diretto, che dovrà concretizzarsi in relazione a tutte le 
dimensioni chiave del cambiamento: cultura, organizza-
zione, tecnologia, spazi (Sica, 2020).
Per esempio, sarà indispensabile favorire occasioni di 
mutuo scambio, fra pari e fra livelli diversi dell’organi-
gramma aziendale; collegare i network anche dispersi 
per generare valore nuovo dall’eterogeneità; ri-conside-
rare la conoscenza come bene comune; contribuire alla 
diffusione di una cultura dell’errore, per sperimentare il 
nuovo e guardare ai risultati con spirito costruttivo; con-
cepire gli spazi di lavoro in modo nuovo, per consentire 
alla creatività e al talento di esprimersi pienamente. 

Figura 3
Template per lo sviluppo della soluzione.
Fonte: OpenKnowledge

Figura 2
Template della challenge.
Fonte: OpenKnowledge
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Costs Benefits
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requirements

Potential impact

Resources

Key activities

In un primo momento, è stato ricostruito il ciclo di vita 
del prodotto per identificare in modo puntuale le prin-
cipali criticalities. Sulla base di queste, è stata poi svilup-
pata l’attività di idea generation che ha coinvolto quattro 
team di lavoro, eterogenei per funzione e ruolo azienda-
le, a cui è stato chiesto di immaginare potenziali soluzio-
ni ai problemi riscontrati. 

Il lavoro dei team è stato facilitato da materiali a suppor-
to del processo creativo (Figure 2 e 3) e si è concluso con 
una presentazione in plenaria delle idee emerse, seguita 
da una discussione di approfondimento e valutazione.  
L’iniziativa ha avuto un grande successo, sia in termini 
di soluzioni identificate, poiché alcune si sono tradotte 
in azioni concrete, sia perché ha rappresentato un’oc-
casione importante per diffondere un modello di colla-
borazione nel quale i protagonisti si sono riconosciuti e 
sentiti valorizzati.
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In un primo momento, è stato ricostruito il ciclo di vita 
del prodotto per identificare in modo puntuale le prin-
cipali criticalities. Sulla base di queste, è stata poi svilup-
pata l’attività di idea generation che ha coinvolto quattro 
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La comunicazione interna da servizio periferico a 
business partner delle aziende 
“Are you a soap dispenser?”, “Sei un erogatore di sapo-
ne?”. È questa la domanda che Stephen Welch, consu-
lente freelance esperto in ambito comunicazione e temi 
HR, rivolge ai professionisti della comunicazione interna. 
Una domanda insolita, apparentemente poco attinente, 
ma che in realtà descrive perfettamente il ruolo che la 
comunicazione interna ha assunto spesso all’interno 
delle diverse realtà aziendali.

Una funzione a servizio di tutte le altre, una dispensatri-
ce di informazioni riguardanti tutto ciò che l’azienda è e 
fa, e che interviene solo alla fine dei processi di proget-
tazione e realizzazione di prodotti e servizi.

Ma. C’è un grande ma.

Se la comunicazione interna vuole ritagliarsi un ruolo 
di primo piano al fianco di tutte le altre funzioni e par-
tecipare attivamente alla scelta e alla definizione delle 
strategie aziendali, deve fare qualcosa di più che erogare 
sapone alla semplice pressione di un dito (Welch). E negli 
ultimi anni sembra essere proprio questa la direzione 
intrapresa. Per farlo, però, si è dovuta innanzitutto inter-
rogare su quale fosse il valore su cui basare la propria 
trasformazione da elemento periferico a leva strategica 
per il business, che parla alle persone, delle persone, per 
le persone.

La comunicazione interna, facendosi ponte tra persone 
e aziende, curandone il rapporto, il dialogo continuo e 
incoraggiando la partecipazione, interviene direttamen-
te sull’aspetto reputazionale dell’azienda. E, proprio 
grazie alla leva della reputazione, concorre a definire le 
strategie di business.
Tra le diverse sfide che la comunicazione interna si è 
trovata ad affrontare in questo suo processo di evolu-
zione, la più recente è stata quella della trasformazione 
digitale. In questo caso ha avuto il coraggio di mettersi 
alla prova e lo ha fatto rivedendo le modalità tradizionali 
e spingendosi oltre i confini che siamo abituati a ricono-
scerle, servendosi in alcuni casi di fattori disruptive come 
l’intelligenza artificiale, i robot, i big data e gli algoritmi 
per comprendere come motivare e rendere felici gli em-
ployee (Sica, 2020).
Se, pre-pandemia, la comunicazione interna cercava ti-
midamente, quasi incompresa, di ridefinire i rapporti tra 
persone, tecnologia e azienda, oggi – finalmente! – ha un 
compito fondamentale da svolgere: ricreare e rafforzare, 
grazie anche alla tecnologia, quel comune sentire che 
rende una realtà lavorativa un organismo coeso.

La rivoluzione copernicana
della comunicazione interna
La pandemia è stata un’opportunità per chi si occupa di 
comunicazione interna, perché si è potuto comprende-
re il valore imprescindibile dell’engagement. Il momento 

La comunicazione
come leva strategica
per il business
La comunicazione interna si ritaglia un ruolo
da protagonista nelle decisioni aziendali attraverso 
la valorizzazione, l’engagement delle persone
e il supporto, ormai imprescindibile, della tecnologia contingente ha fatto sì che si cambiasse la prospettiva, 

che si prediligessero ascolto e dialogo, che si raccontas-
se l’evoluzione dell’organizzazione. 
In molte aziende la comunicazione è diventata one-
sta, empatica, trasparente. Ma soprattutto concreta. Al 
centro ci sono le persone, con le loro esigenze e le loro 
aspettative per il futuro. Si tratta di un bagno di realtà 
anche per la comunicazione interna stessa, che ha col-
to il valore dell’empatia e ha preso consapevolezza degli 
impatti che può avere sui comportamenti delle persone 
e sulla motivazione. 

L’approccio informare-ingaggiare-fare, 
che ha da sempre caratterizzato i piani 

di comunicazione interna pensati
per i nostri clienti, evolve in virtù

di una maggiore vicinanza,
della necessità di maggiore 

personalizzazione dei messaggi
(non a caso ora parliamo di personas 

della comunicazione interna)
e di una conseguente necessità

di maggiore ascolto verso i dipendenti. 

La fase Informare diventa Hear me: ascolto attivo, che 
permette di differenziare la cifra stilistica dei piani di 
comunicazione a seconda dei destinatari; Ingaggiare di-
venta Know me, perché solo conoscendo a fondo perce-
zioni, abitudini e bisogni più profondi dei dipendenti è 
possibile dare vita a iniziative di engagement che siano 
davvero sentite e coinvolgenti. La fase del Fare si arric-
chisce, infine, di un significato più ampio e assume una 
nuova denominazione: Value me. È il valore che i colla-
boratori percepiscono che davvero rimane nella testa e 
nei ricordi.

La pandemia è stato il laboratorio a cielo aperto e massi-
vo di questo nuovo approccio “people by design”, dove le 
azioni sono costruite partendo dalle persone in quanto 
motore dell’organizzazione. E gli effetti della comunica-
zione interna sui collaboratori delle nostre aziende clien-
ti durante il periodo di distanza e confinamento sono 
stati positivi oltre ogni aspettativa: la comunicazione ha 
raccontato davvero ciò che in quel momento serviva, in 
modo diretto e trasparente, accorciando le distanze tra 
top management e collaboratori, supportando le impre-
se nella costruzione di una comunità remota e facen-
dosi catalizzatrice di team in un momento fortemente 
condizionato dall’assenza di contatto fisico e interazione 
diretta tra collaboratori. Tecnologia e digitalizzazione 
hanno funzionato da grandi alleate in tal senso. E ora, 
però, cosa accade?

Accade che ancora una volta la comunicazione interna 
è al centro del racconto e dell’accompagnamento a un 
nuovo modo di intendere gli uffici – che non sono più 
semplici spazi ma assumono una centralità per la rico-
struzione delle relazioni – a un nuovo vivere le tecno-
logie nel mix tra vita da remoto e vita in presenza, a un 
nuovo approccio alla collaborazione.

La sfida ora è creare
una comunicazione interna integrata

in grado di mixare gli strumenti
che ci hanno permesso di lavorare 

fino a oggi e le nuove modalità ibride, 
tenendo sempre i collaboratori 

aggiornati e coinvolti, in contatto sia 
con l’azienda sia con i propri colleghi.

informare hear meingaggiare know mefare value me

Figura 1
Dall’approccio tradizionale a un approccio human-centric.
Fonte: Gartner
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La tecnologia deve diventare il superpotere della comu-
nicazione interna, in grado di abilitare e massimizzare 
il valore delle relazioni e dello scambio tra le persone, i 
messaggi e gli strumenti, considerando il collaboratore 
come una persona nella sua interezza.

Il caso Unipol
Precorritrice dei tempi, nel 2016 la Comunicazione In-
terna del Gruppo Unipol decide di intraprendere quel 
percorso evolutivo che la porterà molto presto a trasfor-
marsi da servizio ancillare a funzione strategica a sup-
porto del business. 
La creazione della intranet aziendale Futur@ è il primo 
passo in questa direzione: un ambiente digitale che con-
sente un accesso veloce a tutte le notizie e le iniziati-
ve del Gruppo e che favorisce l’efficienza dei processi 
di comunicazione e informazione tra le diverse funzioni 
aziendali.
Al fianco di Futur@, la comunicazione interna introduce, 
nel 2019, quel che si definirebbe più che uno strumento, 
una nuova prospettiva: il Digital Workplace. Grazie allo 
sviluppo di un’area collaborativa ben integrata nell’ecosi-
stema digitale del Gruppo, le parole “connessione” e “co-
esione” si rinnovano per rendere il lavoro più efficiente, 
la collaborazione più facile e la ricerca delle informazioni 
più veloce. 

Il progetto è ambizioso e necessita di una fase pilota. 
L’area aziendale che viene individuata per la sperimen-
tazione è la Direzione Sinistri, che rappresenta il cuore 
pulsante delle attività di business, occupandosi della ge-
stione dei processi liquidativi, dalla denuncia del sinistro 
fino alla liquidazione. La macro-fase di assessment viene 
guidata dalla Comunicazione Interna, insieme all’area Si-
stemi Informativi e alla Direzione stessa.
Mentre si stanno definendo concept e soluzioni infor-
matiche, a marzo 2020 esplode l’emergenza sanitaria 
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Covid-19. In questo contesto inaspettato e di grande 
precarietà, la comunicazione interna Unipol sente anco-
ra di più l’esigenza di dare risposte concrete e creare 
un senso di serenità e sicurezza fra le persone. Sviluppa 
così un nuovo posizionamento aziendale, Orgogliosa-
mente Italiani, che vede comunicazione interna ed ester-
na più allineate che mai per far emergere un’unica, forte 
value proposition del Gruppo: esserci a sostegno della 
comunità, interna all’azienda e non solo. La campagna si 
svolge interamente online, sfruttando alcune funzionali-
tà di Futur@ per creare un’esperienza fluida, integrata e 
coinvolgente.  

E al contempo, nello stesso contesto, sono ulteriormen-
te chiari tutti i vantaggi dell’avere a disposizione uno 
spazio di co-working come il Digital Workplace, capace 
di migliorare e rendere intelligente la modalità di lavoro 
delle persone, sia questo da remoto o in presenza. 
Il Gruppo Unipol ha da sempre guardato alla tecnologia 
senza perdere di vista le relazioni che essa abilita.

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria ha accesso i ri-
flettori sulle persone, il vero motore che ha permesso 
all’azienda di rispondere alle molteplici sfide poste dalla 
pandemia. Diverse sono le iniziative di comunicazione 
interna per coinvolgere i colleghi e creare un senso di 
appartenenza, seppur a distanza. In particolare, due 
sono le azioni di ingaggio grazie alle quali è stato possi-
bile informare le persone, coinvolgendole in un dialogo 
orientato sul business. I “Digital Talks”, video interviste al 
Top Management su temi lavorativi e non solo dove ogni 
Manager lancia una sfida legata al proprio business, e i 
“Digital Lunch”, pranzi digitali tra il manager che ha pro-
posto la sfida e i colleghi che l’hanno accolta.
La comunicazione interna del Gruppo Unipol, accele-
rando la messa a terra di una strategia comunicativa già 
intrapresa prima del contesto emergenziale, durante 
il periodo della pandemia massimizza il suo impegno 
nell’ascolto e nel coinvolgimento costante dei dipenden-
ti e nella valorizzazione degli strumenti di lavoro digitali. 
Pensando già a una fase successiva, quella del rientro e 
del next normal, che vede il confine tra comunicazione 
interna e reputazione aziendale sempre più sfumato, ri-
tagliandosi quindi un ruolo sempre più di stakeholder 
strategico al servizio del business. 

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare o, se sei un’a-
zienda, spesso a colmare quel gap ci si trova una buona 
agenzia di comunicazione. 
E se sui social sono sempre più numerosi gli utenti (an-
che non famosi) che vengono additati per incoerenza fra 
quello che pubblicano e la realtà dei fatti, per le aziende 
non c’è più pubblicità o filtro che tenga: tra il dire e il fare 
non ci può più essere nemmeno un granello di sabbia. 
Le cause sono molteplici, molte attribuibili al periodo 
pandemico appena trascorso, o meglio, ancora in atto.

La pandemia e il tempo ritrovato
per approfondire
Chiusi in casa, bloccati sui divani o davanti alle finestre, 
senza capire cosa succedesse fuori, ma con tutti i device 
a disposizione.
È indubbio che la pandemia, specialmente nei primi 
mesi di lockdown, abbia inciso profondamente sull’orga-
nizzazione delle giornate di tutti noi, facendoci riscoprire 
una fruizione del tempo più lenta e meno caotica, indu-
cendoci spesso alla riflessione e all’approfondimento. 
Questo tempo in realtà è stato spesso riempito da una 
ricerca spasmodica di informazioni legate alla situazione 
contingente, ma non solo.
Secondo lo studio di ComScore Coronavirus e nuovi 
comportamenti online (Gevers, 2020), allo scoppio dei 
primi focolai in Italia si è registrata un’impennata di visite 
ai siti generalisti di news del 142% rispetto alla prima 
settimana del 2020. Una tendenza analoga è stata re-
gistrata anche dallo studio Covid-19 Barometer (Kantar, 
2020) che ha riscontrato un aumento del traffico sul web 
(+70%) e dell’utilizzo dei social media (+61%) rispetto ai 
dati pre-pandemia.

Quando i filtri 
dell’Advertising cadono
Essere etici per i brand non può più essere
solo una buzzword

L’accelerazione inaspettata del processo di digitalizza-
zione del percorso informativo ha rappresentato per le 
aziende e le istituzioni una grossa sfida, ma anche un’op-
portunità unica di intercettare una fetta di pubblico fino 
ad allora poco avvezza a fruire prodotti e servizi tramite il 
canale digitale. Ecco dunque che si è assistito a una ibrida-
zione di formati e contenuti che ha portato online, a volte 
anche in modo un po’ maldestro, alcune comunicazioni 
prima erogate tramite i canonici mezzi di informazione. 
Allo stesso tempo l’esponenziale richiesta di contenuti 
ha aperto la strada a una comunicazione aziendale co-
stante verso i consumatori e i dipendenti, in un prolife-
rare di messaggi di vicinanza e coesione che, per quanto 
necessari e rilevanti in un primo momento, si sono poi 
appiattiti su slogan dal sapore retorico.

Ma ciò con cui hanno dovuto davvero fare i conti i brand 
è stata la presa di coscienza: la bulimia informativa ha 
aperto la strada a una maggiore consapevolezza dei cit-
tadini rispetto all’ecosistema economico e sociale da cui 
sono circondati. La gran parte dei consumatori italiani 
a oggi afferma infatti di prestare sempre più attenzio-
ne all’impatto ambientale e sociale di ciò che acquista e 
chiede alle aziende di assumere un ruolo centrale e di 
guida per azioni positive in entrambi gli ambiti. 

È vero, il tema della sostenibilità dei prodotti e dei ser-
vizi era già da tempo fra le leve comunicative dei brand, 
ma la pandemia ha portato agli occhi del consumatore 
medio, non solo di quello più attento, qualcosa in più: 
l’intera filiera produttiva e distributiva.
Proprio nei giorni del lockdown, infatti, gli spot dei prin-
cipali brand nazionali e internazionali dipingevano i lavo-
ratori del sistema produttivo come eroi, al pari di medici 
e infermieri in camice bianco. 
Una volta passato il momento emergenziale, le aziende 
che pensavano di riportare l’attenzione sulle caratteri-
stiche più superficiali e commerciali dei prodotti si sono 
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Quando i filtri 
dell’Advertising cadono
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Molti staranno pensando che questi trend erano noti 
anche prima della pandemia, che di brand etici si parla 
ormai da diversi anni e che molti di loro già si stanno im-
pegnando in eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi 
per sostenere questo nuovo posizionamento. 
Cosa c’è dunque di nuovo? 
Di nuovo c’è che non si può più tornare indietro: l’idea 
alla base del vecchio modo di fare advertising, ossia che 
basti parlare dei propri valori, creare un immaginario e 
comunicarlo in modo aspirazionale ai propri consuma-
tori, risulta ormai anacronistica e irrealistica.
Di nuovo c’è che, anche per il settore della comunica-
zione, il “parlare” deve necessariamente dare vita a un 
movimento del “fare”. Che non è più possibile per le 
aziende, e per chi lavora con loro, cavalcare l’onda con 
iniziative virali e spot accattivanti fini a se stessi. 
Il consumatore ha scoperto il trucco, il velo è stato solle-
vato è ciò che c’è dietro non può più essere celato. 

C’è di nuovo che i brand sono 
chiamati a dimostrare di abbracciare 

per davvero i valori di cui si 
fanno portavoce, e il mondo della 

comunicazione al loro fianco, in una 
nuova sfida che impone di utilizzare 

gli stessi messaggi dentro e fuori 
l’organizzazione, guardando a customer 
ed employee come a un unico pubblico 

da convincere e fidelizzare. 

È vero, forse la pandemia non ha rappresentato la nasci-
ta di un nuovo racconto, ma è stata il punto alla fine del 
prologo, l’“a capo” dopo il quale la storia deve necessa-
riamente cambiare.

scontrate con una nuova percezione di etica e sostenibi-
lità estesa inesorabilmente a tutta la value chain. 
Una percezione influenzata sempre di più anche dalla 
voce dei dipendenti, divenuta elemento fondamentale a 
sostegno della reputazione dei brand e ormai in primo 
piano in comunicazione esterna. 

La caduta del filtro
Quando accendendo la tv durante il periodo pandemico 
non si riuscivano più a distinguere i brand tra uno spot 
e l’altro e quando hanno iniziato a girare i video, divenuti 
poi virali, che mostravano un’assoluta omologazione dei 
messaggi e degli stili comunicativi delle principali ADV 
andate in onda durante il lockdown è diventato tutto 
evidente. L’omologazione ha palesato quanto poco va-
lore e unicità supportassero quei claim tutti uguali e che 
ha svelato al consumatore le leve emotive e i trigger di 
ingaggio sfruttati in comunicazione, rendendoli quindi 
obsoleti. Il filtro è caduto definitivamente. 

Così, mentre molti brand continuavano ad affollarsi a 
pubblicare spot di strade vuote in bianco e nero con sot-
tofondi malinconici al pianoforte, altri agivano in manie-
ra repentina sui loro processi produttivi riconvertendoli 
allo scopo di diventare parte attiva dello sforzo a sup-
porto dell’emergenza sanitaria. Rendendo ancora più 
evidente la differenza fra comunicare e agire.

Da qui, non si torna indietro
Le aziende si trovano a fare i conti con consumatori che 
sono diventati sempre più attenti alle tematiche sociali e 
sempre più consapevoli del ruolo della comunicazione 
nella percezione che i brand creano di sé. 
A questi si aggiungono le nuove generazioni sempre più 
propense a impegnarsi attivamente in queste tematiche 
e quindi ancora più esigenti nei confronti delle aziende 
da cui acquistano e con cui si relazionano. Parliamo della 
famosa Gen Z, nonché il target più ambito dai brand di 
tutto il mondo, quello che tutti cercano di fidelizzare al 
primo ingresso sul mercato. La chiave per conquistar-
la è l’autenticità: cresciuta in un momento in cui le fake 
news generano oltre 33 milioni di risultati su Google 
(giugno 2017) la Gen Z non si fa ingannare, cerca brand 
che siano trasparenti, reali. È la generazione che si sente 
giustamente tradita se un marchio parla di sostenibilità 
ma sul web spuntano immagini di lavoro minorile che 
lo riguardano (Gen Z brand relationships - Authenticity 
matters, IBM Institute for Business Value & NRF). (Per un 
ulteriore approfondimento sul target GenZ vedi articolo 
a pag. XX).

Corporate & Social Communication

La comunicazione si fa azione
E adesso? Adesso si va avanti e si cambia.

I consumatori
sono selettivi

La promessa
va mantenuta

L’advertising
rinuncia ai filtri

I brand
si spogliano

La comunicazione
si fa azione

L’attenzione è alta, le aspettative non possono 
essere deluse. I customer scelgono, boicottano, 
agiscono, commentano, si impegnano. 
Pretendono azioni concrete per l’ambiente,
i diritti, l’inclusione, la diversità. E pretendono
che al centro dell’azione non ci sia il prodotto,
il servizio o il brand, ma le persone e il loro futuro.

I valori non possono più essere soltanto 
millantati. In un nuovo equilibrio tra esterno
ed interno la coerenza diventa una leva 
imprescindibile per attrarre i customer
e fidelizzare gli employee, per far sì che si 
facciano portavoce dei valori aziendali. 

Non basta più dire di essere etici,
bisogna esserlo. La comunicazione stessa
deve cambiare approccio e condurre i brand
a generare davvero valore per gli employee
e i customer, non solo raccontandolo. 

Via tutti gli immaginari onirici,
le sovrastrutture di senso e di storytelling
create nel corso degli anni.
È tempo di guardarsi dentro, trovare
la propria essenza e se necessario cambiarla, 
lavorando sull’organizzazione stessa,
prima ancora che sulla comunicazione.

Il mondo della consulenza diventa il primo vero 
critico sia delle iniziative proposte sia dei propri 
clienti, ponendo tematiche quali la sostenibilità
i diritti e l’inclusione come centrali in tutti
gli aspetti del business (produzione, distribuzione, 
relazione con gli employee, i fornitori,
gli investitori) e supportandoli nella creazione
di un’organizzazione davvero etica. 
Per dimostrare che la promessa di un mondo 
migliore non rimarrà soltanto registrata in uno 
spot destinato forse a essere dimenticato.  
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potuto trarre vantaggio dalla loro conoscenza da nativi 
digitali durante la pandemia, trasformando le estensio-
ni tecnologiche in mezzi per emergere, accorciare le 
distanze, sviluppare nuove idee, avviare nuovi business 
e riconoscere il digitale come catalizzatore dei propri 
obiettivi e dei propri desideri. 
Partendo da questo presupposto, per approfondire il 
modo in cui gli Zeta hanno vissuto e vivono la forma-
zione e il mondo del lavoro, come gruppo di progettisti 
sensibili alle tematiche dello human, ci siamo chiesti:
• In che modo le università e le aziende devono prepararsi 

per accoglierli e valorizzare al massimo le loro capacità?
• Come ascoltare le loro esigenze e attrarli in questo 

particolare momento storico post-pandemico?
• Come accompagnarli nei percorsi aziendali favorendo 

l’interconnessione con le altre generazioni?

Dagli Zeta internazionali allo spaccato italiano: 
contiguità e differenze 
Curiosi di conoscere la nuova fetta di professionisti, in 
OpenKnowledge abbiamo sviluppato una ricerca che, 
partendo da un’indagine qualitativa, ci ha permesso di 
comprendere come questa generazione influenzerà il 
mondo del lavoro in Italia nei prossimi anni.
Dopo aver analizzato e razionalizzato gli aspetti e le 
informazioni più rilevanti disponibili al pubblico inter-
nazionale, abbiamo formulato una survey quantitativa, 
finalizzata nel corso del 2021 affinché potessimo analiz-
zare le specificità del panorama italiano e capire come 
orientare le nuove strategie e massimizzare le possibilità 
di contaminazione e scambio con i nuovi giovani adulti.
Insieme al contributo del Gruppo Bip e di aziende partner 
come SIA ed E.ON, interessate ad esplorare la tematica 
a partire dalle proprie persone, abbiamo raccolto una 
serie di insight relativi alla loro esperienza in azienda, 
rielaborandoli quindi in un report sul tema (OpenKnow-
ledge, 2021).

In particolare, approfondendo tendenze e caratteristi-
che appartenenti alla Gen Z internazionale, composta 
da giovani indipendenti (il 70% lavora come freelance) 
(Sparks & Honey, 2015) e sostenitori della formazione 
autodidatta (il 55% si affida a YouTube per lo sviluppo 
personale) (Panopto, 2020), abbiamo constatato che an-
che in Italia, i Gen Z preferiscono tipologie di formazione 
brevi, di facile reperimento e di immediata fruizione.
Secondo la nostra ricerca, le fonti maggiormente utiliz-
zate per la formazione sono infatti i siti e le pagine web 
(26%), insieme ai video (25%) e ai corsi online (18%). 
Creativi, determinati, flessibili e iperconnessi sia da stu-
denti sia da professionisti, i Gen Z vogliono approcciarsi 
al mondo del lavoro senza farsi trovare impreparati. Dallo 
studio emerge che cercano informazioni sul settore, en-
trano in contatto con le aziende di interesse e si rivolgono 
ai loro conoscenti per imparare dalle loro esperienze e 
chiarire le prospettive di carriera futura. Tant’è che spesso 
seguono un iter coerente con le scelte affrontate in pas-
sato, a partire dal percorso formativo (per il 76% il lavoro 
attuale è in linea con la formazione ricevuta).

Potremmo definirli dei giovani con i piedi per terra, che 
si preparano al futuro in maniera concreta, lasciandosi 
alle spalle quanto invece fantasticavano di fare in pas-
sato: per il 69% il lavoro attuale è poco o per niente in 
linea con il tipo di “lavoro dei sogni”, che immaginavano 
durante l’infanzia.

STRESSATI EASY-GOING SODDISFATTI

Percepiscono l’ingresso
nel mondo del lavoro

come un processo stressante
ma, per la maggior parte

di loro, fattibile.

Per loro invece,
si tratta di un percorso snello,

senza troppi problemi.

In questo caso, invece,
l’ingresso nel mondo

del lavoro viene visto come
facile e immediato.

40% 44% 16%

Figura 1
I profili a confronto.
Fonte: OpenKnowledge

Employer Branding

Nonostante si tratti di una delle generazioni più istruite 
di sempre, la facilità con cui alcuni di loro sono stati se-
lezionati è stata fonte di stupore. La loro preparazione è 
infatti un fattore determinante nella creazione di aspet-
tative ma anche di senso di inadeguatezza, che insieme 
alimentano la paura di non possedere abbastanza com-
petenze da ricoprire in ruoli ambiti con responsabilità da 
lavoratori professionisti.

Il dialogo diventa sempre più cruciale 
per fornire un supporto e costituire

una guida per la nuova classe 
lavoratrice affinché il rapporto tra 

professionisti di diverse generazioni 
venga percepito di valore

per la crescita e il miglioramento
di tutta la popolazione aziendale.

Grazie alla contaminazione tra generazioni, tutti posso-
no arricchirsi e trovare nuovi spunti nel confronto: un 
punto di vista nuovo da parte di chi si affaccia per la pri-
ma volta a questa realtà e l’esperienza preziosa di chi, 
invece, vanta una lunga carriera.

Preferenze e approcci nell’iter di selezione:
3 diversi profili
Seppure con diversi gradi di difficoltà, la Gen Z italiana si 
trova d’accordo nel definire la loro esperienza di ingres-
so nel mondo del lavoro come ingaggiante ma media-

Gen Z at work
Come facilitare l’ingresso
della nuova workforce italiana

Generazione Z, identità e confronto 
intergenerazionale in azienda
Negli ultimi anni l’interesse per le generazioni e il loro 
aspetto identitario ha portato aziende di svariate industry 
ad interrogarsi su come intercettare le richieste, i desideri 
e i valori dei consumatori e dei dipendenti più giovani.

Lo spotlight si è acceso soprattutto nei primi anni 2000 
quando hanno iniziato a farsi spazio le prime ricerche 
sulla Generazione Y, quelli comunemente chiamati Mil-
lennial. Ecco, oggi quella fetta di popolazione costituisce 
all’incirca il 50% della forza lavoro, ma non incuriosisce 
più quanto i nativi digitali appartenenti alla Generazione 
Z – detti anche Zoomer - ovvero i nati tra il 1996 e il 2010.
Sono loro che si preparano a costituire la nuova e quin-
ta workforce nell’immaginario lavorativo, aggiungendosi 
nell’ordine alla Silent Generation (ovvero i nati prima del 
1945), ai Baby Boomers (oggi tra i 75 e i 56 anni), alla Ge-
nerazione X (i 55-41enni) e alla Generazione Y (i cosiddetti 
Millennial nati dal 1981 al 1995). 
Sono cinque quindi le generazioni che vivono attual-
mente negli stessi spazi lavorativi e condividono costan-
temente informazioni, interessi e obiettivi comuni. Saper 
cogliere le sfide e le opportunità di questa convivenza, 
arricchendo e non svalutando il gap generazionale, è 
un’occasione per le organizzazioni di mettere a fattor 
comune l’esperienza dei propri collaboratori, traducen-
do in valore la loro coesistenza.

Fra tutte, la Generazione Z è ancora in via di definizione: 
conoscerla rappresenta sicuramente il primo passo per 
inserirla all’interno del tessuto aziendale, incentivare il 
dialogo e abbassare muri e barriere, spesso legati a ste-
reotipi generazionali.
Paure e sogni post-pandemia
Cresciuti in un mondo dai confini tra reale e digitale 
inesistenti, sotto l’influenza, nella formazione e nell’ap-
proccio alla vita, della componente tecnologica, hanno 
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zare le specificità del panorama italiano e capire come 
orientare le nuove strategie e massimizzare le possibilità 
di contaminazione e scambio con i nuovi giovani adulti.
Insieme al contributo del Gruppo Bip e di aziende partner 
come SIA ed E.ON, interessate ad esplorare la tematica 
a partire dalle proprie persone, abbiamo raccolto una 
serie di insight relativi alla loro esperienza in azienda, 
rielaborandoli quindi in un report sul tema (OpenKnow-
ledge, 2021).

In particolare, approfondendo tendenze e caratteristi-
che appartenenti alla Gen Z internazionale, composta 
da giovani indipendenti (il 70% lavora come freelance) 
(Sparks & Honey, 2015) e sostenitori della formazione 
autodidatta (il 55% si affida a YouTube per lo sviluppo 
personale) (Panopto, 2020), abbiamo constatato che an-
che in Italia, i Gen Z preferiscono tipologie di formazione 
brevi, di facile reperimento e di immediata fruizione.
Secondo la nostra ricerca, le fonti maggiormente utiliz-
zate per la formazione sono infatti i siti e le pagine web 
(26%), insieme ai video (25%) e ai corsi online (18%). 
Creativi, determinati, flessibili e iperconnessi sia da stu-
denti sia da professionisti, i Gen Z vogliono approcciarsi 
al mondo del lavoro senza farsi trovare impreparati. Dallo 
studio emerge che cercano informazioni sul settore, en-
trano in contatto con le aziende di interesse e si rivolgono 
ai loro conoscenti per imparare dalle loro esperienze e 
chiarire le prospettive di carriera futura. Tant’è che spesso 
seguono un iter coerente con le scelte affrontate in pas-
sato, a partire dal percorso formativo (per il 76% il lavoro 
attuale è in linea con la formazione ricevuta).

Potremmo definirli dei giovani con i piedi per terra, che 
si preparano al futuro in maniera concreta, lasciandosi 
alle spalle quanto invece fantasticavano di fare in pas-
sato: per il 69% il lavoro attuale è poco o per niente in 
linea con il tipo di “lavoro dei sogni”, che immaginavano 
durante l’infanzia.

STRESSATI EASY-GOING SODDISFATTI

Percepiscono l’ingresso
nel mondo del lavoro

come un processo stressante
ma, per la maggior parte

di loro, fattibile.

Per loro invece,
si tratta di un percorso snello,

senza troppi problemi.

In questo caso, invece,
l’ingresso nel mondo

del lavoro viene visto come
facile e immediato.

40% 44% 16%

Figura 1
I profili a confronto.
Fonte: OpenKnowledge
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Nonostante si tratti di una delle generazioni più istruite 
di sempre, la facilità con cui alcuni di loro sono stati se-
lezionati è stata fonte di stupore. La loro preparazione è 
infatti un fattore determinante nella creazione di aspet-
tative ma anche di senso di inadeguatezza, che insieme 
alimentano la paura di non possedere abbastanza com-
petenze da ricoprire in ruoli ambiti con responsabilità da 
lavoratori professionisti.

Il dialogo diventa sempre più cruciale 
per fornire un supporto e costituire

una guida per la nuova classe 
lavoratrice affinché il rapporto tra 

professionisti di diverse generazioni 
venga percepito di valore

per la crescita e il miglioramento
di tutta la popolazione aziendale.

Grazie alla contaminazione tra generazioni, tutti posso-
no arricchirsi e trovare nuovi spunti nel confronto: un 
punto di vista nuovo da parte di chi si affaccia per la pri-
ma volta a questa realtà e l’esperienza preziosa di chi, 
invece, vanta una lunga carriera.

Preferenze e approcci nell’iter di selezione:
3 diversi profili
Seppure con diversi gradi di difficoltà, la Gen Z italiana si 
trova d’accordo nel definire la loro esperienza di ingres-
so nel mondo del lavoro come ingaggiante ma media-

Gen Z at work
Come facilitare l’ingresso
della nuova workforce italiana

Generazione Z, identità e confronto 
intergenerazionale in azienda
Negli ultimi anni l’interesse per le generazioni e il loro 
aspetto identitario ha portato aziende di svariate industry 
ad interrogarsi su come intercettare le richieste, i desideri 
e i valori dei consumatori e dei dipendenti più giovani.

Lo spotlight si è acceso soprattutto nei primi anni 2000 
quando hanno iniziato a farsi spazio le prime ricerche 
sulla Generazione Y, quelli comunemente chiamati Mil-
lennial. Ecco, oggi quella fetta di popolazione costituisce 
all’incirca il 50% della forza lavoro, ma non incuriosisce 
più quanto i nativi digitali appartenenti alla Generazione 
Z – detti anche Zoomer - ovvero i nati tra il 1996 e il 2010.
Sono loro che si preparano a costituire la nuova e quin-
ta workforce nell’immaginario lavorativo, aggiungendosi 
nell’ordine alla Silent Generation (ovvero i nati prima del 
1945), ai Baby Boomers (oggi tra i 75 e i 56 anni), alla Ge-
nerazione X (i 55-41enni) e alla Generazione Y (i cosiddetti 
Millennial nati dal 1981 al 1995). 
Sono cinque quindi le generazioni che vivono attual-
mente negli stessi spazi lavorativi e condividono costan-
temente informazioni, interessi e obiettivi comuni. Saper 
cogliere le sfide e le opportunità di questa convivenza, 
arricchendo e non svalutando il gap generazionale, è 
un’occasione per le organizzazioni di mettere a fattor 
comune l’esperienza dei propri collaboratori, traducen-
do in valore la loro coesistenza.

Fra tutte, la Generazione Z è ancora in via di definizione: 
conoscerla rappresenta sicuramente il primo passo per 
inserirla all’interno del tessuto aziendale, incentivare il 
dialogo e abbassare muri e barriere, spesso legati a ste-
reotipi generazionali.
Paure e sogni post-pandemia
Cresciuti in un mondo dai confini tra reale e digitale 
inesistenti, sotto l’influenza, nella formazione e nell’ap-
proccio alla vita, della componente tecnologica, hanno 
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lato un percorso snello, senza troppi problemi. L’impatto 
positivo riguardo la loro esperienza è legato principal-
mente a due fattori diversi, ma entrambi riassumibili con 
la parola supporto. Molto positivo, infatti, è stato il ruolo 
delle università nelle prime fasi di ricerca e orientamen-
to e, successivamente, in fase di inserimento in azienda, 
quello del team di lavoro che li ha aiutati a definire i loro 
compiti e le loro responsabilità.

Infine, abbiamo i Soddisfatti che, per la facilità e la rapi-
dità con cui sono riusciti ad accedere ad una posizione 
lavorativa, insieme alla velocità dei processi di selezio-
ne da parte delle aziende, commentano positivamente 
il primo approccio con le società per cui lavorano. An-
che in questo caso, però, tra le motivazioni che hanno 
influenzato questa percezione ritroviamo il lato umano 
della loro esperienza: il rapporto instaurato con i mem-
bri del proprio team e l’accoglienza ricevuta (OpenKnow-
ledge, 2021).

La Next Generation in azienda:
la prospettiva dei dipendenti
Per quanto riguarda il processo di selezione, i neo-lavo-
ratori preferiscono un dialogo self-centered sin dal primo 
contatto, attraverso una conversazione one to one che 
permetta un’approfondita conoscenza reciproca. Nella 
scala di preferenze espressa dagli Zeta italiani della no-
stra ricerca, ai primi tre posti delle modalità di selezione 
troviamo infatti: il colloquio tradizionale, quello online, 
la challenge individuale e l’esercizio pratico/tecnico; 
mentre il video-colloquio, non permettendo un vero e 
proprio scambio, si posiziona soltanto all’ultimo posto 
(Figura 2).
 
L’approccio alle attività di gruppo cambia, invece, quan-
do si tratta di imparare. Per quanto riguarda la formazio-
ne professionale, lo scambio con gli altri diventa fonda-
mentale e viene nettamente preferito (80%) rispetto alle 
modalità individuali (Figura 3).
Dalle aziende, si aspettano rapidità nei tempi di risposta 
e un percorso strutturato e chiaro a partire dalle moda-
lità di recruitment, che li aiuti ad orientarsi e capire cosa 
li aspetta negli anni a venire. La nuova task force si pro-
spetta fedele ai propri datori di lavoro ma ambiziosa, con 
la voglia di vedere il proprio ruolo evolversi nel tempo: il 
61% si immagina di non cambiare azienda nei prossimi 
due anni ma il 53% di questi si aspetta di cambiare ruolo 
all’interno della stessa (OpenKnowledge, 2021). 

Quello che chiedono è quindi di essere guidati con chia-
rezza e accoglienza, a partire dai processi di onboarding 
fino agli step di avanzamento di carriera, lasciando sem-

pre il giusto spazio alla possibilità di dialogare e confron-
tarsi con chi li circonda, facendo coesistere struttura e 
calore umano.

Le aziende che vogliono rimanere competitive sul mer-
cato e soddisfare anche le aspettative generazionali 
dello human capital devono avere a che fare con queste 
variabili, per soddisfare bisogni invisibili, che neppure gli 
Zoomer sanno di avere.

Come ripensare la vita degli Zeta in azienda: la 
prospettiva delle organizzazioni
Quello che gli Zeta vivono fuori dall’azienda, in quanto 
cittadini, utilizzatori e clienti, sono soluzioni immediate, 
interazioni semplificate, esperienze memorabili e richie-
ste a portata di click. Esigenze che gli Zoomer inconsa-
pevolmente riversano nel primo contatto con l’azienda, 
in un colloquio, nelle esperienze di onboarding, sui punti 
di contatto aziendali.
Di conseguenza, occorre che le aziende inizino a testare 
questi meccanismi all’interno della loro employee expe-
rience, proponendo formati più attuali (video, app), ses-
sioni pratiche e collaborative (come contest e hackaton) e 
spazi aperti e flessibili.
Se per la Generazione Y l’equilibrio casa-lavoro è la priorità 
numero uno nella valutazione di un posto di lavoro, più 
della metà della Generazione Z ritiene prioritaria l’op-
portunità di fare carriera (Querzè, 2020).

Cosa possiamo fare allora per ascoltare questa nuova 
generazione che entro il 2030 potrebbe rappresentare il 

Figura 3
Preferenze sulle modalità di crescita in azienda secondo gli Zoomer.
Fonte: OpenKnowledge

Qual è il tuo modo di crescere e imparare in azienda?

6%
preferisco muovermi con le mie 

capacità

14%
lascio che il tempo
mi permetta di maturare

37%
imparo dai più grandi

43%
preferisco

le dinamiche di team

Employer Branding

75% della forza lavoro nel mondo? 
A livello strategico possiamo dire che sarà sempre più 
importante ascoltarli, permettendogli di vivere esperien-
ze lavorative in sintonia con la propria sfera privata. Par-
liamo quindi di:
• Flessibilità: non semplicemente una generazione di 

creativi, ma imprenditori e costruttori di opportunità 
• Praticità: tutto ciò che hanno imparato, e il digitale lo 

spiega bene, l’hanno fatto “facendo”
• Personalizzazione: essere concreti e centrati sui loro 

obiettivi, diversificandoli rispetto alle scelte dei coetanei. 
Sullo sviluppo personale invece, il desiderio di crescita 
e l’attitudine ad un approccio multidisciplinare possono 
essere soddisfatti offrendo la possibilità di usufruire di 
una mobilità interna o assegnando progetti cross per ar-
ricchire il loro bagaglio di esperienze, senza essere co-
stretti a saltare da azienda in azienda. 

Per concludere, quello che gli Zeta si aspettano è uno 
sviluppo informale basato su job rotation e tacit knowled-
ge (ovvero quel tipo di conoscenza non codificata poiché 
non contenuta in alcun testo o manuale), quello a cui 
aspirano è una realtà in cui poter condividere esperien-
ze e fare prove on the job, il gruppo di lavoro che imma-
ginano è quello aperto e pronto ad ascoltarli per con-
frontarsi e comprovare le proprie abilità in un processo 
personale e professionale evolutivo (Weforum, 2021).

Occorre quindi disegnare un’esperienza per tutta la 
popolazione aziendale, su tutte e cinque le generazio-
ni co-esistenti, tenendo conto dei nuovi desideri e delle 
nuove logiche per accogliere la sfida della diversità, lavo-
rare sulla cultura aziendale e combattere la persistenza 
di pregiudizi, stereotipi e barriere legati all’ageismo e al 
gap generazionale.

mente semplice, fluida sebbene strutturata.
Rispetto allo spirito con cui affrontano il processo di 
selezione però si possono distinguere tre diversi profili 
identificati come gli Stressati (40%), gli Easy-going (44%) e 
i Soddisfatti (14%) (Figura 1).

Per gli Stressati gli step di ricerca e ingresso nel mondo 
del lavoro si sono rivelati fonte di stress, sebbene per il 
77% di loro il processo risulti, comunque, fattibile. Ol-
tre alla difficoltà di affacciarsi ad una nuova realtà, con 
dinamiche poco conosciute e ambienti completamente 
diversi da quelli a cui erano abituati, a influire negativa-
mente sul loro stato d’animo si sono aggiunte ulteriori 
problematiche legate all’emergenza sanitaria. Le moda-
lità di lavoro introdotte per via della pandemia non solo 
hanno reso il mercato del lavoro più competitivo e diffi-
cile, ma hanno anche contribuito a rendere l’inserimento 
in azienda più discontinuo a causa della distanza. 
Quelli che abbiamo definito come Easy-going si sentono, 
invece, più a proprio agio durante questo processo. Per 
loro, il primo approccio con il mondo lavorativo si è rive-
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lato un percorso snello, senza troppi problemi. L’impatto 
positivo riguardo la loro esperienza è legato principal-
mente a due fattori diversi, ma entrambi riassumibili con 
la parola supporto. Molto positivo, infatti, è stato il ruolo 
delle università nelle prime fasi di ricerca e orientamen-
to e, successivamente, in fase di inserimento in azienda, 
quello del team di lavoro che li ha aiutati a definire i loro 
compiti e le loro responsabilità.

Infine, abbiamo i Soddisfatti che, per la facilità e la rapi-
dità con cui sono riusciti ad accedere ad una posizione 
lavorativa, insieme alla velocità dei processi di selezio-
ne da parte delle aziende, commentano positivamente 
il primo approccio con le società per cui lavorano. An-
che in questo caso, però, tra le motivazioni che hanno 
influenzato questa percezione ritroviamo il lato umano 
della loro esperienza: il rapporto instaurato con i mem-
bri del proprio team e l’accoglienza ricevuta (OpenKnow-
ledge, 2021).
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contatto, attraverso una conversazione one to one che 
permetta un’approfondita conoscenza reciproca. Nella 
scala di preferenze espressa dagli Zeta italiani della no-
stra ricerca, ai primi tre posti delle modalità di selezione 
troviamo infatti: il colloquio tradizionale, quello online, 
la challenge individuale e l’esercizio pratico/tecnico; 
mentre il video-colloquio, non permettendo un vero e 
proprio scambio, si posiziona soltanto all’ultimo posto 
(Figura 2).
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ze lavorative in sintonia con la propria sfera privata. Par-
liamo quindi di:
• Flessibilità: non semplicemente una generazione di 

creativi, ma imprenditori e costruttori di opportunità 
• Praticità: tutto ciò che hanno imparato, e il digitale lo 

spiega bene, l’hanno fatto “facendo”
• Personalizzazione: essere concreti e centrati sui loro 

obiettivi, diversificandoli rispetto alle scelte dei coetanei. 
Sullo sviluppo personale invece, il desiderio di crescita 
e l’attitudine ad un approccio multidisciplinare possono 
essere soddisfatti offrendo la possibilità di usufruire di 
una mobilità interna o assegnando progetti cross per ar-
ricchire il loro bagaglio di esperienze, senza essere co-
stretti a saltare da azienda in azienda. 

Per concludere, quello che gli Zeta si aspettano è uno 
sviluppo informale basato su job rotation e tacit knowled-
ge (ovvero quel tipo di conoscenza non codificata poiché 
non contenuta in alcun testo o manuale), quello a cui 
aspirano è una realtà in cui poter condividere esperien-
ze e fare prove on the job, il gruppo di lavoro che imma-
ginano è quello aperto e pronto ad ascoltarli per con-
frontarsi e comprovare le proprie abilità in un processo 
personale e professionale evolutivo (Weforum, 2021).

Occorre quindi disegnare un’esperienza per tutta la 
popolazione aziendale, su tutte e cinque le generazio-
ni co-esistenti, tenendo conto dei nuovi desideri e delle 
nuove logiche per accogliere la sfida della diversità, lavo-
rare sulla cultura aziendale e combattere la persistenza 
di pregiudizi, stereotipi e barriere legati all’ageismo e al 
gap generazionale.

mente semplice, fluida sebbene strutturata.
Rispetto allo spirito con cui affrontano il processo di 
selezione però si possono distinguere tre diversi profili 
identificati come gli Stressati (40%), gli Easy-going (44%) e 
i Soddisfatti (14%) (Figura 1).

Per gli Stressati gli step di ricerca e ingresso nel mondo 
del lavoro si sono rivelati fonte di stress, sebbene per il 
77% di loro il processo risulti, comunque, fattibile. Ol-
tre alla difficoltà di affacciarsi ad una nuova realtà, con 
dinamiche poco conosciute e ambienti completamente 
diversi da quelli a cui erano abituati, a influire negativa-
mente sul loro stato d’animo si sono aggiunte ulteriori 
problematiche legate all’emergenza sanitaria. Le moda-
lità di lavoro introdotte per via della pandemia non solo 
hanno reso il mercato del lavoro più competitivo e diffi-
cile, ma hanno anche contribuito a rendere l’inserimento 
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Il futuro ibrido
della comunicazione
Nuovi linguaggi, ruoli e competenze
per muoversi dentro e fuori l’organizzazione

Il caso: quando in banca c’è spazio
per le nuove generazioni
Conoscere le dinamiche, i canali, i linguaggi delle nuo-
ve generazioni, è la chiave per essere attrattivi non solo 
come provider di prodotti o servizi al passo con le richie-
ste di questo target ma anche, cosa non meno impor-
tante, per risultare attrattivi come datori di lavoro. 
Per rendere la banca un employer di interesse per un 
target di giovani ad alto potenziale della GenY, i cosid-
detti Millennials, un importante gruppo bancario ha 
chiesto il nostro supporto per la definizione di una stra-
tegia di Employer Branding end-to-end.

Il primo passo per una strategia 
efficace è definire una Employee Value 

Proposition. Per dirla in modo semplice, 
serve avere una risposta chiara

e di valore alla domanda:
“perché dovrei venire a lavorare per te?”. 

È necessario prendere in considerazione il punto di vista 
della leadership, quello dell’HR, ma anche quello dei di-
pendenti attuali e potenziali. Lo si può fare in vari modi: 
semplici interviste o survey, workshop partecipativi, ana-
lisi dei social media e delle conversazioni in rete. 
Una volta raggiunto un quadro sufficientemente chia-
ro delle percezioni attuali, siamo in grado di realizzare 
quello che chiamiamo Employer Brand Identikit, uno 
strumento basato su tecniche di Branding e Storytelling 
che consente di riflettere sul modo in cui il Brand desi-
dera porsi nei confronti del proprio target di riferimento. 
Costituisce la base per il concept di comunicazione e il 
relativo ecosistema di iniziative. 

Nel caso specifico, i principali insight emersi lasciavano 
intendere che: 
• Il settore finanziario era di per sé percepito come poco 

attrattivo. In particolare, la banca, per quanto percepi-
ta come molto solida, era posizionata peggio rispetto ai 
competitor su aspetti come l’innovazione e il lavoro di 
squadra, considerati prioritari dal target.

• La comunicazione sui social media era considerata non 
all’altezza delle aspettative, così come obsoleti erano i 
canali di selezione e recruiting dei candidati. 

• In generale, i neolaureati e i giovani professionisti tende-
vano a fidarsi più dei propri pari che della comunicazio-
ne istituzionale.

Per rispondere a queste esigenze abbiamo creato un 
team ibrido, in grado di padroneggiare molteplici di-
scipline, coinvolgendo aree di competenza diverse: 
marketing, UX/UI design, platform building, internal en-
gagement, social media, creativity hanno collaborato in 
modo sinergico per realizzare un ventaglio di iniziative 
complesse.

Employer Branding

Per cominciare, oltre al sito corporate, che è stato ridise-
gnato per valorizzare il nuovo posizionamento e miglio-
rare la visibilità delle posizioni aperte, abbiamo lavorato 
su una strategia multicanale che prendesse in conside-
razione nuovi canali e touchpoint più affini al pubblico di 
riferimento: dai social media professionali come Linke-
dIn, fino alla realizzazione di un’App dedicata al recrui-
ting in cui al termine di un gioco ambientato nello spazio, 
e solo dopo aver messo alla prova le proprie competen-
ze, i candidati potevano inviare con un click il proprio CV.

Abbiamo poi realizzato una campagna di comunicazione 
per valorizzare la centralità delle persone espressa dalla 
nuova Employee Value Proposition (EVP), e rispondere 
alla prima esigenza espressa dalla banca stessa: cambia-
re il proprio linguaggio per avvicinarsi al target. Lo stile 
visivo si è quindi distaccato completamente da quello 
abituale Brand, introducendo elementi contemporanei, 
dinamici e diretti. La flessibilità e l’efficacia della cam-
pagna ci hanno inoltre permesso di realizzare due fol-
low-up della stessa, rendendo protagonisti i dipendenti: 
abbiamo coinvolto alcuni neoassunti nel racconto della 
propria esperienza positiva, e realizzato uno shooting 
video e fotografico, pubblicato poi sui canali corporate.

Cogliendo la stessa volontà di essere in prima linea nelle 
attività di comunicazione, abbiamo ingaggiato i dipen-
denti anche come ambassador, lanciando un program-
ma di advocacy strutturato, consentendo loro di postare 
contenuti legati al Brand sui propri canali personali. 

Un percorso articolato, fatto di azioni di avvicinamento al 
pubblico, che ci ha permesso di aiutare la banca a cam-
biare il proprio volto e ad avvicinarsi sempre di più a quei 
nuovi talenti che aveva l’obiettivo di attrarre, e che ha 
portato, sin dai primi mesi di attività, a risultati molto con-
creti sia in termini di partecipazione che di performance.

Comunicazione interna ed esterna:
due facce della stessa medaglia
Quello appena illustrato è uno dei tanti casi in cui as-
sistiamo a una forte ibridazione tra i vari livelli della 
comunicazione aziendale: l’employer branding, ossia la 
percezione di un’organizzazione in qualità di datore di 
lavoro, influisce in modo sempre più rilevante sull’identi-
tà esterna del brand. Mentre la comunicazione interna si 
trova a dover rispecchiare i messaggi e i valori, veicolati 
efficacemente sui customer, anche sugli employee, or-
mai in prima linea nella comunicazione del brand e nella 
protezione della reputation.

Figura 1
Il ventaglio di iniziative strategiche finalizzate all’attraction e al recruiting di gio-
vani talenti
Fonte: OpenKnowledge
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Il futuro ibrido
della comunicazione
Nuovi linguaggi, ruoli e competenze
per muoversi dentro e fuori l’organizzazione

Il caso: quando in banca c’è spazio
per le nuove generazioni
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Non a caso la reputazione è oggi considerata omni-dri-
ven ovvero influenzata da diversi fattori che hanno a 
che fare non più soltanto con l’immagine comunicata al 
pubblico esterno di consumatori ma anche con il modo 
in cui l’azienda è percepita da tutti gli altri interlocutori, 
anche interni, come gli employee attuali e potenziali. 

Scopriamo così che due mondi, che finora sembravano 
distanti, sono l’uno collegato e influenzato dall’altro e l’al-
lineamento tra essi è alla base di un rapporto sano con 
tutti gli stakeholder da coltivare con attenzione.
Semplice? Niente affatto, perché per lavorare efficace-
mente sulla reputazione serve mettere in campo un ef-
fort combinato di più funzioni e competenze, e agire su 
più fronti contemporaneamente, in modo sistemico.
Oltre alle attività di comunicazione e di marketing, per 
esempio, una partita importante si gioca proprio all’in-
terno delle aziende, dove gli employee sono i principali 
stakeholder da considerare.

Per le aziende è fondamentale costruire 
e mantenere una buona reputazione,

oggi più che mai, avendo perso
la «prossimità» con le persone,

e trovandosi a comunicare
in un contesto sovraffollato e a lottare 
contro un overload di comunicazioni

e di informazioni che raramente 
vengono ascoltate.

Le aziende che riusciranno a uscire dalla crisi economica 
non sono solo quelle che possono godere di importanti 
risorse economiche ma anche e soprattutto quelle che 
vantano una forte identità e reputazione. Da questo 
punto di vista, la reputazione si conferma un asset spes-
so ignorato ma fondamentale per generare business.

Un passaggio liquido tra customer ed employee
L’ibridazione, a ben guardare, va al di là degli aspetti le-
gati alla comunicazione: gli stessi ruoli di employee e cu-
stomer non appaiono più così nettamente distinti.
Da un lato, l’esperienza dei clienti ha il suo inizio nel mo-
mento in cui i dipendenti interagiscono con i clienti o 
forniscono informazioni e servizi, e va da sé che le or-
ganizzazioni non possono soddisfare le aspettative dei 
loro stakeholder esterni se non sono in grado di gestire 
meglio la loro risorsa più preziosa: le persone.
Dall’altro, le persone con cui l’organizzazione si relaziona 
smettono di essere “solo” employee. Possono entrare in 

Employer Branding

Figura 2
La relazione tra Corporate, Customer ed Employer Brand.
Fonte: OpenKnowledge
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contatto con l’azienda con diversi ruoli ed essere attivi 
in più mercati. Chi lavora per noi, spesso, è anche un 
consumatore. E i consumatori, allo stesso modo, sono 
potenziali talenti.

Iniziamo a pensare a loro come persone (e a prender-
cene cura). In quest’ottica, ogni interazione con il brand 
può e deve essere pensata e comunicata come un pezzo 
di un’unica esperienza, che io sia un candidato, un di-
pendente, un consumatore, un investitore o, più generi-
camente, parte del pubblico.

Non ha senso parlare
in modo separato di CX,

EX o di qualsiasi tipo di experience
che stakeholder e shareholder

vivono quando entrano
in contatto con l’organizzazione. 

L’azienda deve poter essere
riconoscibile in ognuna delle sue 

manifestazioni, come un solo brand, 
con un’unica voce.

HR e Marketing stanno affrontando sfide molto simili, 
legate al design delle esperienze, ma partendo da punti 
di vista, approcci e linguaggi diversi. Imparando a usare 
un’unica lente, la visione di entrambe le parti non può 
che arricchirsi, migliorarsi, completarsi.

Gli employee come Ambassador
Se le aziende stanno imparando a creare per i propri 
employee esperienze rilevanti, va considerata anche la 
possibilità che siano gli stessi dipendenti a partecipare 
attivamente alle attività di comunicazione, sia all’interno 
sia sui canali esterni. Incoraggiare gli employee a con-
dividere le attività dell’organizzazione sui propri canali 
social personali può favorire la percezione di un’impresa 
più trasparente e umana, gettando un ponte prezioso 
fra employee engagement e relazione con i clienti.

Secondo l’Edelman Trust Barometer Global Report 
2021, la fiducia delle persone nei media è ai minimi sto-
rici, al punto che il trust accordato ai contenuti postati 
dai dipendenti è decisamente superiore a quelli veicolati 
direttamente dai Brand. Significa che le persone, in par-
ticolare i potenziali acquirenti, si fidano maggiormente di 
persone fisiche che conoscono e vivono l’azienda, piut-
tosto che di un’entità formalizzata e percepita come non 
concreta.
Non solo: grazie al potere amplificante dei social, il pub-
blico potenziale dei dipendenti, inteso come numero di 
follower e contatti, molto spesso supera di gran lunga 
quello dei canali istituzionali dell’organizzazione, inver-
tendo i rapporti di forza. Così i dipendenti, in veste di 
ambassador, coinvolgendo il proprio network amplifi-
cano i messaggi del brand e portano a una crescita del 
traffico web e delle vendite.

Talent market

Value Proposition
dei dipendenti

Customer market

Value Proposition
dei clienti

Public Market

Value Proposition
del potenziale pubblico
a cui il brand si espone

Capital market

Value Proposition
degli investitori

Figura 3
Principio di coerenza tra le diverse espressioni della Value Proposition.
Fonte: OpenKnowledge
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Il valore delle emozioni 
sul luogo di lavoro
Ingaggiare, valorizzare e trattenere i talenti creativi 
in contesti di incertezza

Nella vita quotidiana gli individui vivono costantemente 
emozioni di diversa natura e intensità, le quali vengono 
regolate in una grande varietà di modi e attraverso 
diverse strategie (Gross, 1998; Goleman, 1998; John 
e Gross 2004; Haver et al, 2013). Le emozioni sono 
una parte integrante non solo della sfera personale 
ma anche della vita lavorativa degli individui. Anche se 
spesso si tende a ignorarle o a lasciarle fuori dal proprio 
luogo di lavoro, provare emozioni in questo contesto 
è inevitabile, per esempio quando si vivono conflitti, 
tensioni, soddisfazioni o sfide professionali. 
Queste emozioni, siano esse positive o negative, si 
intensificano in contesti di incertezza o in momenti 
difficili per la vita organizzativa, dove gli employee sono 
psicologicamente più vulnerabili e possono raggiungere 
dei veri e propri picchi emotivi.
Vivendo e operando in un mondo e in un mercato 
caratterizzati da ambiguità, complessità, competitività e 
cambiamenti costanti, non è quindi raro che gli individui 
si ritrovino spesso in situazioni destabilizzanti, che 
hanno un forte impatto non solo sul loro modo di vivere 
e di tessere legami, ma anche sul loro modo di lavorare e 
di relazionarsi con l’organizzazione, costituendo talvolta 
veri e propri traumi emotivi.

Le fusioni e le acquisizioni aziendali (M&A) sono esempi 
di cambiamenti organizzativi con un forte impatto 
emotivo che, anche se effettuate nel rispetto delle 
culture aziendali coinvolte, possono creare squilibrio e 
notevole incertezza nella vita dei dipendenti (Cartwright 
& Cooper, 1996). Un tipo di acquisizione molto popolare 
nell’ultimo ventennio è quello di studi di design e agenzie 
creative da parte di grandi corporation, tra cui società di 
consulenza e servizi professionali. Queste M&A hanno 
costituito un vero e proprio fenomeno globale, iniziato 
nei primi anni 2000, che ha raggiunto il suo picco 
massimo prima negli Stati Uniti e poi in Europa intorno 
alla metà dello scorso decennio e ha coinvolto centinaia 
di organizzazioni e migliaia di lavoratori in tutto il mondo 
(Maeda, 2017, 2018). 

Le società coinvolte avevano capito che, per diventare 
organizzazioni moderne e al passo con i tempi, avevano 
bisogno di bilanciare la loro expertise esistente con 
competenze e attitudini tipiche di chi ha un background 
di design come creatività, originalità, attitudine alla 
sperimentazione, capacità di captare le interconnessioni 
nascoste tra le cose e di risolvere i problemi in modo 
non convenzionale: skill che spesso non avevano a 
disposizione tra le loro risorse. Grazie a queste M&A, 
negli anni, le società di consulenza hanno iniziato ad 
avere una forza lavoro più diversificata e composta 
da team misti. Se da un lato hanno potuto contare 
su questa eterogeneità per generare innovazione, 
dall’altro queste differenze hanno talvolta generato 
importanti sfide di collaborazione tra i diversi gruppi di 
professionisti coinvolti. Basti pensare alle differenze tra 
designer, creativi e consulenti in termini di formazione, 
metodologie lavorative, approcci al lavoro, valori e 
cultura. È capitato che questa diversità si manifestasse, 
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Figura 1
Ricerca empirica sulle M&A di studi di design da parte di società di consulenza.
Fonte: Valera, Paolino, Angst (2021)

nel breve termine, in visioni contrastanti nella risoluzione 
dei progetti e dei problemi ma che si traducesse, nel 
lungo termine, in veri e propri clash culturali, con un forte 
impatto psicologico e profonde ripercussioni emotive 
negli employee, soprattutto in quelli che venivano 
assorbiti nella nuova unità organizzativa

Il fenomeno e i suoi impatti sugli individui e sulle aziende 
sono stati esplorati attraverso una ricerca empirica di 
tipo qualitativo (per approfondimenti: Valera, Paolino, 
Angst, 2021) che tra il 2018 e il 2020 ha coinvolto 5 
studi di design acquisiti da grandi multinazionali della 
consulenza e più di 80 professionisti appartenenti a 
queste realtà tra l’Italia e gli Stati Uniti. Tra le aziende 
osservate che hanno partecipato alla ricerca c’è anche 
OpenKnowledge.
L’azienda rappresenta un caso studio molto prezioso in 
quanto è parte della società di consulenza Bip dal 2015 
e a sua volta vanta una workforce mista, composta da 
consulenti, designer e lavoratori creativi. 

Le osservazioni dirette e le interviste sul luogo di lavoro 
hanno dimostrato che dopo una M&A di questo tipo, 
trattandosi di un cambiamento radicale e destabilizzante, 
i designer e i creativi sono sottoposti a picchi emotivi 
più o meno intensi e di diversa natura. Questo avviene 
soprattutto quando si ritrovano a collaborare con 
professionisti diversi (come i consulenti) per raggiungere 
un obiettivo comune (come, ad esempio, la consegna di 
un progetto). Lavorare in un contesto di incertezza e 
in team dove ci sono visioni contrastanti porta questi 
professionisti a mettere in atto, per motivi che possono 
variare da persona a persona, diverse strategie di 
sopravvivenza e di conseguenza a sperimentare una 
vera e propria sfida identitaria.

Altre ricerche recenti hanno dimostrato che una 
componente emotiva è intrinsecamente presente 
nelle attività quotidiane di questi professionisti, per 
esempio illustrando come le emozioni siano una 
componente fondamentale dell’articolazione del loro 
processo di generazione e scambio di conoscenza 
(Stigliani & Ravasi, 2018). In consulenza, i designer 
partecipano a un processo fluido di lotta per l’identità, 
di auto-interrogazione e di consolidamento della 
propria professione, poiché la loro professionalità 
creativa, dotata di propri valori, ethos e metodologie 
(Elsbach et al., 2013; Fayard, Stigliani & Bechky, 2017) 
viene portata dentro i confini di ragionamenti e modi 
di lavorare di tipo strettamente aziendale. In questo 
contesto, il proprio sé lavorativo viene modellato (e 
per alcuni professionisti addirittura messo in pericolo) 
dall’organizzazione secondo i valori e il comportamento 
del consulente, un professionista che, diversamente da 
questi ultimi, è fortemente orientato all’esecuzione e 
al raggiungimento degli obiettivi entro tempi brevi e 
vincoli di budget predeterminati. 
L’intreccio tra emozioni e identità professionale è stato 
già al centro di diversi studi con diverse prospettive 
teoriche, posizioni metodologiche e in diversi contesti 
organizzativi (vedasi per esempio: Cascón-Pereira & 
Hallier, 2012; Huber & Brown, 2017; Ahuja et al., 2019; 
O’Brien & Linehan, 2019). La recente ricerca in cui è 
stata coinvolta OpenKnowledge (Valera, Paolino, Angst, 
2021) voleva far capire, in particolare, quali fossero le 
strategie emotive che i professionisti mettono in atto 
quando sottoposti a shock, e che conseguenze avessero 
in termini di riconoscimento con il proprio lavoro e con 
l’azienda di cui fanno parte. 
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Il valore delle emozioni 
sul luogo di lavoro
Ingaggiare, valorizzare e trattenere i talenti creativi 
in contesti di incertezza
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Le società coinvolte avevano capito che, per diventare 
organizzazioni moderne e al passo con i tempi, avevano 
bisogno di bilanciare la loro expertise esistente con 
competenze e attitudini tipiche di chi ha un background 
di design come creatività, originalità, attitudine alla 
sperimentazione, capacità di captare le interconnessioni 
nascoste tra le cose e di risolvere i problemi in modo 
non convenzionale: skill che spesso non avevano a 
disposizione tra le loro risorse. Grazie a queste M&A, 
negli anni, le società di consulenza hanno iniziato ad 
avere una forza lavoro più diversificata e composta 
da team misti. Se da un lato hanno potuto contare 
su questa eterogeneità per generare innovazione, 
dall’altro queste differenze hanno talvolta generato 
importanti sfide di collaborazione tra i diversi gruppi di 
professionisti coinvolti. Basti pensare alle differenze tra 
designer, creativi e consulenti in termini di formazione, 
metodologie lavorative, approcci al lavoro, valori e 
cultura. È capitato che questa diversità si manifestasse, 

2
paesi

5
aziende

81
interviste

58
designer

e lavoratori creativi

Figura 1
Ricerca empirica sulle M&A di studi di design da parte di società di consulenza.
Fonte: Valera, Paolino, Angst (2021)
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(Elsbach et al., 2013; Fayard, Stigliani & Bechky, 2017) 
viene portata dentro i confini di ragionamenti e modi 
di lavorare di tipo strettamente aziendale. In questo 
contesto, il proprio sé lavorativo viene modellato (e 
per alcuni professionisti addirittura messo in pericolo) 
dall’organizzazione secondo i valori e il comportamento 
del consulente, un professionista che, diversamente da 
questi ultimi, è fortemente orientato all’esecuzione e 
al raggiungimento degli obiettivi entro tempi brevi e 
vincoli di budget predeterminati. 
L’intreccio tra emozioni e identità professionale è stato 
già al centro di diversi studi con diverse prospettive 
teoriche, posizioni metodologiche e in diversi contesti 
organizzativi (vedasi per esempio: Cascón-Pereira & 
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2021) voleva far capire, in particolare, quali fossero le 
strategie emotive che i professionisti mettono in atto 
quando sottoposti a shock, e che conseguenze avessero 
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Figura 2
La relazione tra strategie emotive e strategie identitarie e il loro impatto sull’em-
ployee engagement
Fonte: Valera, Paolino, Angst (2021)
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I risultati della ricerca sono stati classificati in un modello 
(Figura 2) dove troviamo due continuum: quello delle 
strategie emotive e quello delle strategie identitarie. 
All’incrocio tra queste direttrici vi sono diversi profili 
che possono essere descrittivi delle diverse tipologie di 
lavoratore e di come questo si identifica con la propria 
professionalità in quanto individuo singolo e in quanto 
membro di un’azienda.
Quello che è stato classificato come surrendering 
employee, è il lavoratore che rinuncia ad esprimere 
le proprie emozioni, positive o negative che siano, 
e a portare alla luce il suo vero io professionale, 
sopprimendolo nelle situazioni lavorative quotidiane. 
La mancanza di lotta e di espressione emotiva porta il 
lavoratore a rinunciare progressivamente alla propria 
identità professionale, a sentirsi altro da sé, un lavoratore 
diminuito rispetto al suo potenziale, e di conseguenza a 
distaccarsi progressivamente dall’unità organizzativa.
A metà troviamo quei lavoratori che non rinunciano ad 
esprimere le proprie emozioni con diverse intensità e 
per diversi motivi: alcuni come leva per auto-difendersi, 
altri per combattere per la propria professione, altri 
per affermarla sul luogo di lavoro. Questa strategia 
emotiva e il processo che ne deriva possono causare 
reazioni identitarie diverse. Per esempio, alcuni 
lavoratori – complementing employees – elaborano 

un profilo professionale ibrido e fanno lo sforzo di 
integrare le diverse identità lavorative (quella dentro e 
fuori dall’azienda). Altri – struggling employees – fanno 
più affidamento sull’organizzazione come fonte di 
identificazione e questo li porta a vivere un maggiore 
conflitto interno, non trovando un equilibrio tra come 
si percepiscono loro e come li impiega l’azienda. Non 
possiamo considerare i lavoratori che esprimono le 
loro emozioni e lottano per difendere la loro identità 
professionale come completamente disingaggiati nei 
confronti dell’organizzazione, ma è importante tenere 
traccia dello stato emotivo di questi dipendenti, poiché 
potrebbero andare a ricercare ciò che realmente li 
motiva fuori dall’azienda. 

Infine, troviamo i lavoratori più ingaggiati: sono coloro 
che sono stati definiti idealizing employees, ovvero 
coloro che conoscono gli aspetti positivi della propria 
professione e del proprio ruolo in azienda.
Questi lavoratori sono consci del contributo che 
possono dare all’organizzazione con il proprio lavoro, 
per questo accettano e abbracciano i propri stati emotivi, 
anche quelli negativi, e li usano per affermare la propria 
identità professionale con i loro colleghi e nell’ambiente 
lavorativo. 

Quelle appena descritte sono le casistiche più comuni 
riscontrate in anni di ricerca empirica e in contesti 
organizzativi differenti, ma non vanno intese come profili 
netti e stabili nel tempo: le emozioni vissute sul posto 
di lavoro e le strategie emotive messe in atto possono 
variare in termini di intensità e di tipologia a seconda del 
contesto, delle motivazioni o del momento della carriera 
di un professionista.

Questo modello vuole sfidare l’idea che le emozioni 
negative o positive portino risultati di identificazione con 
la propria professione e con l’azienda, rispettivamente, 
altrettanto negativi o positivi.

Anche le emozioni negative,
se riconosciute e regolate in un certo 
modo, possono essere utilizzate come 

leva positiva dal dipendente
e dall’azienda.

Ci sono per esempio dipendenti che non rinunciano 
a esprimere emozioni come frustrazione e rabbia, ma 
lo fanno per affermare il proprio professional self e 
far capire qual è il reale valore che possono portare 
all’interno dell’azienda. Per contro, per alcuni la rinuncia 
della propria identità porta ad una posizione di equilibrio 
e soddisfazione lavorativa e personale. 

Quello che questo studio ha portato alla luce è che 
non è negativo provare emozioni forti: le emozioni sul 
luogo di lavoro, di qualunque tipo esse siano, non vanno 
ignorate o nascoste ma vanno accolte, riconosciute, 
analizzate e gestite con attenzione. Le emozioni e il 
modo con cui vengono governate, soprattutto quando 
raggiungono i loro picchi più alti in termini di intensità 
(come in un momento di crisi) devono avere una forza 
propulsiva e non distruttiva, sia per gli employee sia per 
le aziende stesse. Gli employee, per esempio, possono 
utilizzare le emozioni come segnali per trarre importanti 
informazioni su di sé: per capire se stanno percorrendo 
il giusto career path, se sono realizzati sul luogo di 
lavoro, o cosa conta davvero nella propria sfera valoriale. 
Dall’altra parte i leader, chi si occupa di risorse umane o 
strategia aziendale, come abbiamo visto, possono usare 
le emozioni per predire l’ingaggio del dipendente, la 
sua identificazione con l’azienda, e la volontà o meno di 
rimanere e contribuire alla causa organizzativa.

Studi empirici (per esempio Barsade et.al, 2003, 
Barsade, O’Neil, 2014) affermano che mettere le 
emozioni al centro della propria cultura aziendale 
influenza non solo la soddisfazione dei dipendenti, 

ma anche il modo con cui essi collaborano, prendono 
decisioni, eseguono i compiti, e quindi di conseguenza la 
performance finanziaria. Quindi, un leader che ignora le 
emozioni dei propri dipendenti, ignora una parte vitale 
di ciò che fa funzionare l’organizzazione e la rende unica 
(e più profittevole). Al contrario, un leader empatico, 
aperto all’ascolto, che riconosce le emozioni come 
vero e proprio asset aziendale, contribuirà a creare 
un ambiente di lavoro più performante, resiliente, con 
un maggiore benessere organizzativo e employee più 
realizzati e quindi evitare turnover del personale di 
valore. In contesti organizzativi come OpenKnowledge, 
che hanno fatto della forza lavoro diversificata il proprio 
punto di forza (e in generale in tutte le organizzazioni 
in cui sono in gioco identità concorrenti, soprattutto 
in seguito a cambiamenti organizzativi decisivi come 
le M&A) è ancora più importante creare un’ambiente 
dove la cura delle persone, l’apertura e l’ingaggio sono 
punti cardine della propria cultura aziendale in ottica di 
motivazione e talent retention di quelle risorse capaci 
di portare creatività, innovazione, originalità e apertura. 

Queste considerazioni sono state fatte attraverso la 
lente delle acquisizioni degli studi di design e delle 
agenzie creative da parte delle società di consulenza, 
ma possono essere estese a qualsiasi evento traumatico 
attraverso cui un dipendente può riflettere sulla propria 
professione ed eventualmente rivalutarla. Un esempio 
recente è la pandemia da Covid-19.

Le aziende, oggi più che mai,
non possono farsi trovare impreparate 

e per stare al passo con il futuro 
devono imparare a considerare i propri 

dipendenti come persone nella loro 
interezza, inclusa la sfera emotiva: 

come pensano, come agiscono
e cosa provano.

In un’epoca caratterizzata dalla mancanza di prossimità 
fisica e di contatto umano, la human-centricity è vitale: 
riconoscere e accettare le emozioni dei dipendenti e 
metterle al centro della propria strategia aziendale è 
ancora più importante per mantenere i contatti con le 
proprie persone e stimolarne l’inclusione, l’ingaggio e il 
senso di appartenenza.

I risultati presentati in questo articolo sono stati estratti da un progetto di ricer-
ca più ampio e in corso, realizzato in collaborazione con ricercatrici dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università di Notre Dame – Mendoza 
College of Business - in Indiana (USA). OpenKnowledge è una delle società che 
ha preso parte allo studio in qualità di azienda osservata. 
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altri per combattere per la propria professione, altri 
per affermarla sul luogo di lavoro. Questa strategia 
emotiva e il processo che ne deriva possono causare 
reazioni identitarie diverse. Per esempio, alcuni 
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conflitto interno, non trovando un equilibrio tra come 
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confronti dell’organizzazione, ma è importante tenere 
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potrebbero andare a ricercare ciò che realmente li 
motiva fuori dall’azienda. 

Infine, troviamo i lavoratori più ingaggiati: sono coloro 
che sono stati definiti idealizing employees, ovvero 
coloro che conoscono gli aspetti positivi della propria 
professione e del proprio ruolo in azienda.
Questi lavoratori sono consci del contributo che 
possono dare all’organizzazione con il proprio lavoro, 
per questo accettano e abbracciano i propri stati emotivi, 
anche quelli negativi, e li usano per affermare la propria 
identità professionale con i loro colleghi e nell’ambiente 
lavorativo. 
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riscontrate in anni di ricerca empirica e in contesti 
organizzativi differenti, ma non vanno intese come profili 
netti e stabili nel tempo: le emozioni vissute sul posto 
di lavoro e le strategie emotive messe in atto possono 
variare in termini di intensità e di tipologia a seconda del 
contesto, delle motivazioni o del momento della carriera 
di un professionista.

Questo modello vuole sfidare l’idea che le emozioni 
negative o positive portino risultati di identificazione con 
la propria professione e con l’azienda, rispettivamente, 
altrettanto negativi o positivi.
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se riconosciute e regolate in un certo 
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Ci sono per esempio dipendenti che non rinunciano 
a esprimere emozioni come frustrazione e rabbia, ma 
lo fanno per affermare il proprio professional self e 
far capire qual è il reale valore che possono portare 
all’interno dell’azienda. Per contro, per alcuni la rinuncia 
della propria identità porta ad una posizione di equilibrio 
e soddisfazione lavorativa e personale. 

Quello che questo studio ha portato alla luce è che 
non è negativo provare emozioni forti: le emozioni sul 
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lente delle acquisizioni degli studi di design e delle 
agenzie creative da parte delle società di consulenza, 
ma possono essere estese a qualsiasi evento traumatico 
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come pensano, come agiscono
e cosa provano.
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I risultati presentati in questo articolo sono stati estratti da un progetto di ricer-
ca più ampio e in corso, realizzato in collaborazione con ricercatrici dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università di Notre Dame – Mendoza 
College of Business - in Indiana (USA). OpenKnowledge è una delle società che 
ha preso parte allo studio in qualità di azienda osservata. 
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La ragion d’essere 
dell’ambiente

Potrebbe sembrare fuori tema parlare di antropologia 
in questo contesto ma credo sia necessario per capire il 
perché delle scelte di progettazione degli spazi fisici, tra 
cui gli ambienti ufficio. Partiamo da un’affermazione: “lo 
spazio costruito è una emanazione dell’essere umano”.

Quest’affermazione si basa sul fatto che l’architettura fa 
la sua apparizione nella storia solo dopo molti millenni 
dominati dall’uomo errante. Siamo all’alba dei tempi in 
cui non esiste ancora il concetto di dimora fissa, l’uomo 
si dedica esclusivamente alla caccia e all’allevamento 
dei propri figli. I ripari di fortuna sono semplicemente le 
caverne che incontra lungo il cammino. 
Il più antico artefatto, solo recentemente scoperto nella 
Turchia sud orientale, risale al 9.600 A.C. e si chiama 
Gobekli Tebe, dal nome del luogo del ritrovamento. Si 
tratta di un grande insediamento che mostra resti di un 
impianto di forma ellittica, molto probabilmente un luogo 
sacro. Siamo in un’epoca che antecede l’invenzione della 
ruota e l’uso di utensili. 
Se guardiamo ancora più indietro, oltre 10.000 anni fa, 
troviamo un uomo che vive le sue esperienze quotidiane 
semplicemente interagendo con l’ambiente naturale 
più o meno avverso. L’uomo primitivo probabilmente 
cammina, corre, salta, si arrampica, dondola, nuota o 
semplicemente riposa sdraiato. Si tratta di posture e 
movimenti che sottendono ciascuno una situazione e 
uno stato d’animo particolare. 
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Figura 1
Il processo osmotico tra l’ambiente e i suoi occupanti è invisibile ma effettivo.
Fonte: Progetto Design & Build

della sua cultura, capace di sovrascrivere il codice 
genetico con una forza tale da poterlo modificare nel 
tempo (epigenetica).

Il dilemma per chi progetta uffici, è sempre lo stesso: 
quale caratteristica deve prevalere? Di fronte a necessità 
vitali, come il mantenimento della salute psico-fisica, è 
possibile costruire lo spazio per salvaguardarla?
La ricchezza dell’umanità è la creatività, questa si genera 
per mezzo di caratteristiche contrapposte tra l’essere 
animale sociale e il pensiero profondo. Le aziende 
moderne puntano molto su quest’aspetto e spingono 
verso la ricerca del luogo perfetto, in grado di accendere 
e mantenere accesa la scintilla.
Sembra proprio che i tempi siano maturi, la pandemia 
ha sollevato tutta quella fuliggine che impediva di 
concentrarsi sui key driver, non basta progettare un 
ufficio sano (e vedremo tra poco cosa si intende per 
ufficio sano), è giunto il momento di prendersi cura del 
corpo e della mente, è l’era dell’ufficio del benessere.

Perché dobbiamo
tornare in ufficio?
È la domanda principale che si chiedono milioni di 
lavoratori, perché tornare in un unico ambiente in 
cui dividerci lo spazio nello stesso tempo? Il lavoro da 
remoto ha dimostrato di funzionare per alcuni aspetti 
anche meglio del lavoro svolto in maniera tradizionale o 
pre-Covid. Il lavoro da casa ha salvato le organizzazioni, 
non c’è dubbio, ma ha messo in luce un aspetto che non 
si pensava potesse essere l’ago della bilancia che sta 
spingendo la maggior parte dei lavoratori a preferire il 
ritorno in ufficio.
Già prima della pandemia, diversi studi avevano 
tranquillizzato gli imprenditori sui livelli di produttività del 
lavoro che si possono raggiungere lavorando da remoto. 
I risultati avevano innescato la miccia che ha portato 
all’esplosione dello smartworking con il sopraggiungere 
dell’emergenza sanitaria.
L’altra faccia della medaglia è rappresentata da effetti 
indesiderati e dei quali sino ad ora si è tenuto poco 
conto. Iniziamo dal ruolo che esercita lo spazio ufficio 
sulle menti nel medio lungo periodo.

Il modello di forza dell’autocontrollo
e la relazione con l’ambiente
Il lavoro svolto in diversi ambienti non dà gli stessi risultati, 
lo spazio fisico dell’ufficio non è uguale ad una casa e 
viceversa. Ciascuna destinazione d’uso determina le 

Lo spazio costruito creato in una fase successiva è 
diventato quindi espressione di queste necessità 
primordiali, cioè dell’interesse di trovare la giusta 
corrispondenza spaziale alle proprie esigenze espressive 
posturali e di movimento.

La prima forma di Architettura
L’homo sapiens costruisce un’architettura primordiale 
che può solo essere emanazione della propria fisicità e 
quindi necessariamente un’architettura organica.
A poco a poco si è creato un divario tra quelle che sono 
le necessità fisiologiche, le aspettative dell’individuo e 
del gruppo, e le risposte dell’ambiente costruito. Ad un 
certo punto il divario è aumentato a causa del progresso 
tecnologico tanto da creare una divisione tra le esigenze 
di chi deve occupare gli edifici e ciò che governa l’agenda 
del mondo immobiliare, per finire col realizzare ambienti 
sempre meno organici, o forse meglio definire, poco 
“umano-centrici”.
Tale fenomeno si è verificato in ogni ambito dello 
spazio costruito, ma mentre nella dimensione 
domestica (residenza) si è riusciti ad assicurare una 
risposta adeguata alle esigenze del privato, nell’ambito 
dell’ambiente lavorativo, il concetto di ufficio lascia 
insolute ancora molte domande.

L’ufficio è sempre alla ricerca
dell’equilibrio perfetto
Una casa la immaginiamo come fosse un’affettuosa 
governante, impersona l’accoglienza. Ogni ambiente 
svolge il suo preciso ruolo: riposare, nutrirsi, lavarsi e così 
via. Un edificio scolastico è come un “terzo educatore” 
che accoglie, smista e raccoglie, per comunicare e per 
apprendere nello stesso tempo e luogo.
Quali sono gli attribuiti che ci si aspetta da un ufficio?

Il contesto in cui si lavora è molto complesso poiché si 
incrociano diversi aspetti esistenziali dell’uomo. In ufficio 
l’uomo è un creativo in alcuni frangenti, è attento e 
meticoloso a tratti, è un animale sociale nelle pause. Di 
conseguenza la disorganizzazione, il physical discomfort, 
il multitasking ed i conflitti interpersonali sono lì dietro la 
porta pronti a innescare stressors.

La progettazione diventa una vera e propria sfida 
quando si cerca di affrontare l’uomo inteso come 
macchina quasi perfetta. In quanto tale ha bisogno di:
• cura per i suoi sistemi vitali (sistema motorio, 

circolatorio, nervoso);
• attenzione nei riguardi del suo background di 

esperienze, cioè dei gusti, ricordi, in poche parole 
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peculiarità del luogo che la ospita, e questo a sua volta 
restituisce all’utenza i segnali attesi.
L’ufficio rappresenta il luogo naturale per svolgere 
il lavoro perché quando ci troviamo in esso siamo 
predisposti all’impegno e alla dedizione ad una specifica 
attività e non subiamo distrazioni e stimoli che ci 
deviano dal nostro particolare compito. Al contrario, 
quando ci adattiamo a lavorare da casa, siamo costretti 
a consumare maggiore energia mentale, nello sforzo 
costante di silenziare quegli stimoli che in una condizione 
normale dello stare a casa ci rilasserebbero. Un comodo 
sofà, una televisione spenta diventano tentazioni da 
ignorare, così come i rumori della stanza affianco ci 
costringono ad attivare la sordità funzionale, cioè quella 
per cui ci si sforza di non dare ascolto a ciò che non è 
gradito, oppure di attivare l’attenzione selettiva, tipico 
dell’effetto cocktail, che ci aiuta a isolare l’oggetto di 
attenzione in un contesto caotico. 

La teoria dell’Ego Depletion che riguarda appunto il 
dispendio di risorse mentali legate all’ autocontrollo è 
validata scientificamente da Roy Baumeister e Dianne 
Tice, con il famoso esperimento dei biscotti di cioccolato. 
In sostanza gli psicologi hanno ideato una situazione 
in cui un gruppo di individui poteva cibarsi di biscotti 
di cioccolato e non solo, mentre l’altro gruppo poteva 
solo osservare e resistere alla tentazione, nutrendosi al 
massimo con dei ravanelli.
Quando al termine i due gruppi furono invitati a cercare 
di risolvere un problema insolubile accadde che il 
gruppo che aveva mangiato a piacimento le leccornie 
di cioccolato, cioè non aveva attivato alcune inibizione 
al comportamento, riuscì a lavorare sulla soluzione per 
19 minuti, un tempo doppio rispetto a quello investito 
dal gruppo che era stato sottoposto ad autocontrollo. Il 
continuo sforzo inibitorio aveva consumato le energie del 
secondo gruppo necessarie alla soluzione del problema 
(principale compito ) e alla concentrazione, con l’ulteriore 
conseguenza di renderli più suscettibili allo stress. 

Questo è un esempio che ci spiega chiaramente come 
ambienti e contesti male organizzati possano avere un 
effetto negativo rispetto alla produttività oltre che, alla 
lunga, creare disagio psicologico. 
Altrettanto importante è anche separare e distinguere 
gli spazi per funzioni specifiche, evitare di fonderli in 
spazi ibridi e permettere che la transazione da una 
situazione ad un’altra possa avvenire in modo completo 
e veloce, senza che i problemi e le questioni legate ad un 
contesto siano trascinati e sovrapposti ad altri. Va da sé, 
quindi, che tornare a casa dopo una giornata di ufficio, 
attivi il distacco più facilmente rispetto a coloro che a 
casa ci lavorano.

Rimane da spiegare come mai durante il lungo periodo di 
emergenza da pandemia si siano distinte due categorie 
di smart worker improvvisati, quelli che rimpiangevano 
l’ufficio e non vedevano l’ora di ritornarci, e quelli 
soddisfatti perché finalmente sfuggiti ad un ambiente 
tossico e male organizzato. E’ evidente che nel secondo 
caso ci troviamo di fronte ad una realtà, immobiliare e 
gestionale, non all’altezza delle aspettative. 

Bisogni sociali connessi all’ambiente di lavoro
Il desiderio dell’essere umano di sentirsi in contatto con 
i suoi simili è ritenuto uno dei bisogni fondamentali. Il 
motivo risiede sugli effetti sulla salute, mentale e fisica, 
sino al rischio di mortalità.
La ricerca di Goble e Gosnell del 2011 ha ipotizzato che 
le relazioni positive possano proteggere dai rischi dello 
stress. In particolare il cervello può rilasciare ossitocina 
in risposta al contatto sociale. Sul posto di lavoro 
questo ormone regola l’affidabilità e la motivazione 
a supportare il lavoro dei propri colleghi. Quando vi 
sono cooperazione, correttezza e fiducia, si attiva il 
centro della ricompensa che spinge il cervello a futuri 
comportamenti virtuosi nei confronti di coloro che in 
quel momento cooperano con noi.

L’ufficio è il luogo in cui avviene più facilmente lo scambio 
di idee, i rapporti stretti si generano dalla consuetudine 
dell’interazione sociale. Il lavoro da remoto contempla 
certamente relazioni ma rimane un po’ più indietro 
per il tipo di qualità. Difficilmente la propria cerchia di 
persone fidate si allarga lavorando da remoto e con 
tutta probabilità sono minori i momenti in cui si ricevono 
segnali spontanei positivi, caratteristici della presenza 
faccia a faccia.
I propri bisogni sociali nel tele-lavoro rischiano di essere, 
alla lunga, i più penalizzati. Le interazioni sociali sono 
insite nella natura umana, la solitudine del lavoro da 
remoto è un fattore cruciale che fa propendere per la 
scelta di recarsi in ufficio. 

Conclusioni
Quando si citano i lati positivi del tornare in ufficio, si 
fa riferimento soprattutto alla capacità di quest’ultimo di 
generare interazioni continue. L’innovazione, scaturita 
dalla creatività, dipende proprio, come vedremo tra 
poco, da una serie di contatti anche casuali, che porta a 
trovare soluzioni inaspettate.
Si fa meno riferimento ai vincoli che comporta la natura 
umana orientata ad includere il prossimo come fonte di 
salute. La progettazione conosce questi schemi e cerca 
nuovi modi per rappresentarli.

Figura 2
l’uomo è soprattutto un animale sociale, il suo benessere non può prescindere 
dal confronto con gli altri componenti della comunità di appartenenza.
Fonte: Progetto Design & Build

Sociale

Biologico

Psicologico

SVILUPPO DEL POTENZIALE
PERSONALE NELLA COLLETTIVITÀ

Siamo essere sociali 
anche quando
entriamo in ufficio
L’essere umano è definito come animale sociale, 
questo concetto è stato allargato fino a giungere a una 
nuova esplicitazione: “ultra-sociale”. Tale concetto è 
più utile per rimarcare una certa unicità di genere. In 
cosa consiste nel pratico quotidiano aver sviluppato 
la caratteristica dell’ultra socialità e quale impatto ha 
sull’attuale tendenza del lavoro intelligente? 

Vediamo innanzitutto cosa significa
essere ultra-sociale.
Si tratta di due fasi evolutive distinte ma conseguenti, 
nella prima gli esseri umani hanno sviluppato la 
cooperazione tra simili, nella seconda si sono identificati 
con il gruppo sociale portatore di regole, comportamenti, 
convenzioni e istituzioni.

Da ciò deriva che solo gli esseri umani, per effetto della 
collaborazione e del senso di appartenenza, abbiano 
sviluppato il pensiero prospettico per coordinarsi 
durante le interazioni e collaborazioni. In sintesi l’umano 
desidera essere un buon membro del gruppo culturale 
al quale si sente di appartenere, per far ciò deve sentirsi 
utile e giusto, inoltre deve accettare il modello di socialità, 
così sviluppa una mentalità di gruppo.
L’inizio di tutto si deve, si pensa, alla costrizione di dover 
diventare dei raccoglitori collaborativi probabilmente 
in seguito al mutamento delle condizioni ecologiche. 
L’interdipendenza ha avuto la forza di mutare sia il 
comportamento sociale sia i processi cognitivi.
Detto ciò ora conosciamo da dove deriva il nostro 
comportamento sociale e perché desideriamo essere 
parte di un gruppo. 

L’effetto dell’appartenenza
Il nostro corpo e la nostra mente funzionano meglio 
quando non siamo soli. È solo un’affermazione 
generalista? Tutt’altro, questo fenomeno è stato studiato 
e analizzato più volte. Ci sono diversi studi che si sono 
preoccupati di osservare i livelli di cortisolo nell’uomo 
quando si sente solo. 

Il cortisolo, definito “ormone dello stress”, tende ad 
aumentare quando l’essere umano è sottoposto 
a stress psico-fisico. Nel caso della sensazione di 
solitudine, succede che il cervello invii l’impulso per 
produrre cortisolo che a sua volta, tra altri effetti, ha la 
conseguenza di limitare le difese immunitarie. I rischi 
derivanti possono essere ad esempio di sviluppare varie 
patologie come le malattie cardiovascolari. 
Nel lontano 1970 uno studio ha dimostrato che chi vive 
all’interno di deboli network sociali, muore in età più 
precoce. Al contrario molti studi affermano che avere 
forti legami sociali comporti un incremento fino al 50% 
delle possibilità di sopravvivenza.
La presenza fisica di gruppo ha indubbi vantaggi per 
il singolo. Secondo la teoria della base sociale (SBT), il 
nostro cervello tende a ricercare relazioni sociali. La 
naturale proiezione di sé, come appartenente a un 
gruppo sociale, si spiega con il vantaggio della riduzione 
del rischio e dello sforzo per raggiungere determinati 
obiettivi. 

A livello di curiosità possiamo citare due esperimenti 
indicativi in tal senso:
• Si è riuscita a misurare la riduzione dell’ansia di un 

individuo semplicemente tenendogli la mano;
• Gli individui soli posti ai piedi di una collina la 

percepiscono più ripida rispetto a coloro che sono in 
compagnia di un amico.
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peculiarità del luogo che la ospita, e questo a sua volta 
restituisce all’utenza i segnali attesi.
L’ufficio rappresenta il luogo naturale per svolgere 
il lavoro perché quando ci troviamo in esso siamo 
predisposti all’impegno e alla dedizione ad una specifica 
attività e non subiamo distrazioni e stimoli che ci 
deviano dal nostro particolare compito. Al contrario, 
quando ci adattiamo a lavorare da casa, siamo costretti 
a consumare maggiore energia mentale, nello sforzo 
costante di silenziare quegli stimoli che in una condizione 
normale dello stare a casa ci rilasserebbero. Un comodo 
sofà, una televisione spenta diventano tentazioni da 
ignorare, così come i rumori della stanza affianco ci 
costringono ad attivare la sordità funzionale, cioè quella 
per cui ci si sforza di non dare ascolto a ciò che non è 
gradito, oppure di attivare l’attenzione selettiva, tipico 
dell’effetto cocktail, che ci aiuta a isolare l’oggetto di 
attenzione in un contesto caotico. 

La teoria dell’Ego Depletion che riguarda appunto il 
dispendio di risorse mentali legate all’ autocontrollo è 
validata scientificamente da Roy Baumeister e Dianne 
Tice, con il famoso esperimento dei biscotti di cioccolato. 
In sostanza gli psicologi hanno ideato una situazione 
in cui un gruppo di individui poteva cibarsi di biscotti 
di cioccolato e non solo, mentre l’altro gruppo poteva 
solo osservare e resistere alla tentazione, nutrendosi al 
massimo con dei ravanelli.
Quando al termine i due gruppi furono invitati a cercare 
di risolvere un problema insolubile accadde che il 
gruppo che aveva mangiato a piacimento le leccornie 
di cioccolato, cioè non aveva attivato alcune inibizione 
al comportamento, riuscì a lavorare sulla soluzione per 
19 minuti, un tempo doppio rispetto a quello investito 
dal gruppo che era stato sottoposto ad autocontrollo. Il 
continuo sforzo inibitorio aveva consumato le energie del 
secondo gruppo necessarie alla soluzione del problema 
(principale compito ) e alla concentrazione, con l’ulteriore 
conseguenza di renderli più suscettibili allo stress. 

Questo è un esempio che ci spiega chiaramente come 
ambienti e contesti male organizzati possano avere un 
effetto negativo rispetto alla produttività oltre che, alla 
lunga, creare disagio psicologico. 
Altrettanto importante è anche separare e distinguere 
gli spazi per funzioni specifiche, evitare di fonderli in 
spazi ibridi e permettere che la transazione da una 
situazione ad un’altra possa avvenire in modo completo 
e veloce, senza che i problemi e le questioni legate ad un 
contesto siano trascinati e sovrapposti ad altri. Va da sé, 
quindi, che tornare a casa dopo una giornata di ufficio, 
attivi il distacco più facilmente rispetto a coloro che a 
casa ci lavorano.

Rimane da spiegare come mai durante il lungo periodo di 
emergenza da pandemia si siano distinte due categorie 
di smart worker improvvisati, quelli che rimpiangevano 
l’ufficio e non vedevano l’ora di ritornarci, e quelli 
soddisfatti perché finalmente sfuggiti ad un ambiente 
tossico e male organizzato. E’ evidente che nel secondo 
caso ci troviamo di fronte ad una realtà, immobiliare e 
gestionale, non all’altezza delle aspettative. 

Bisogni sociali connessi all’ambiente di lavoro
Il desiderio dell’essere umano di sentirsi in contatto con 
i suoi simili è ritenuto uno dei bisogni fondamentali. Il 
motivo risiede sugli effetti sulla salute, mentale e fisica, 
sino al rischio di mortalità.
La ricerca di Goble e Gosnell del 2011 ha ipotizzato che 
le relazioni positive possano proteggere dai rischi dello 
stress. In particolare il cervello può rilasciare ossitocina 
in risposta al contatto sociale. Sul posto di lavoro 
questo ormone regola l’affidabilità e la motivazione 
a supportare il lavoro dei propri colleghi. Quando vi 
sono cooperazione, correttezza e fiducia, si attiva il 
centro della ricompensa che spinge il cervello a futuri 
comportamenti virtuosi nei confronti di coloro che in 
quel momento cooperano con noi.

L’ufficio è il luogo in cui avviene più facilmente lo scambio 
di idee, i rapporti stretti si generano dalla consuetudine 
dell’interazione sociale. Il lavoro da remoto contempla 
certamente relazioni ma rimane un po’ più indietro 
per il tipo di qualità. Difficilmente la propria cerchia di 
persone fidate si allarga lavorando da remoto e con 
tutta probabilità sono minori i momenti in cui si ricevono 
segnali spontanei positivi, caratteristici della presenza 
faccia a faccia.
I propri bisogni sociali nel tele-lavoro rischiano di essere, 
alla lunga, i più penalizzati. Le interazioni sociali sono 
insite nella natura umana, la solitudine del lavoro da 
remoto è un fattore cruciale che fa propendere per la 
scelta di recarsi in ufficio. 

Conclusioni
Quando si citano i lati positivi del tornare in ufficio, si 
fa riferimento soprattutto alla capacità di quest’ultimo di 
generare interazioni continue. L’innovazione, scaturita 
dalla creatività, dipende proprio, come vedremo tra 
poco, da una serie di contatti anche casuali, che porta a 
trovare soluzioni inaspettate.
Si fa meno riferimento ai vincoli che comporta la natura 
umana orientata ad includere il prossimo come fonte di 
salute. La progettazione conosce questi schemi e cerca 
nuovi modi per rappresentarli.

Figura 2
l’uomo è soprattutto un animale sociale, il suo benessere non può prescindere 
dal confronto con gli altri componenti della comunità di appartenenza.
Fonte: Progetto Design & Build
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L’intelligenza di sciame
Oltre ad essere l’inventore del design biofilo Edward O. 
Wilson disse anche “una formica da sola è una delusione; 
non è affatto una formica in realtà”.
Questa la spiegazione più semplice di intelligenza 
di sistema o sciame che governa moltissime 
organizzazioni nel mondo naturale. Una formica da 
sola si comporta secondo un sistema di decisioni 
elementare, in gruppo invece reagisce secondo 
un sistema intelligente governato da meccanismi 
complessi e capace di fare cose che il singolo individuo 
non è in grado di fare. Un tutto maggiore della somma 
delle sue parti che si comporta in maniera super 
intelligente, tanto da essere studiato per algoritmi e 
sistemi moderni di intelligenza artificiale.
In un momento fatto di nuove distanze da rispettare, 
che siano esse imposte o dettate da un istinto di 
sopravvivenza e di difesa, ma non di immediata 
acquisizione dal nostro corpo, o meglio dal nostro 
sistema propriocettivo, imparare ad usare il passo, a 
reinterpretare i volumi, a prevedere ed interpretare 
anche il movimento degli altri, secondo un sistema 
decentrato come quello che regola gli sciami nel mondo 
naturale, può essere di grande importanza.

L’ambiente progettato sulla socialità
è più efficiente
Prima dell’inizio della pandemia già si era affermata la 
necessità di immaginare e poi progettare ambienti di 
lavoro più qualificati e basati sulla relazione e l’incontro. 
Questo filone continuerà a svilupparsi con una maggiore 
consapevolezza.
Il gruppo rafforza il singolo ma non in tutti i casi. Le regole 
della convivenza dipendono sia da segnali espliciti sia 
sottotraccia, il modo che il layout di un ufficio ha di 
comunicare ha a che fare con la disposizione, le distanze 
e i flussi. Affinché l’adesione a uno spazio sia ben accolta 
dal gruppo, è necessario che siano rispettate semplici 
regole insite nel comportamento della nostra specie. 
Nel paragrafo successivo approfondiremo questo 
tema, per alcuni versi sorprendente, ora focalizziamoci 
su un elemento che ci circonda e a cui non prestiamo 
molta attenzione.
È interessante introdurre in questa sezione l’importanza 
che hanno i cosiddetti segnali deboli. Il nudge, o spinta 
gentile, sono dei rinforzi positivi che possono influenzare 
il comportamento e persino la sfera decisionale. È 
apprezzabile notare che un nudge può convogliare 
verso una data direzione il comportamento a patto che 
sia prevedibile e non contenga divieti o avvertimenti. 

COMMUNITY
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Risultato

Risultato

Figura 3
L’insieme delle interazioni è più della somma delle singole parti.
Fonte: Progetto Design & Build

Qualche esempio può essere utile:
• Se il layout di uno space office pone la scala come 

elemento visibile e principale rispetto al vano 
ascensori, è facile pensare che le persone siano 
maggiormente invogliate ad utilizzarla. Non c’è un 
divieto ma solo un invito;

• Le immagini favoriscono il buon pensiero e persino 
l’umore, non è raro negli ambienti di lavoro trovare 
immagini riferite a grandi pensatori, arte astratta 
evocativa o semplicemente scritte di messaggi positivi;

• Disporre l’angolo stampanti in maniera centrica 
rispetto agli uffici determina maggiore possibilità di 
incontrarsi casualmente, oltre a favorire il movimento.

Di esempi se ne possono fare diversi che vedremo 
nel dettaglio proseguendo nella lettura. Il sistema 
dell’adesione a determinati comportamenti viene 
potenziato e diretto nella direzione più utile al gruppo.

Come si progetta 
la funzione sociale 
dell’ufficio
La progettazione di uffici prende spunto dalla visione 
che ha la società in un dato periodo. Le conoscenze 
scientifiche avanzano e si sedimentano prima di essere 
utilizzate in diversi ambiti della nostra società. Capita 
quindi che a disegnare un ambiente di lavoro non sia 
più sufficiente il talento dell’architetto.

Il periodo pandemico ha determinato una linea di 
demarcazione in molti ambiti della vita umana, in 
particolare il lavoro è stato colpito duramente e ha 
dovuto re-inventarsi attraverso l’adozione di massa 
dell’home working. Fortunatamente l’evoluzione 
tecnologica e la naturale propensione al cambiamento 
avevano seminato in un campo già fertile, al punto da 
essere considerato una valida alternativa al lavoro in 
presenza, a prescindere dal virus.
Per molte ragioni che abbiamo visto nei paragrafi 
precedenti, l’essere umano è a suo agio quando collabora 
all’interno di gruppi di persone in presenza, dove il 
supporto, l’altruismo e la creatività possono fiorire senza 
vincoli tecnologici oppure confinati dall’ambiente fisico. 

Lo space office ha quindi bisogno più che mai della scienza 
per essere progettato, tenendo in considerazione sia le 
esigenze umane sia il nuovo bisogno di sentirsi protetto 
in un luogo sicuro, ottenuto il quale può rivolgere le sue 
energie al lavoro ed alla ricerca del benessere.
In questo “nuovo mondo del lavoro” le misure fisiche 

dell’ambiente assumono maggiore importanza rispetto 
a prima, come lo sono gli spostamenti del personale e la 
visione di insieme, tutto ciò gioca un ruolo determinante 
nella sensazione di rassicurazione.
Con questi presupposti nasce un moderno modo 
di elaborare i luoghi chiusi che contemplano aspetti 
previsionali avanzati, a loro volta fondati sulle regole del 
comportamento sociale.

Hub System Simulator e l’ambiente predittivo
L’HSS è un nuovo modo di progettare gli uffici tenendo 
in considerazione parametri differenti dal passato. I 
pilastri della progettazione sono mutati, oggi si tende 
a favorire l’incontro tra colleghi in ambiti controllati e 
prevedibili. Questa caratteristica ha un aspetto positivo 
sulla gestione dell’ansia che è direttamente collegata 
alla sensazione di mancanza di controllo derivata 
dall’impatto del Covid.
Alcuni esempi chiariscono meglio il concetto:
• Le persone di un ambiente condiviso hanno modalità 

di spostamento in un solo senso;
• Le sale meeting diventano luoghi di destinazione;
• La visibilità è ampliata al massimo in ogni direzione.
Con questi presupposti e con le conoscenze di diversi 
ambiti come le neuroscienze e la psicologia ambientale, 
attraverso l’HSS è possibile passare dalla progettazione 
statica a quella dinamica. Per disegnare l’uso dinamico 
dell’ambiente occorre farsi alcune semplici domande:
• Possiamo prevedere l’uso dell’ambiente da parte dei 

suoi occupanti?
• Il criterio della sicurezza, anche nel senso del bisogno 

psicologico, è soddisfatto?
• Quali effetti ha il nuovo ambiente sul benessere e sulla 

produttività?
Va detto che la progettazione di uno spazio aperto, come 
una metropoli o chiuso come un building, ha già in sé 
la previsione del suo utilizzo, la novità è rappresentata 
dalle misurazioni che prendono in considerazione 
nuovi bisogni che a loro volta hanno a che fare con il 
benessere. Nel penultimo paragrafo di questa sezione 
parleremo diffusamente del benessere.

In che modo l’HSS migliora la progettazione degli uffici
Tra i molti collaboratori di Progetto Design & Build ci 
sono anche neuroarchitetti. Giuseppina Ascione è una 
di questi e guida il reparto R&S, attraverso il suo lavoro 
possiamo comprendere il vantaggio della progettazione 
predittiva.
L’HSS è un nuovo metodo che consente di verificare e 
prevedere come si rappresenta lo spazio utilizzato dalle 
singole persone facenti parte di un insieme. Si inizia 
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dell’ambiente assumono maggiore importanza rispetto 
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con il definire il comportamento umano in termini di 
prevedibilità di spostamento che è influenzato per lo più 
da ciò che rientra nel suo campo visivo. La percorrenza 
potenziale tiene conto quindi della percezione visiva e 
viene via via rafforzata da elementi simbolici tra i quali i 
nudge visti nel paragrafo precedente.
L’HSS trasforma tutti i segnali di percezioni e le distanze 
in numeri, in modo da avere un quadro di insieme dei 
flussi dinamici. Su questa base l’architetto interviene 
nell’applicare il design.
Visibilità, controllo e connettività sono i tre pilastri chiave 
su cui poggiare il progetto di definizione dello spazio 
ufficio:
• Attraverso la visibilità si gestiscono le percezioni 

dell’osservatore;
• Il controllo è la sensazione che se ne trae e che deriva 

dall’aver assunto segnali univoci in merito alla sicurezza;
• La connettività è il livello di interazione e incontro con 

gli utilizzatori dello stesso spazio.

Il senso della vista è il sensore più potente che abbiamo 
per determinare le nostre decisioni di spostamento, 
a sua volta le direzioni possono essere influenzate da 
segnali e disposizioni di layout. L’alternanza di segnali 
respingenti e di focalizzazione determinano il flusso.

1. Non esiste un ufficio uguale all’altro. È un dato di fatto, 
difficilmente l’architetto si ripete. Sebbene l’HSS sia di 
notevole aiuto poiché basato su criteri quantitativi e 
predittivi, sappiamo che l’essere umano ha per natura 
un certo grado di imprevedibilità.

2. La stessa vita delle aziende può attraversare cicli 
diversi, come anche, il lavoro può essere di intensità 
variabile. Nonostante queste mutevolezze influenzino 
la vita dinamica in ufficio, ciascuno di noi ricerca 
sempre l’equilibrio migliore.

3. La funzione sociale dell’ufficio, attraverso questo 
modo di progettare, è più attenta ai nuovi bisogni degli 
individui. Il passo successivo è favorire il benessere dei 
knowledge worker, così come realmente lo intendiamo 
in questa epoca, seppur in un luogo che storicamente 
sembra, almeno fino ad ora, non favorire alcune 
importanti necessità, prima fra tutte l’attività fisica.

4. Nei paragrafi dedicati ad UP150 affronteremo proprio 
questo tema che cambia, speriamo per sempre, il 
paradigma del lavoro d’ufficio = sedentarietà.

Space matter:
cos’è la serendipità 
Lo spazio conta oggi più che mai, conta non tanto per la 
misura ma soprattutto per la sua interpretazione.
Ciò che ha cambiato il mondo durante e in questa 
coda, speriamo non troppo lunga della pandemia, è 
la trasformazione del rapporto che abbiamo con lo 
spazio. È una differenza sostanziale che si nota rispetto 
al recente passato. Ciò è vero sia a livello abitativo ma 
soprattutto per quanto riguarda i luoghi di lavoro.
È come se si fosse generato un incrocio di esigenze: da 
una parte la casa deve appropriarsi di un nuovo ambiente 
in linea con l’attività lavorativa; dall’altra l’ufficio non può 
più sfuggire alla necessità di concedere maggiore privacy 
e accoglienza che il concetto miope di produttività via 
via ha compresso. Questo strano incrocio può generare 
l’effetto della convergenza dei due generi di design. In 
senso più ampio l’incrocio si genera anche tra la sfera del 
tempo libero e quella del tempo dedicato al lavoro.
Alcuni accenni della cross-contamination li abbiamo già 
notati negli anni immediatamente a ridosso dell’epoca 
del Covid. Diverse big company si sono dotate di ampi 
spazi per il fitness da sfruttare tra una pausa e l’altra, 
oppure di aree per la convivialità. 
Ciò che è importante focalizzare, per riuscire a fare 
una previsione in merito al nuovo concetto di spazio 
ufficio, è comprendere quale sia la risposta più aderente 
all’obiettivo che si vuole perseguire. In buona sostanza 
tra le molteplici funzioni cui assolveva l’office space 
alcune sono venute meno altre invece si sono rivelate in 
tutta la loro potenzialità, e qui entra in gioco il concetto 
di Serendipità.

Valore / innovazione / nuove idee

SERENDIPITY

CONOSCENZA CREATIVITÀ

Figura 4
l’imprevedibilità di eventi casuali predispone a un atteggiamento positivo.
Fonte: Progetto Design & Build

L’ufficio come incubatore d’innovazione
Se oggi lo spazio negli ambienti chiusi lo associamo al 
tema del distanziamento fisico, ben presto assumerà 
una connotazione più precisa e aderente alla nostra 
natura. La ricerca del benessere è il vero mantra che 
abbraccia ogni settore della vita. L’accento fino a poco 
tempo fa era posto sul leisure e la convivialità, oggi il 
benessere è più orientato sul tema specifico dello “stare 
in forma”, a loro volta da ciò derivano altri concetti che 
limitano il campo:
• stare in forma come pre requisito del mantenimento 

della salute presente e futura
• stare in forma come modello di vita su cui poggiare 

l’autostima e l’accettazione sociale.

Sopra abbiamo già risposto alla “nuova” domanda: 
perché andare in ufficio? ora dobbiamo cambiare punto 
di vista.
Nel breve periodo la risposta della produttività ha 
rincuorato tutti sulla possibilità di mantenere, se non 
migliorare, lo smartworking con buona pace dei conti 
economici, ora ci dobbiamo chiedere cosa succederà 
al livello di competitività delle aziende alla luce di un 
cambiamento organizzativo così improvviso e corposo. 
Un’impresa può continuare ad avere un’organizzazione 
profittevole anche con il remote working ma deve 
temere l’impoverimento della sua offerta commerciale 
nel medio lungo periodo. Il miglioramento dei prodotti 
e/o la nascita di nuovi è strettamente correlato 

all’orientamento e all’innovazione presente in azienda. 
A sua volta l’innovazione va a braccetto con la capacità 
creativa dei suoi dipendenti.
I sentieri del percorso creativo non sono lineari. Nel 
1973 Mark Granovetter pubblica un saggio dal titolo “La 
forza dei legami deboli”. Le persone che incontriamo 
casualmente allargano la cerchia dei contatti “utili”, 
questi legami deboli sono fondamentali per la ricerca di 
soluzioni.
Finalmente arriviamo al concetto di Serendipità. Solo il 
lavoro di collaborazione svolto faccia a faccia è capace 
di provocare scoperte impreviste e geniali. I legami 
deboli quindi sono un moltiplicatore di possibilità da 
cui sorgono percorsi creativi differenti da quelli che 
scaturiscono dalla propria cerchia abituale (legami forti).
È il luogo a fare la differenza, il remote working rafforza i 
legami forti non quelli deboli. La tecnologia del lavoro da 
remoto in questo senso limita le idee e risulta perdente 
nei confronti dello spazio fisico dell’ufficio.

L’ufficio che preserva la motivazione
Se da una parte l’ambiente lavorativo è il terreno da cui 
far nascere le idee, il suo fertilizzante è sicuramente 
la motivazione. Anche in questo caso lo spazio conta. 
La Teoria di autodeterminazione di Edward L. Deci e 
Richard M. Ryan (1985) afferma che i tre presupposti 
della motivazione sul lavoro devono sussistere insieme 
e sono composti da bisogni di: 
• autonomia: nel senso di libertà di compiere azioni 

derivanti dalla propria volontà;
• competenza; credere di avere la necessaria competenza 

per affrontare e assolvere a compiti importanti;
• relazioni: aver la possibilità di cercare e sviluppare 

relazioni sicure e positive.
Le relazioni positive dipendono in buona parte dalle 
connessioni veloci, quelle che avvengono per caso in 
corridoio o davanti alla macchina del caffè. Da remoto 
questo genere di interazione manca, creando pian piano 
in alcuni di noi, senso di apatia e insofferenza.

L’ufficio post pandemia, secondo questa visione, diventa il 
cuore pulsante dell’azienda. Dove le idee vincenti brillano 
per prime e dove emergono più facilmente i talenti. 
Lo spazio ufficio è un generatore di idee ed è questa 
la sua funzione primaria. Ci siamo arrivati attraverso 
uno shock che ha provocato, e lo farà per molto tempo 
ancora, una migliore focalizzazione sui reali interessi e 
necessità della collettività che a loro volta scaturiscono 
da interessi ed esigenze dei singoli individui.
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Non basta più
l’ufficio sano
L’organizzazione Mondiale della Sanità ha dato una 
definizione di Salute descrivendola come “uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di malattia o infermità”. Se 
trasferissimo questo concetto all’ufficio, dovremmo 
pensare che questo debba contribuire attivamente al 
mantenimento di un buono stato di salute.
I progettisti moderni di spazi ufficio oggi si preoccupano 
sia dell’aspetto estetico, sia del ruolo strategico 
che l’ambiente ha in termini di contribuzione al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nell’epoca post 
Covid qualche assunto sta cambiando proprio nel modo 
di pensare ad un ufficio “sano”.

Progettare uffici cambiando l’assunto
La salubrità e la sostenibilità (ecologica) degli ambienti di 
lavoro sono requisiti fondamentali ma non più sufficienti 
a rispondere ai nuovi standard di qualità che l’ufficio 
post pandemico sta imponendo. 
La proattività, la caratteristica necessaria a cui abbiamo 
fatto riferimento in precedenza, va intesa in stretta 
correlazione con il concetto di salutogenesi.
Il termine salutogenesi si riferisce a tutto ciò che crea 
salute, ed è formato dalla parola latina salus, che indica 
salute, unita alla parola greca genesi, appunto origine, 
inizio. Si capisce quindi che il termine si riferisce alle fonti 
di salute, piuttosto che alle cause delle malattie. Si tratta 
di un nuovo modello di cura del sé che va oltre il modello 
patogenetico, ma crede che, in un continuum salute-
malattia, in cui ciascuna persona si può collocare in un 
dato momento della sua vita, si possa disporre sempre 
di opportunità per spostarsi verso il polo “positivo” della 
buona salute. 
Si intuisce che se, come sembra, prevarrà questo modo 
di pensare, vedremo spazi ufficio con un ruolo più attivo 
e meno difensivo.
 Il termine, e tutta la filosofia che sta dietro, all’inizio era 
stato snobbato dalla comunità medico-scientifica ufficiale, 
ma con il tempo le cose sono cambiate. Nuove discipline, 
che hanno adottato il termine, hanno guadagnato 
autorevolezza ed affidabilità grazie ad una sempre più 
ricca evidenza scientifica, e si sono potute emancipare da 
una immeritata etichetta New Age. 

La svolta si ebbe con la ricerca di Ulrich, il quale scoprì, 
nel lontano 1981, che la vista sulla natura aveva aiutato 
alcuni pazienti. In particolare egli notò come si fossero 
ridotti i tempi di guarigione a seguito di un intervento di 

colecistectomia. 
Da allora l’attività di ricerca, sugli aspetti percettivi 
dell’uomo e sui fattori che possono avere un forte 
impatto, è aumentata di molto. L’evidenza scientifica 
derivata ha fornito nuovi indizi per costruire ambienti 
capaci di mettere le persone a proprio agio, favorendo 
meccanismi biologici a sostegno della buona attività 
mentale, del buon umore e della gestione delle forti 
emozioni. 
Gli studi hanno indicato la strada anche per altri edifici 
come le scuole e appunto gli uffici che rendono gli 
impiegati più soddisfatti e produttivi.

Lo spazio adatto all’uomo,
una macchina complessa
Sarebbe riduttivo pensare che le connessioni inaspettate 
tra alcune parti del nostro corpo e l’ambiente circostante 
si riducano ad un indefinito e vago senso di benessere 
legato alla diretta esposizione al paesaggio naturale.
Le discipline a cui facciamo riferimento sono il 
design associato alla biofilia (Biophilic design) e la 
neuroarchitettura. Entrambe applicano, alla pratica 
progettuale, le recenti scoperte scientifiche in campo 
fisiologico, biologico e psicologico. 
I millenni vissuti dall’uomo nell’ambiente selvaggio 
hanno profondamento forgiato la sua natura e il modo 
in cui funziona il corpo e i suoi 5 o più sensi. 
Per fare un esempio che riguarda il senso della vista, si 
pensi alla nostra innata predisposizione a scandagliare 
più facilmente i rettangoli bassi che rispettano le 
proporzioni auree (base /altezza = 1,618) rispetto ad 
altre figure quadrangolari con dimensioni diverse. 

La spiegazione riguardo questa abilità sta nel fatto che il 
nostro sguardo riesce a viaggiare in direzione est-ovest 
con una velocità nettamente maggiore rispetto allo 
sguardo in direzione nord-sud, e questo perché l’antico 
uomo della savana aveva l’esigenza di controllare le aree 
adiacenti per difendersi da eventuali minacce nascoste.
Il cinemascope inventato negli anni 50 era di grande 
impatto, paragonabile al 3D di adesso, e questo perché 
si era intuito che quelle dimensioni dello schermo 
facilitavano un profondo coinvolgimento degli spettatori. 

Un miracolo che si ripete ogni giorno, accade quando la 
luce alta del mattino colpisce la parte bassa dell’occhio. 
Il nostro orologio biologico si resetta. Il ritmo circadiano 
dura appunto circa 24 ore e da questo “meccanismo 
madre” derivano tutta una serie di ingranaggi non 
meno importanti. Oltre al rilascio di melatonina che ci 
predispone al sonno quando viene buio, ci sono una 
serie di altri processi subordinati e sfasati, tra cui il 
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Figura 5
L’ambiente condiziona le nostre reazioni fisiologiche e psicologiche.
Fonte: Progetto Design & Build

rilascio del cortisolo e della serotonina, responsabili 
nella regolazione del buon umoree degli stati attentivi, 
giusto per citarne alcuni. 

Questi esempi sopra elencati ci inducono a riflettere 
sul fatto che non solo l’ufficio, ma tutte le tipologie 
del costruito, necessitano una progettazione sempre 
più integrata, aperta a nuove competenze e a nuovi 
decaloghi, che sono ancora tutti da riscrivere.

Come abbiamo appena iniziato a vedere l’ufficio ha 
nuove dimensioni. Il luogo ove si svolge il lavoro d’ufficio 
può essere semplicemente inteso come l’edificio che lo 
permette, ma questo semplice e primordiale concetto 
va ben oltre. Le dimensioni aggiuntive come le relazioni 
sociali, la necessità di autorealizzarsi, la partecipazione 
al sentiero della creatività, l’apprendimento continuo, 
l’appartenenza e la motivazione sono strettamente 
legate allo spazio fisico, L’ufficio che accoglie dovrà 
anche prendersi cura dei suoi occupanti, ed è ciò che 
UP150 ha voluto dimostrare.

Cos’è UP150:
l’ufficio diventa proattivo 

Nonostante tutti i progressi fatti in termini di 
progettazione di ambienti adatti al lavoro di ufficio, non 
possiamo affermare di aver raggiunto una situazione di 
equilibrio tra le diverse necessità che sino alla nascita di 
UP150 venivano vissute in contrapposizione.
La ricerca del benessere è divenuta un caposaldo già 
prima dell’era pandemica. Organizzazioni internazionali 
si sono premurate di avvertire dei danni alla salute che 
derivano dalla vita sedentaria. La risposta non è tardata 
a venire attraverso la sensibilizzazione della popolazione 
di tutte le fasce d’età. La vita in ufficio avviene secondo 
caratteristiche ben precise e che in buona sostanza 
determinano un livello di sedentarietà pressoché 
assoluto. Gli stessi imprenditori desiderano avere 
collaboratori motivati e “felici” poiché così alzano i livelli 
di produttività del lavoro. 
Nell’epoca post Covid non si tratta più di consapevolezza 
o sensibilizzazione a mantenere il proprio corpo in 
salute, bensì di rispondere a due semplici domande:
• Il lavoro d’ufficio è incompatibile con la necessità 

umana di muoversi? 
• Per quale motivo i programmi di incentivazione 

non hanno prodotto risultati apprezzabili nel lungo 
periodo?
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Non basta più
l’ufficio sano
L’organizzazione Mondiale della Sanità ha dato una 
definizione di Salute descrivendola come “uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di malattia o infermità”. Se 
trasferissimo questo concetto all’ufficio, dovremmo 
pensare che questo debba contribuire attivamente al 
mantenimento di un buono stato di salute.
I progettisti moderni di spazi ufficio oggi si preoccupano 
sia dell’aspetto estetico, sia del ruolo strategico 
che l’ambiente ha in termini di contribuzione al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nell’epoca post 
Covid qualche assunto sta cambiando proprio nel modo 
di pensare ad un ufficio “sano”.

Progettare uffici cambiando l’assunto
La salubrità e la sostenibilità (ecologica) degli ambienti di 
lavoro sono requisiti fondamentali ma non più sufficienti 
a rispondere ai nuovi standard di qualità che l’ufficio 
post pandemico sta imponendo. 
La proattività, la caratteristica necessaria a cui abbiamo 
fatto riferimento in precedenza, va intesa in stretta 
correlazione con il concetto di salutogenesi.
Il termine salutogenesi si riferisce a tutto ciò che crea 
salute, ed è formato dalla parola latina salus, che indica 
salute, unita alla parola greca genesi, appunto origine, 
inizio. Si capisce quindi che il termine si riferisce alle fonti 
di salute, piuttosto che alle cause delle malattie. Si tratta 
di un nuovo modello di cura del sé che va oltre il modello 
patogenetico, ma crede che, in un continuum salute-
malattia, in cui ciascuna persona si può collocare in un 
dato momento della sua vita, si possa disporre sempre 
di opportunità per spostarsi verso il polo “positivo” della 
buona salute. 
Si intuisce che se, come sembra, prevarrà questo modo 
di pensare, vedremo spazi ufficio con un ruolo più attivo 
e meno difensivo.
 Il termine, e tutta la filosofia che sta dietro, all’inizio era 
stato snobbato dalla comunità medico-scientifica ufficiale, 
ma con il tempo le cose sono cambiate. Nuove discipline, 
che hanno adottato il termine, hanno guadagnato 
autorevolezza ed affidabilità grazie ad una sempre più 
ricca evidenza scientifica, e si sono potute emancipare da 
una immeritata etichetta New Age. 

La svolta si ebbe con la ricerca di Ulrich, il quale scoprì, 
nel lontano 1981, che la vista sulla natura aveva aiutato 
alcuni pazienti. In particolare egli notò come si fossero 
ridotti i tempi di guarigione a seguito di un intervento di 

colecistectomia. 
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Gli studi hanno indicato la strada anche per altri edifici 
come le scuole e appunto gli uffici che rendono gli 
impiegati più soddisfatti e produttivi.

Lo spazio adatto all’uomo,
una macchina complessa
Sarebbe riduttivo pensare che le connessioni inaspettate 
tra alcune parti del nostro corpo e l’ambiente circostante 
si riducano ad un indefinito e vago senso di benessere 
legato alla diretta esposizione al paesaggio naturale.
Le discipline a cui facciamo riferimento sono il 
design associato alla biofilia (Biophilic design) e la 
neuroarchitettura. Entrambe applicano, alla pratica 
progettuale, le recenti scoperte scientifiche in campo 
fisiologico, biologico e psicologico. 
I millenni vissuti dall’uomo nell’ambiente selvaggio 
hanno profondamento forgiato la sua natura e il modo 
in cui funziona il corpo e i suoi 5 o più sensi. 
Per fare un esempio che riguarda il senso della vista, si 
pensi alla nostra innata predisposizione a scandagliare 
più facilmente i rettangoli bassi che rispettano le 
proporzioni auree (base /altezza = 1,618) rispetto ad 
altre figure quadrangolari con dimensioni diverse. 

La spiegazione riguardo questa abilità sta nel fatto che il 
nostro sguardo riesce a viaggiare in direzione est-ovest 
con una velocità nettamente maggiore rispetto allo 
sguardo in direzione nord-sud, e questo perché l’antico 
uomo della savana aveva l’esigenza di controllare le aree 
adiacenti per difendersi da eventuali minacce nascoste.
Il cinemascope inventato negli anni 50 era di grande 
impatto, paragonabile al 3D di adesso, e questo perché 
si era intuito che quelle dimensioni dello schermo 
facilitavano un profondo coinvolgimento degli spettatori. 

Un miracolo che si ripete ogni giorno, accade quando la 
luce alta del mattino colpisce la parte bassa dell’occhio. 
Il nostro orologio biologico si resetta. Il ritmo circadiano 
dura appunto circa 24 ore e da questo “meccanismo 
madre” derivano tutta una serie di ingranaggi non 
meno importanti. Oltre al rilascio di melatonina che ci 
predispone al sonno quando viene buio, ci sono una 
serie di altri processi subordinati e sfasati, tra cui il 
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Figura 5
L’ambiente condiziona le nostre reazioni fisiologiche e psicologiche.
Fonte: Progetto Design & Build

rilascio del cortisolo e della serotonina, responsabili 
nella regolazione del buon umoree degli stati attentivi, 
giusto per citarne alcuni. 

Questi esempi sopra elencati ci inducono a riflettere 
sul fatto che non solo l’ufficio, ma tutte le tipologie 
del costruito, necessitano una progettazione sempre 
più integrata, aperta a nuove competenze e a nuovi 
decaloghi, che sono ancora tutti da riscrivere.

Come abbiamo appena iniziato a vedere l’ufficio ha 
nuove dimensioni. Il luogo ove si svolge il lavoro d’ufficio 
può essere semplicemente inteso come l’edificio che lo 
permette, ma questo semplice e primordiale concetto 
va ben oltre. Le dimensioni aggiuntive come le relazioni 
sociali, la necessità di autorealizzarsi, la partecipazione 
al sentiero della creatività, l’apprendimento continuo, 
l’appartenenza e la motivazione sono strettamente 
legate allo spazio fisico, L’ufficio che accoglie dovrà 
anche prendersi cura dei suoi occupanti, ed è ciò che 
UP150 ha voluto dimostrare.

Cos’è UP150:
l’ufficio diventa proattivo 

Nonostante tutti i progressi fatti in termini di 
progettazione di ambienti adatti al lavoro di ufficio, non 
possiamo affermare di aver raggiunto una situazione di 
equilibrio tra le diverse necessità che sino alla nascita di 
UP150 venivano vissute in contrapposizione.
La ricerca del benessere è divenuta un caposaldo già 
prima dell’era pandemica. Organizzazioni internazionali 
si sono premurate di avvertire dei danni alla salute che 
derivano dalla vita sedentaria. La risposta non è tardata 
a venire attraverso la sensibilizzazione della popolazione 
di tutte le fasce d’età. La vita in ufficio avviene secondo 
caratteristiche ben precise e che in buona sostanza 
determinano un livello di sedentarietà pressoché 
assoluto. Gli stessi imprenditori desiderano avere 
collaboratori motivati e “felici” poiché così alzano i livelli 
di produttività del lavoro. 
Nell’epoca post Covid non si tratta più di consapevolezza 
o sensibilizzazione a mantenere il proprio corpo in 
salute, bensì di rispondere a due semplici domande:
• Il lavoro d’ufficio è incompatibile con la necessità 

umana di muoversi? 
• Per quale motivo i programmi di incentivazione 

non hanno prodotto risultati apprezzabili nel lungo 
periodo?
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invasiva. Questa ha reso possibile una personalizzazione 
del programma motorio che tenesse conto delle diverse 
abitudini, età e generi.    
I risultati di questa sperimentazione sono molto 
soddisfacenti, poiché forniscono prova dell’efficacia 
di un programma motorio frammentato, misurato e 
inserito in modo discreto nell’esperienza lavorativa. Ai 
partecipanti si richiede, infatti, una piena consapevolezza 
dello sforzo compiuto che li porta ad autoregolarsi ad 
attività moderate, di minimo intralcio alla parlata e alla 
respirazione, e quindi poco impattanti sull’esecuzioni più 
semplici. 
Il programma scandisce il ritmo della giornata salubre, 
punta su alternanze di posture diverse, su variazioni 
di attività, e sull’introduzione di nuove usabilità di 
macchinari delle routine lavorative e non. 

Parliamo di una trasformazione a basso costo, inclusiva, 
che crea motivazione intrinseca e non coinvolge rapidi 
cambiamenti di abitudini. 
I soggetti che hanno deciso di partecipare alla ricerca 
hanno potuto constatare, nel breve termine di qualche 
settimana, miglioramenti delle proprie capacità articolari 
e della propria resistenza fisica, ma soprattutto hanno 
apprezzato il fatto di fare attività fisica senza dover 
interrompere il loro flusso lavorativo.

Dopo i fallimenti dei benefits tesi ad invogliare l’iscrizione 
in palestra o cose simili, anche laddove i programmi 
di fitness venivano offerti a costo zero, è stato 
fondamentale creare dei presupposti di successo di una 
oculata politica del cambiamento.

ll potere delle azioni ripetute inconsciamente
UP150 lascia l’utente libero di scegliere cosa fare 
e quando farlo in quanto gli interventi sono a sua 
discrezione. Si tratta di inviti gentili (nudge) a compiere 
piccole azioni extra, oppure sono espedienti che 
riescono a trarre il massimo vantaggio da azioni che più 
o meno ognuno è chiamato a svolgere comunque. 
Stiamo parlando di opportunità comuni a tutte le 
tipologie di aziende, come il timbro del cartellino 
all’ingresso e all’uscita dal lavoro, la pausa caffè, l’uso 
della toilette, il bisogno di idratarsi regolarmente, la 
pausa pranzo, e anche la necessità di svolgere una 
telefonata in totale privacy. 
Qualsiasi occasione di movimento spontaneo viene 
colta e sfruttata al massimo, nella “quasi” totale 
inconsapevolezza da parte dell’utente di essere coinvolto 
in un misurato programma motorio. Si persegue 
esclusivamente la regola della semplicità. 
Viene fatto largo ricorso ad associazioni naturali e 

familiari tra determinate gestualità ad azioni di routine. 
Questo modo di procedere allevia il carico cognitivo 
dell’utente nell’engagement dell’azione, non solo per 
rendere fluido il movimento ma per permettere un 
dosaggio indipendente e autonomo delle proprie forze, 
nel rispetto dei propri limiti fisici e delle proprie esigenze 
lavorative.
Le stazioni UP150, cioè le occasioni di movimento 
efficace e poco strutturato, sono numerose e di diversa 
natura. Tutte sono finalizzate a diversi tipi di fitness e per 
diversi profili di utenza, oltre ad essere ben distribuite 
nello spazio, per creare un ambiente soprattutto 
dinamico, ma anche democratico, adattivo, inclusivo.
Un’esperienza di uso contemporaneamente naturale e 
formativo. 
Spieghiamo però meglio perché prima abbiamo fatto 
riferimento a una “quasi” e non totale inconsapevolezza. 
L’avverbio sta a indicare che, mentre si richiede 
all’utente una partecipazione fluida e quanto più 
naturale possibile, parallelamente si mira anche una 
forte presa di coscienza dell’obiettivo finale, che riguarda 
il miglioramento dello stile di vita e la consapevolezza del 
vantaggio che ne deriva.
L’utilizzo della tecnologia è al passo con i tempi e si spera 
che venga percepita, nel medio periodo, quasi invisibile 
e di poco intralcio. Ad esempio, se alcuni remainder 
dell’APP potranno all’inizio segnalare e suggerire di alzarsi 
per qualche minuto, oppure di ricordare che è passato 
troppo tempo dall’ultimo sorso di acqua, l’aspettativa è 
che, ad un certo punto in avanti, il programma possa 
diventare ridondante rispetto alla memoria del corpo e 
rispetto all’iniziativa spontanea.
La nostra mente è perennemente in ascolto del corpo, 
ciò permette di scardinare le vecchie abitudini a favore 
di nuove più salubri. La funzione adattiva, sopra citata, 
in questo modo, guida verso una direzione di comfort 
più in linea con la necessità di acquisire una coscienza 
profonda e quindi vero benessere.

Homo Faber

Homo Ludens

Homo Spiritualis

Figura 6
Le tre dimensioni dell’uomo che convivono nell’esperienza lavorativa quotidiana.
Fonte: Progetto Design & Build

UP150 e le diverse 
dimensioni dell’uomo 
Progetto Design & Build ha ideato un sistema innovativo 
nella sua stessa concezione. Se prima il lavoro mentale 
che svolgiamo in ufficio non poteva essere associato al 
lavoro fisico, oggi quella barriera è stata abbattuta dal 
nuovo assunto secondo cui ogni movimento conta e 
risulta efficace. Tale assunto trova la sua ragione d’essere 
in una interazione con l’ambiente fisico finalmente più 
ricco e rispondente alle aspettative dell’uomo.

La dimensione intellettiva dell’homo sapiens è sempre 
più sollecitata ma isolata, anche se per natura si sviluppa 
e convive con gli altri aspetti. L’essere umano si evolve 
e si esprime anche come homo faber, attraverso il 
movimento e il lavoro manuale, come homo ludens, nelle 
esperienze sociali e di svago, come homo spiritualis, 
quando entra in una dimensione intimista nei momenti 
di riflessione.
L’homo faber è l’uomo artigiano che crea, ma soprattutto 
utilizza gli oggetti. Attualmente sembra che questa 
dimensione tenda a svanire per il prevalere dell’uomo 
tecnologico e digitale. Quest’ultimo continua comunque 
ad interfacciarsi con il contesto spaziale attraverso una 
serie di azioni fisiche, solamente che la manovalanza e 
l’uso della forza sono ridotti ai minimi termini. I terminali 
digitali richiedono molte azioni di comando e controllo 
ma impegnano movimenti ridotti e sempre più veloci.

UP150 inverte la tendenza del mondo sedentario 
per definizione
Centinaia di migliaia di anni di evoluzione dell’uomo spesi 
a camminare, a fuggire, a lavorare duramente e/o creare 
manualmente degli oggetti, sono stati velocemente 
mortificati da pochi decenni che hanno ridotto lo stesso 
uomo a stare seduto ad una scrivania per circa 8 ore al 
giorno, sopraffatto dalla tecnologia del ‘remote control’ e 
viziato da performanti e confortevoli sedute.
La tensione adattiva, che tende a creare sempre nuovi 
equilibri tra il contesto che cambia e le inclinazioni 
dell’uomo, è andata così velocemente ad incidere sul 
comportamento sempre più sedentario e anti salutista, 
oltre che rendere il fisico tendenzialmente affaticato 
anche quando non in sovrappeso. 
E’ ben noto che se un solo elemento viene modificato 
in un sistema complesso, si scatenano numerosi effetti, 
che non necessariamente seguono dei percorsi virtuosi, 
soprattutto quando l’innesco è sconsiderato, ed il primo 
cambiamento imposto avviene senza analizzare e 
prevedere gli effetti diretti e collaterali. 
Il sistema UP150 ha puntato proprio sulle dinamiche 
di questo straordinario effetto domino, solo che ha 
perseguito il fenomeno cercando e scegliendo la 
direzione positiva. 
In che modo? Attendendo le nuove aspettative di un 
ufficio inteso come strumento adeguato, anzi ideale, per 
assistere le persone adulte nel cambiamento in favore 
di stili di vita più salubri, e, innanzitutto, impostando il 
protocollo su principi evidence–based, cioè validati da 
una rigorosa sperimentazione scientifica. La ricerca è 
stata pianificata e divisa in diverse fasi, ciascuna delle 
quali hanno valutato e verificato i diversi fattori fisiologici, 
psicologici e ambientali.

UP150 fase prima 
La visione di UP150 si fonda sul benessere globale 
degli impiegati, parte dal fisico ma privilegia il fitness 
metabolico o fisiologico rispetto a quello sportivo più 
comune, con un programma di esercizi che punta 
principalmente ad una riduzione dei rischi di malattie e 
cronicità che sono in aumento, piuttosto che ai risultati 
estetici. 
Esso parte dall’idea di un programma motorio che 
sfrutta le linee guida internazionali, secondo le quali non 
è necessario sostenere lunghe sessioni di esercizi fisici 
per ottenere dei risultati. Il principio base è che ogni 
movimento conta ed ogni minuto conta, che sia esso 
strutturato o destrutturato.
La prima fase sperimentale appena conclusa ha verificato 
proprio quest’aspetto, puntando ad un punteggio 
finale definito da una diagnosi semplice, veloce e poco 
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invasiva. Questa ha reso possibile una personalizzazione 
del programma motorio che tenesse conto delle diverse 
abitudini, età e generi.    
I risultati di questa sperimentazione sono molto 
soddisfacenti, poiché forniscono prova dell’efficacia 
di un programma motorio frammentato, misurato e 
inserito in modo discreto nell’esperienza lavorativa. Ai 
partecipanti si richiede, infatti, una piena consapevolezza 
dello sforzo compiuto che li porta ad autoregolarsi ad 
attività moderate, di minimo intralcio alla parlata e alla 
respirazione, e quindi poco impattanti sull’esecuzioni più 
semplici. 
Il programma scandisce il ritmo della giornata salubre, 
punta su alternanze di posture diverse, su variazioni 
di attività, e sull’introduzione di nuove usabilità di 
macchinari delle routine lavorative e non. 

Parliamo di una trasformazione a basso costo, inclusiva, 
che crea motivazione intrinseca e non coinvolge rapidi 
cambiamenti di abitudini. 
I soggetti che hanno deciso di partecipare alla ricerca 
hanno potuto constatare, nel breve termine di qualche 
settimana, miglioramenti delle proprie capacità articolari 
e della propria resistenza fisica, ma soprattutto hanno 
apprezzato il fatto di fare attività fisica senza dover 
interrompere il loro flusso lavorativo.

Dopo i fallimenti dei benefits tesi ad invogliare l’iscrizione 
in palestra o cose simili, anche laddove i programmi 
di fitness venivano offerti a costo zero, è stato 
fondamentale creare dei presupposti di successo di una 
oculata politica del cambiamento.

ll potere delle azioni ripetute inconsciamente
UP150 lascia l’utente libero di scegliere cosa fare 
e quando farlo in quanto gli interventi sono a sua 
discrezione. Si tratta di inviti gentili (nudge) a compiere 
piccole azioni extra, oppure sono espedienti che 
riescono a trarre il massimo vantaggio da azioni che più 
o meno ognuno è chiamato a svolgere comunque. 
Stiamo parlando di opportunità comuni a tutte le 
tipologie di aziende, come il timbro del cartellino 
all’ingresso e all’uscita dal lavoro, la pausa caffè, l’uso 
della toilette, il bisogno di idratarsi regolarmente, la 
pausa pranzo, e anche la necessità di svolgere una 
telefonata in totale privacy. 
Qualsiasi occasione di movimento spontaneo viene 
colta e sfruttata al massimo, nella “quasi” totale 
inconsapevolezza da parte dell’utente di essere coinvolto 
in un misurato programma motorio. Si persegue 
esclusivamente la regola della semplicità. 
Viene fatto largo ricorso ad associazioni naturali e 

familiari tra determinate gestualità ad azioni di routine. 
Questo modo di procedere allevia il carico cognitivo 
dell’utente nell’engagement dell’azione, non solo per 
rendere fluido il movimento ma per permettere un 
dosaggio indipendente e autonomo delle proprie forze, 
nel rispetto dei propri limiti fisici e delle proprie esigenze 
lavorative.
Le stazioni UP150, cioè le occasioni di movimento 
efficace e poco strutturato, sono numerose e di diversa 
natura. Tutte sono finalizzate a diversi tipi di fitness e per 
diversi profili di utenza, oltre ad essere ben distribuite 
nello spazio, per creare un ambiente soprattutto 
dinamico, ma anche democratico, adattivo, inclusivo.
Un’esperienza di uso contemporaneamente naturale e 
formativo. 
Spieghiamo però meglio perché prima abbiamo fatto 
riferimento a una “quasi” e non totale inconsapevolezza. 
L’avverbio sta a indicare che, mentre si richiede 
all’utente una partecipazione fluida e quanto più 
naturale possibile, parallelamente si mira anche una 
forte presa di coscienza dell’obiettivo finale, che riguarda 
il miglioramento dello stile di vita e la consapevolezza del 
vantaggio che ne deriva.
L’utilizzo della tecnologia è al passo con i tempi e si spera 
che venga percepita, nel medio periodo, quasi invisibile 
e di poco intralcio. Ad esempio, se alcuni remainder 
dell’APP potranno all’inizio segnalare e suggerire di alzarsi 
per qualche minuto, oppure di ricordare che è passato 
troppo tempo dall’ultimo sorso di acqua, l’aspettativa è 
che, ad un certo punto in avanti, il programma possa 
diventare ridondante rispetto alla memoria del corpo e 
rispetto all’iniziativa spontanea.
La nostra mente è perennemente in ascolto del corpo, 
ciò permette di scardinare le vecchie abitudini a favore 
di nuove più salubri. La funzione adattiva, sopra citata, 
in questo modo, guida verso una direzione di comfort 
più in linea con la necessità di acquisire una coscienza 
profonda e quindi vero benessere.

Homo Faber

Homo Ludens

Homo Spiritualis

Figura 6
Le tre dimensioni dell’uomo che convivono nell’esperienza lavorativa quotidiana.
Fonte: Progetto Design & Build

UP150 e le diverse 
dimensioni dell’uomo 
Progetto Design & Build ha ideato un sistema innovativo 
nella sua stessa concezione. Se prima il lavoro mentale 
che svolgiamo in ufficio non poteva essere associato al 
lavoro fisico, oggi quella barriera è stata abbattuta dal 
nuovo assunto secondo cui ogni movimento conta e 
risulta efficace. Tale assunto trova la sua ragione d’essere 
in una interazione con l’ambiente fisico finalmente più 
ricco e rispondente alle aspettative dell’uomo.

La dimensione intellettiva dell’homo sapiens è sempre 
più sollecitata ma isolata, anche se per natura si sviluppa 
e convive con gli altri aspetti. L’essere umano si evolve 
e si esprime anche come homo faber, attraverso il 
movimento e il lavoro manuale, come homo ludens, nelle 
esperienze sociali e di svago, come homo spiritualis, 
quando entra in una dimensione intimista nei momenti 
di riflessione.
L’homo faber è l’uomo artigiano che crea, ma soprattutto 
utilizza gli oggetti. Attualmente sembra che questa 
dimensione tenda a svanire per il prevalere dell’uomo 
tecnologico e digitale. Quest’ultimo continua comunque 
ad interfacciarsi con il contesto spaziale attraverso una 
serie di azioni fisiche, solamente che la manovalanza e 
l’uso della forza sono ridotti ai minimi termini. I terminali 
digitali richiedono molte azioni di comando e controllo 
ma impegnano movimenti ridotti e sempre più veloci.

UP150 inverte la tendenza del mondo sedentario 
per definizione
Centinaia di migliaia di anni di evoluzione dell’uomo spesi 
a camminare, a fuggire, a lavorare duramente e/o creare 
manualmente degli oggetti, sono stati velocemente 
mortificati da pochi decenni che hanno ridotto lo stesso 
uomo a stare seduto ad una scrivania per circa 8 ore al 
giorno, sopraffatto dalla tecnologia del ‘remote control’ e 
viziato da performanti e confortevoli sedute.
La tensione adattiva, che tende a creare sempre nuovi 
equilibri tra il contesto che cambia e le inclinazioni 
dell’uomo, è andata così velocemente ad incidere sul 
comportamento sempre più sedentario e anti salutista, 
oltre che rendere il fisico tendenzialmente affaticato 
anche quando non in sovrappeso. 
E’ ben noto che se un solo elemento viene modificato 
in un sistema complesso, si scatenano numerosi effetti, 
che non necessariamente seguono dei percorsi virtuosi, 
soprattutto quando l’innesco è sconsiderato, ed il primo 
cambiamento imposto avviene senza analizzare e 
prevedere gli effetti diretti e collaterali. 
Il sistema UP150 ha puntato proprio sulle dinamiche 
di questo straordinario effetto domino, solo che ha 
perseguito il fenomeno cercando e scegliendo la 
direzione positiva. 
In che modo? Attendendo le nuove aspettative di un 
ufficio inteso come strumento adeguato, anzi ideale, per 
assistere le persone adulte nel cambiamento in favore 
di stili di vita più salubri, e, innanzitutto, impostando il 
protocollo su principi evidence–based, cioè validati da 
una rigorosa sperimentazione scientifica. La ricerca è 
stata pianificata e divisa in diverse fasi, ciascuna delle 
quali hanno valutato e verificato i diversi fattori fisiologici, 
psicologici e ambientali.

UP150 fase prima 
La visione di UP150 si fonda sul benessere globale 
degli impiegati, parte dal fisico ma privilegia il fitness 
metabolico o fisiologico rispetto a quello sportivo più 
comune, con un programma di esercizi che punta 
principalmente ad una riduzione dei rischi di malattie e 
cronicità che sono in aumento, piuttosto che ai risultati 
estetici. 
Esso parte dall’idea di un programma motorio che 
sfrutta le linee guida internazionali, secondo le quali non 
è necessario sostenere lunghe sessioni di esercizi fisici 
per ottenere dei risultati. Il principio base è che ogni 
movimento conta ed ogni minuto conta, che sia esso 
strutturato o destrutturato.
La prima fase sperimentale appena conclusa ha verificato 
proprio quest’aspetto, puntando ad un punteggio 
finale definito da una diagnosi semplice, veloce e poco 
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L’homo ludens è caratterizzato da una naturale 
tendenza al gioco, al riso, al divertimento. Il gioco, 
che secondo i più famosi pedagogisti (Piaget), svolge 
un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino, 
continua a essere strumento necessario anche nel 
mondo dell’adulto, perché lo aiuta a divagare dalle 
situazioni reali e recuperare quel rapporto informale 
con l’ambiente, e sgravarlo dalle tensioni delle regole 
sociali imposte e dei pregiudizi del gruppo. 

L’homo spiritualis, dopo una lunga fase storica dominata 
dal materialismo, sta rivendicando ultimamente il suo 
spazio. Il concetto di benessere si completa solo se viene 
soddisfatta la ricerca di equilibrio e pace interiore, cioè 
si dà voce anche al lato spirituale e riflessivo dell’essere 
umano, che tra l’altro è ciò che ci fa risolvere il disagio 
nell’iniziare una nuovo progetto e consente una rapido 
debug del disco rigido mentale, costretto ad imparare, 
disimparare e imparare nuovamente. 

Come si affronta questa molteplicità
dell’essere umano 
L’ufficio UP150 non solo promuove uno stile di vita sano 
dal punto di vista fisico, ma persegue il miglioramento 
dell’intera esperienza lavorativa, costruendo una 
esperienza di vita appagante sotto tutti gli aspetti. 
Il nostro interlocutore non è solo il lavoratore, cioè il 
dipendente o il suo capo, ma è una persona con i suoi 
interessi, le sue esigenze familiari, con la sua cultura. 

Le stazioni realizzate in stretta aderenza con il concept 
UP150, dislocate negli spazi lavorativi, sono tutti 
occasioni di movimento motivate da necessità di diversa 
natura. Sono pretesti di confronto lavorativo, sono 
momenti di relax, sono transizioni da un compito ad un 
altro, o semplicemente rispondono a necessità primarie 
(come il dissetarsi), creando nuove usabilità, nuove 
interfacce di dispositivi, nuovi significati associati agli 
elementi di arredo. 

La trasformazione comportamentale avviene senza 
traumi e senza stressare le energie motivazionali, non 
solamente perché si ricorre a movimenti e gestualità 
familiari, ma anche perché si coinvolgono i diversi 
aspetti dell’essere umano. Se è vero che il successo del 

cambiamento dipende da quanto facilmente si riesce ad 
imporlo, possiamo affermare che la strategia di intervenire 
in modo diversificato è sicuramente ottima. E così succede 
che le occasioni di transizione tra diversi spazi e diverse 
attività lavorative diventano non solo occasione di 
stimolo circolatorio ma anche guide a brevi pratiche 
meditative. Caratteristici dettagli di arredo e space 
planning arricchiscono i momenti di sociali delle pause 
lavorative, consentendo cambi posturali, movimenti 
misurati e anche incontri casuali e opportunità di gioco.

La dimensione ludica dell’uomo ha una forza trainante e 
coinvolgente molto elevata, dimostrata anche dagli ultimi 
riusciti esempi installazioni interattive di molti spazi 
comuni in scala urbana. L’aspetto ludico è presente in 
UP150 con diverse stazioni situate negli spazio comuni, 
(es. la vending machine che ti invita a passi cadenzati 
e contati per consentire il rilascio della merenda), ma 
è presente anche quando si utilizzano gli strumenti 
software personalizzati di ausilio al programma motorio. 
Un’applicazione apposita funge da allenatore che 
supporta e monitora le diverse attività, che oltre ad 
attribuire un punteggio parziale e finale, aumenta la 
motivazione personale e l’interazione sociale grazie ad 
una sorta di gamification del programma motorio. Tutto 
quanto si sviluppa nel rispetto della privacy ed evitando 
i confronti diretti che alimenterebbero uno stressante 
spirito di competizione.

L’ufficio UP150 si prende cura delle persone.
Da quanto detto si evince che stiamo parlando di un 
sistema complesso nella sua impostazione, ma che si 
propone all’utente in modo semplice, proprio perché 
interviene in diversi modi e su diversi livelli, e permette 
un facile ed immediato coinvolgimento. Si tratta di un 
sistema che incanala energie, centellina stimoli, e, 
soprattutto, si impone con la discrezione ed il rispetto 
dell’individualità che solo un competente, onesto ed 
amorevole caregiver sa fare.

UP150 ha la capacità di gestire la nostra energia e 
di ricaricarla, cosa che è fondamentale se vogliamo 
affrontare il lavoro di ogni giorno e realizzare il nostro 
scopo con gioia e entusiasmo. 

L’ufficio che funziona 
persegue il benessere 
eudaimonico
Ricerca di felicità o voglia di benessere?
L’ufficio che il progettista disegna e poi realizza ha 
a che fare con il senso della felicità più di quanto si 
possa credere. In ciò UP150 va verso la definizione di 
uno spazio più vicino al concetto di autorealizzazione, 
vediamo perché facendo un giro un po’ largo e suggestivo 
riguardo al concetto di Eudaimonia.
L’origine della parola “felicità” è latina e ha la stessa radice 
di fecundus che significa fertile e del verbo feo che si 
traduce con il termine produttivo. Questo ci fa intuire 
come il risultato della felicità deriva dal nostro miglior 
“agire”, dalle azioni con cui sviluppiamo, generiamo, 
diamo vita e produciamo le migliori creazioni.

Per la prima volta nella storia il concetto di felicità 
venne studiato dai greci e in particolare da Aristoppo 
e Aristotele. I due si distinguono per aver guardato 
alla felicità da due diversi punti di vista che ancora oggi 
esistono. L’edonismo di Aristoppo che sta a indicare il 
piacere derivato dall’assenza di dolore e l’eudaimonia 
di Aristotele che guarda invece alla felicità come 
espressione delle potenzialità individuali e la buona 
riuscita delle virtù.

Queste due prospettive sono state riprese e divenute 
centrali in tempi più moderni in ambito psicologico, e 
in particolare con il vasto e variegato movimento della 
Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), il 
cui scopo è occuparsi del benessere individuale e dello 
studio della qualità della vita.
Se il benessere di tipo edonico si rivolge prevalentemente 
al piacere personale basato su indicatori come il luogo 
dove si abita, il lavoro che si svolge, o lo stato fisiologico 
in cui l’individuo si trova, ecco che con il concetto 
aristotelico di eudaimonia si deve intendere ciò che è 
utile all’individuo perché ne arricchisce la personalità. Su 
questo si sono sviluppati altri studi e analisi specifiche 
rivolti a quegli aspetti capaci di favorire lo sviluppo e 
la realizzazione delle potenzialità individuali, come il 
soddisfacimento delle aspirazioni, l’autorealizzazione, in 
sostanza l’espressione dell’autentica natura umana.
E’ importante porre l’accento sul fatto che l’eudaimonia 
guarda alla soddisfazione individuale, anche come 
integrazione con il mondo circostante. Per questo il 
suo campo semantico è molto più ampio del termine 
di “felicità”- spesso considerato erroneamente analogo. 
Il benessere eudaimonico si svela in un processo di 

BENESSEREemozioni
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coinvolgimento

Figura 7
I 5 indicatori indispensabili per l’espressione delle potenzialità individuali e la 
buona riuscita della virtù.
Fonte: Progetto Design & Build
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L’homo ludens è caratterizzato da una naturale 
tendenza al gioco, al riso, al divertimento. Il gioco, 
che secondo i più famosi pedagogisti (Piaget), svolge 
un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino, 
continua a essere strumento necessario anche nel 
mondo dell’adulto, perché lo aiuta a divagare dalle 
situazioni reali e recuperare quel rapporto informale 
con l’ambiente, e sgravarlo dalle tensioni delle regole 
sociali imposte e dei pregiudizi del gruppo. 

L’homo spiritualis, dopo una lunga fase storica dominata 
dal materialismo, sta rivendicando ultimamente il suo 
spazio. Il concetto di benessere si completa solo se viene 
soddisfatta la ricerca di equilibrio e pace interiore, cioè 
si dà voce anche al lato spirituale e riflessivo dell’essere 
umano, che tra l’altro è ciò che ci fa risolvere il disagio 
nell’iniziare una nuovo progetto e consente una rapido 
debug del disco rigido mentale, costretto ad imparare, 
disimparare e imparare nuovamente. 

Come si affronta questa molteplicità
dell’essere umano 
L’ufficio UP150 non solo promuove uno stile di vita sano 
dal punto di vista fisico, ma persegue il miglioramento 
dell’intera esperienza lavorativa, costruendo una 
esperienza di vita appagante sotto tutti gli aspetti. 
Il nostro interlocutore non è solo il lavoratore, cioè il 
dipendente o il suo capo, ma è una persona con i suoi 
interessi, le sue esigenze familiari, con la sua cultura. 

Le stazioni realizzate in stretta aderenza con il concept 
UP150, dislocate negli spazi lavorativi, sono tutti 
occasioni di movimento motivate da necessità di diversa 
natura. Sono pretesti di confronto lavorativo, sono 
momenti di relax, sono transizioni da un compito ad un 
altro, o semplicemente rispondono a necessità primarie 
(come il dissetarsi), creando nuove usabilità, nuove 
interfacce di dispositivi, nuovi significati associati agli 
elementi di arredo. 

La trasformazione comportamentale avviene senza 
traumi e senza stressare le energie motivazionali, non 
solamente perché si ricorre a movimenti e gestualità 
familiari, ma anche perché si coinvolgono i diversi 
aspetti dell’essere umano. Se è vero che il successo del 

cambiamento dipende da quanto facilmente si riesce ad 
imporlo, possiamo affermare che la strategia di intervenire 
in modo diversificato è sicuramente ottima. E così succede 
che le occasioni di transizione tra diversi spazi e diverse 
attività lavorative diventano non solo occasione di 
stimolo circolatorio ma anche guide a brevi pratiche 
meditative. Caratteristici dettagli di arredo e space 
planning arricchiscono i momenti di sociali delle pause 
lavorative, consentendo cambi posturali, movimenti 
misurati e anche incontri casuali e opportunità di gioco.

La dimensione ludica dell’uomo ha una forza trainante e 
coinvolgente molto elevata, dimostrata anche dagli ultimi 
riusciti esempi installazioni interattive di molti spazi 
comuni in scala urbana. L’aspetto ludico è presente in 
UP150 con diverse stazioni situate negli spazio comuni, 
(es. la vending machine che ti invita a passi cadenzati 
e contati per consentire il rilascio della merenda), ma 
è presente anche quando si utilizzano gli strumenti 
software personalizzati di ausilio al programma motorio. 
Un’applicazione apposita funge da allenatore che 
supporta e monitora le diverse attività, che oltre ad 
attribuire un punteggio parziale e finale, aumenta la 
motivazione personale e l’interazione sociale grazie ad 
una sorta di gamification del programma motorio. Tutto 
quanto si sviluppa nel rispetto della privacy ed evitando 
i confronti diretti che alimenterebbero uno stressante 
spirito di competizione.

L’ufficio UP150 si prende cura delle persone.
Da quanto detto si evince che stiamo parlando di un 
sistema complesso nella sua impostazione, ma che si 
propone all’utente in modo semplice, proprio perché 
interviene in diversi modi e su diversi livelli, e permette 
un facile ed immediato coinvolgimento. Si tratta di un 
sistema che incanala energie, centellina stimoli, e, 
soprattutto, si impone con la discrezione ed il rispetto 
dell’individualità che solo un competente, onesto ed 
amorevole caregiver sa fare.

UP150 ha la capacità di gestire la nostra energia e 
di ricaricarla, cosa che è fondamentale se vogliamo 
affrontare il lavoro di ogni giorno e realizzare il nostro 
scopo con gioia e entusiasmo. 

L’ufficio che funziona 
persegue il benessere 
eudaimonico
Ricerca di felicità o voglia di benessere?
L’ufficio che il progettista disegna e poi realizza ha 
a che fare con il senso della felicità più di quanto si 
possa credere. In ciò UP150 va verso la definizione di 
uno spazio più vicino al concetto di autorealizzazione, 
vediamo perché facendo un giro un po’ largo e suggestivo 
riguardo al concetto di Eudaimonia.
L’origine della parola “felicità” è latina e ha la stessa radice 
di fecundus che significa fertile e del verbo feo che si 
traduce con il termine produttivo. Questo ci fa intuire 
come il risultato della felicità deriva dal nostro miglior 
“agire”, dalle azioni con cui sviluppiamo, generiamo, 
diamo vita e produciamo le migliori creazioni.

Per la prima volta nella storia il concetto di felicità 
venne studiato dai greci e in particolare da Aristoppo 
e Aristotele. I due si distinguono per aver guardato 
alla felicità da due diversi punti di vista che ancora oggi 
esistono. L’edonismo di Aristoppo che sta a indicare il 
piacere derivato dall’assenza di dolore e l’eudaimonia 
di Aristotele che guarda invece alla felicità come 
espressione delle potenzialità individuali e la buona 
riuscita delle virtù.

Queste due prospettive sono state riprese e divenute 
centrali in tempi più moderni in ambito psicologico, e 
in particolare con il vasto e variegato movimento della 
Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), il 
cui scopo è occuparsi del benessere individuale e dello 
studio della qualità della vita.
Se il benessere di tipo edonico si rivolge prevalentemente 
al piacere personale basato su indicatori come il luogo 
dove si abita, il lavoro che si svolge, o lo stato fisiologico 
in cui l’individuo si trova, ecco che con il concetto 
aristotelico di eudaimonia si deve intendere ciò che è 
utile all’individuo perché ne arricchisce la personalità. Su 
questo si sono sviluppati altri studi e analisi specifiche 
rivolti a quegli aspetti capaci di favorire lo sviluppo e 
la realizzazione delle potenzialità individuali, come il 
soddisfacimento delle aspirazioni, l’autorealizzazione, in 
sostanza l’espressione dell’autentica natura umana.
E’ importante porre l’accento sul fatto che l’eudaimonia 
guarda alla soddisfazione individuale, anche come 
integrazione con il mondo circostante. Per questo il 
suo campo semantico è molto più ampio del termine 
di “felicità”- spesso considerato erroneamente analogo. 
Il benessere eudaimonico si svela in un processo di 
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sforzi della psicologia verso gli aspetti della vita più 
produttivi e appaganti, considerando per la prima volta 
la differenza che esiste tra malattia mentale, cioè un 
cattivo funzionamento del cervello, e salute mentale, 
da intendersi più come una situazione di benessere ed 
equilibrio psico-fisico, di buona gestione delle emozioni 
e dei sentimenti e della consapevolezza del proprio 
potenziale e dei propri limiti.
Uno dei principali pregi della PP è quello di aver sollevato 
il problema della complessità del concetto di salute 
evidenziando la necessità di una stretta interdipendenza 
tra le diverse discipline che si occupano di salute, come: 
la medicina, la psicologia, la sociologia e l’antropologia.
Sono, infatti, molteplici le ricerche in grado di testimoniare 
che le persone felici vantano migliori condizioni di salute, 
sono maggiormente creative e soddisfatte del proprio 
lavoro, hanno un’intensa vita sociale e grande successo 
nella vita.

E’ più facile concentrarsi sull’emergenza ma per fortuna 
negli ultimi tempi si è spostata l’attenzione sulla 
prevenzione e la minimizzazione degli effetti per evitare 
la nascita del disturbo anziché l’intervento a posteriori. 
Questo approccio ha considerato il benessere nel suo 
senso più ampio di inclusione della sfera individuale e 
sociale dando origine al concetto di salute positiva.

La creatività è un aspetto dipendente dalle emozioni 
positive, così come la nostra capacità intellettiva in 
generale e le prestazioni psicofisiche di base. Laddove 
siamo contenti anche questi fattori migliorano, ma non 
solo. Quando siamo in questo stato abbiamo anche 
maggiori risorse per affrontare al meglio ogni situazione, 
sapendo discernere le minacce dalle opportunità. 

Quando ci troviamo in uno stato d’animo positivo, la 
nostra corteccia visiva, che è la parte del nostro cervello 
responsabile della visione, si attiva in misura maggiore 
processando un più alto numero di informazioni e per 
questo motivo siamo perfino in grado di percepire con 
più attenzione ciò che c’è intorno a noi. Lo ha dimostrato 
uno studio realizzato all’Università di Toronto che 
ha rilevato il notevole impatto che un atteggiamento 
positivo ha sulla nostra capacità di cogliere gli elementi 
della realtà, agendo direttamente sulla nostra visione 
periferica che si espande e, di conseguenza, coglie 
elementi che altrimenti in altre condizioni non 
riusciremmo a notare.
Gli uffici, luoghi dove l’ingaggio del pensiero attentivo 
è prevalente, necessitano quindi di microambienti 
rigenerativi, ricchi di stimoli multisensoriali che aprono 
ad una attenzione diffusa, libera e aperta, capace di 
rimanere tale anche in presenza di piccole distrazioni.

Ideale per tale ambientazioni è l‘architettura (biofilica) 
capace di riprodurre situazioni armoniose dal punto 
di vista visivo, tattile e acustico, e anche propriocettivo 
(considerato ormai il sesto senso).
Non solo la postura corretta, come le prescrizioni 
minime in materia di sicurezza e ergonomia impongono, 
ma anche il movimento coordinato e misurato,che duri 
anche pochissimi minuti, unito ad altre stimolazioni 
sensoriali effimere, aiuta a controbilanciare le cronicità 
muscolo-scheletriche ed il disagio mentale. Nel 
continuum mente–corpo che già gli antichi professavano, 
tanto da predicare il motto di Giovenale mens sana 
in corpore sano, il benessere fisico è strettamente 
collegato a quello intellettuale ed emotivo, e numerosi 
sono gli studi che danno prova di quanto gli antichi 
avessero ragione.

Un articolo del 2018 sostiene infatti che una prolungata 
limitazione del movimento (come subita dagli astronauti 
in missione nello spazio) può influenzare il sistema 
nervoso ed inficiare il metabolismo del cervello, oltre che 
l’intero sistema metabolico. 
Poter fare movimento attiva il fisico e influisce 
enormemente sui nostri processi mentali. Il potenziale 
intrinseco di cui si parlava in apertura, è determinato 
anche da come e quanto ci muoviamo.

Un ufficio progettato seguendo le necessità umane 
e le esigenze del mondo del lavoro in questo senso 
può favorire la ricerca dell’autoaffermazione. Le une 
non devono essere contrapposte alle altre poiché il 
benessere mentale attinge dal benessere fisico, insieme 
espandono sia le potenzialità dell’individuo sia le sue 
capacità sociali.

E quindi, come sarà 
l’ufficio del futuro?
Poco prima del periodo pandemico l’ufficio stava 
cambiando sposando l’idea che nel mondo moderno il 
business si realizza soprattutto attraverso lo scambio di 
idee. Le postazioni di lavoro si sono quindi aggiornate 
diventando flessibili. In questo senso, lo smartworking 
è quindi solo un’accelerazione resa possibile dal balzo 
tecnologico degli ultimi anni. 
I locker (che nel post Covid si chiamano smart locker), 
i pc portatili da agganciare ai desktop e le scrivanie 
touch & go (non personali), sono stati la punta di un 
cambiamento che andava verso la flessibilità del lavoro.
Erano già parecchi gli esempi di sedi di grandi 
compagnie in cui i dipendenti ogni mattina potevano 
scegliere la postazione migliore in funzione del tipo di 
attività da svolgere. Probabilmente l’ufficio del futuro era 
questo prima della pandemia. Oggi le regole del gioco 
sono cambiate, lo sconvolgimento causato dal Covid ha 
avuto un impatto ancora maggiore sulla vita sociale degli 
individui, soprattutto sulla sfera delle percezioni di cosa 
sia realmente importante. 
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Figura 8
Il benessere è l’insieme di fattori sociali, psicologici e biologici.
Fonte: Progetto Design & Build

interazione con l’ambiente e dalla realizzazione della 
felicità individuale nell’ambito di spazio sociale.

Il senso che attribuiamo a ciò che facciamo
Tornando all’origine del termine secondo Aristotele, 
Eudaimonia è lo scopo della vita di ciascun uomo. Eu 
sta per bene e daimon significa demone. In pratica 
l’eudaimonia serve a determinare la buona riuscita del 
proprio demone attraverso la virtù, intesa come capacità 
di fare bene qualcosa, (dal greco aretè), e dunque della 
competenza.
Sono dunque le azioni che si compiono e che sono 
in sintonia con il nostro “io” a condurre alla felicità 
eudemonica o buona autorealizzazione. Una saggezza 
pratica non solo interiore, ma che ha una dimensione 
sociale, contestuale e culturale.

Il concetto di eudaimonia può essere simbolicamente 
paragonato all’ultima definizione di salute formalizzata 
dall’OMS che comprende, contemporaneamente, il 
benessere fisico, psicologico e sociale e che si identifica 
con la definizione: “uno stato di benessere in cui 
l’individuo realizza le proprie capacità, può gestire le 
normali situazioni di stress della vita, può lavorare 
produttivamente ed è in grado di contribuire attivamente 
alla propria comunità” (OMS; 2004, 12).
Non è quindi da confondere con la felicità individuale ma 
è un benessere personale integrato e imprescindibile 
dal contesto in cui ci si trova. In fondo, la possibilità 
di attribuire un significato a ciò che facciamo deriva, 
innanzitutto, dalla possibilità di inserirlo in un contesto 
sovraordinato. 
In questi termini è possibile ripensare alla ricerca di 
senso, ingrediente essenziale della felicità, non è solo 
una ricerca interiore, ma ha una dimensione sociale e il 
lavoro può essere un’esperienza chiave.

Il contesto ambientale, lavorativo e sociale in cui 
operiamo può arricchire o al contrario impoverire il 
nostro scopo e cambiare la percezione che abbiamo 
delle nostre azioni individuali.
Ecco perché è necessario intervenire sia a livello fisico 
che culturale per promuovere modalità innovative di 
progettazione e di gestione del lavoro, che siano sempre 
più in linea con la “ricerca di senso” che sempre più 
diffusamente, insieme all’autorealizzazione sulla punta 
della piramide di Maslow, viene oggi considerata una 
esigenza umana fondamentale.

Psicologia positiva e movimento
La Psicologia Positiva, ha origine dalla volontà del suo 
stesso fondatore, Martin Seligman, di indirizzare gli 
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È sufficiente dire che l’ufficio del futuro seguirà 
unicamente l’idea della flessibilità per assecondare lo 
sviluppo dell’innovazione? Tutti riconosciamo che un 
nuovo futuro sarà più umano centrico.
La ricerca di benessere, come abbiamo ampiamente 
visto, è il nuovo mantra e nell’ambito lavorativo avrà un 
impatto deciso e duraturo. 
Ritorniamo all’inizio di questo capitolo: può un ufficio far 
star bene le persone che lo abitano?

Il futuro dell’ufficio si basa sul benessere
di chi lo vive
I programmi per il benessere sul posto di lavoro sono 
aumentati soprattutto a causa della convinzione che ciò 
potesse portare ad un miglioramento della produttività. 
Le palestre, i dispenser, la frutta fresca disponibile, 
costituiscono i primi passi visibili verso un cambiamento 
di mentalità. A seguire, l’innovazione basata sugli studi 
scientifici, ha raggiunto architetti e progettisti per 
favorire il relax e la circolazione delle persone, e con 
esse delle idee. Si è scoperto che l’essere umano attinge 
sia dalla natura (attraverso la biofilia), sia dal bisogno di 
socialità, per sentirsi più positivo e proattivo.
Un piccolo sguardo al passato può essere utile per 
assimilare come in realtà il filo conduttore della ricerca 
di benessere, anche nei luoghi di lavoro, non si sia mai 
interrotto.
La Ford Motor Company nel 1913 impiegava 14.000 
persone per far funzionare la sua linea produttiva. 
Per mantenere tale forza lavoro attiva fu costretta ad 
assumere circa 52.000 persone. Per lunghi periodi, 
dovuti alla necessaria formazione dei rimpiazzi di coloro 
che abbandonavano il posto lavoro, la produzione si 
fermò. Il risultato fu devastante in termini di continuità 
della produzione e costrinse lo stesso Henry Ford a 
correre ai ripari. 
A sorpresa decise di aumentare il salario del 100% ma 
di legarlo al comportamento del lavoratore al di fuori 
dell’orario di lavoro. Per far ciò assunse 50 investigatori 
destinati a verificare che il personale non facesse utilizzo 
di alcol nella propria vita privata.

Ford quindi intuì che la produttività del lavoro fosse 
legata allo stile di vita sano. Ai nostri giorni il concetto 
non è molto differente se non per il fatto che è lo stesso 
lavoratore a far proprio questo desiderio, non per 
incrementare la sua produttività ma semplicemente 
perché rientra nella sua sensibilità.
Tutto ciò non è frutto dell’idea di qualcuno, nel caso di 
Henry Ford è stato il buon senso, oggi sono le ricerche 
scientifiche che ci possono portare nella direzione 
più razionale. Su questa base è nato il concetto di 
UP150 che ha costruito un percorso tracciato grazie 
al Dipartimento di Scienze motorie dell’Università degli 
Studi di Milano (Unimi).

Figura 9
Mens sana in corpore sano: la stretta relazione tra attività fisica e i risultati sulla mente.
Fonte: Progetto Design & Build
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UP150 rivoluziona il presente, anticipa il futuro  
L’ufficio UP 150 interpreta il momento storico particolare 
e quindi non solo rivoluziona l’idea di luogo di lavoro, ma 
fonda il suo protocollo sull’evidenza scientifica prodotta 
da una propria iniziativa di ricerca sperimentale. Alla 
base del concetto cardine di UP150 ci sono studi già 
consolidati che riguardano l’esercizio fisico ed altri in 
fase attuativa che vanno ancor più in profondità.
La ricerca è composta di due fasi:
• Nella fase 1, analizzata nel sesto paragrafo, la 

validazione dei risultati dimostra l’efficacia della 
regola secondo la quale bastano almeno 150 minuti 
di movimento non impegnativo per mantenere un 
buono stato di salute;

• Nella fase 2 si va più in profondità per indagare su 
aspetti di prevenzione che allo stato attuale non 
hanno avuto risposte puntuali.

Lo stesso protocollo applicativo non è un documento 
finito e statico, ma è aperto ad un suo continuo 
aggiornamento e upgrade. L’ufficio UP150 è 
contemporaneamente anche laboratorio perenne. 
Un’opportunità per la sperimentazione ad oltranza che 
costantemente alimenta e arricchisce il suo concept di 
partenza e la stessa letteratura scientifica.
Le indagini in corso indagano in merito:
• alle funzioni cerebrali cognitive;
• alla correlazione con le patologie neurodegenerative e 

depressione;
• al buon funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio 

e respiratorio, come indicatore di un’aspettativa di vita 
qualitativamente buona.

Il futuro dell’ufficio è già disegnato dalle prove 
scientifiche, altre consolidano i concetti già immaginati 
e resi funzionali allo sviluppo dell’idea di base. Per 
innovare un settore così vitale della vita delle persone e 
arrivare a disegnare il futuro, c’è bisogno di avere delle 
prove solide. 
Il team di Progetto Design & Build, coadiuvato da 
Unimi e OpenKnowledge del gruppo Bip, rappresenta 
un’innovazione nell’innovazione poiché sin dall’inizio 
è stato composto da più anime, ci sono scienziati e 
ricercatori universitari, architetti e progettisti e pensatori 
ispirati.
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About Progetto Design & Build

Progetto Design & Build è la Società del Gruppo 
Progetto CMR specializzata nella progettazione e 
realizzazione di luoghi di lavoro del futuro. È stata 
fondata nel 2018 da Massimiliano Notarbartolo, 
che oggi ricopre il ruolo di CEO e Amministratore 
Delegato.

Con il suo team composto da Architetti, Ingegneri e 
Project Manager, Progetto Design & Build è oggi tra 
le società leader nel settore, in grado di costruire un 
processo integrato di progettazione e realizzazione 
perfettamente cucito sulle necessità dei Clienti e 
che risponde alle esigenze sempre diverse dettate 
dalle moderne modalità di lavoro.

Investe da sempre in Ricerca con un gruppo di 
professionisti multidisciplinare capace di portare 
avanti ricerche comprovate e basate su teorie 
all’avanguardia di neuroarchitettura, economia 
comportamentale e psicologia ambientale che 
abbracciano tutti i principali trend del settore.

In pochi anni Progetto Design & Build ha portato 
a termine progetti d’interior all’avanguardia, citati 
nelle maggiori riviste specializzate, e ha lavorato 
al fianco di importanti società internazionali per 
supportarle nel processo di cambiamento verso 
spazi di lavoro più efficienti, dinamici e flessibili.

La visione sempre innovativa e di frontiera della 
squadra di Progetto Design & Build, si conferma 
oggi nella sua forte crescita con all’attivo significative 
realizzazioni tra cui il primo vero e proprio ufficio 
che possa definirsi post-Covid e un progetto di 
Ricerca rivoluzionario che coinvolge l’Università 
degli Studi di Milano e numerose altre importanti 
Società nel panorama italiano.



108 Allegato Harvard Business Review Italia 109D        & B
G R U P P O  P R O G E T T O  C M R

ESIGN  UILD  

È sufficiente dire che l’ufficio del futuro seguirà 
unicamente l’idea della flessibilità per assecondare lo 
sviluppo dell’innovazione? Tutti riconosciamo che un 
nuovo futuro sarà più umano centrico.
La ricerca di benessere, come abbiamo ampiamente 
visto, è il nuovo mantra e nell’ambito lavorativo avrà un 
impatto deciso e duraturo. 
Ritorniamo all’inizio di questo capitolo: può un ufficio far 
star bene le persone che lo abitano?

Il futuro dell’ufficio si basa sul benessere
di chi lo vive
I programmi per il benessere sul posto di lavoro sono 
aumentati soprattutto a causa della convinzione che ciò 
potesse portare ad un miglioramento della produttività. 
Le palestre, i dispenser, la frutta fresca disponibile, 
costituiscono i primi passi visibili verso un cambiamento 
di mentalità. A seguire, l’innovazione basata sugli studi 
scientifici, ha raggiunto architetti e progettisti per 
favorire il relax e la circolazione delle persone, e con 
esse delle idee. Si è scoperto che l’essere umano attinge 
sia dalla natura (attraverso la biofilia), sia dal bisogno di 
socialità, per sentirsi più positivo e proattivo.
Un piccolo sguardo al passato può essere utile per 
assimilare come in realtà il filo conduttore della ricerca 
di benessere, anche nei luoghi di lavoro, non si sia mai 
interrotto.
La Ford Motor Company nel 1913 impiegava 14.000 
persone per far funzionare la sua linea produttiva. 
Per mantenere tale forza lavoro attiva fu costretta ad 
assumere circa 52.000 persone. Per lunghi periodi, 
dovuti alla necessaria formazione dei rimpiazzi di coloro 
che abbandonavano il posto lavoro, la produzione si 
fermò. Il risultato fu devastante in termini di continuità 
della produzione e costrinse lo stesso Henry Ford a 
correre ai ripari. 
A sorpresa decise di aumentare il salario del 100% ma 
di legarlo al comportamento del lavoratore al di fuori 
dell’orario di lavoro. Per far ciò assunse 50 investigatori 
destinati a verificare che il personale non facesse utilizzo 
di alcol nella propria vita privata.

Ford quindi intuì che la produttività del lavoro fosse 
legata allo stile di vita sano. Ai nostri giorni il concetto 
non è molto differente se non per il fatto che è lo stesso 
lavoratore a far proprio questo desiderio, non per 
incrementare la sua produttività ma semplicemente 
perché rientra nella sua sensibilità.
Tutto ciò non è frutto dell’idea di qualcuno, nel caso di 
Henry Ford è stato il buon senso, oggi sono le ricerche 
scientifiche che ci possono portare nella direzione 
più razionale. Su questa base è nato il concetto di 
UP150 che ha costruito un percorso tracciato grazie 
al Dipartimento di Scienze motorie dell’Università degli 
Studi di Milano (Unimi).

Figura 9
Mens sana in corpore sano: la stretta relazione tra attività fisica e i risultati sulla mente.
Fonte: Progetto Design & Build

CORPORE 
SANO

MENS
SANA

UP150 rivoluziona il presente, anticipa il futuro  
L’ufficio UP 150 interpreta il momento storico particolare 
e quindi non solo rivoluziona l’idea di luogo di lavoro, ma 
fonda il suo protocollo sull’evidenza scientifica prodotta 
da una propria iniziativa di ricerca sperimentale. Alla 
base del concetto cardine di UP150 ci sono studi già 
consolidati che riguardano l’esercizio fisico ed altri in 
fase attuativa che vanno ancor più in profondità.
La ricerca è composta di due fasi:
• Nella fase 1, analizzata nel sesto paragrafo, la 

validazione dei risultati dimostra l’efficacia della 
regola secondo la quale bastano almeno 150 minuti 
di movimento non impegnativo per mantenere un 
buono stato di salute;

• Nella fase 2 si va più in profondità per indagare su 
aspetti di prevenzione che allo stato attuale non 
hanno avuto risposte puntuali.

Lo stesso protocollo applicativo non è un documento 
finito e statico, ma è aperto ad un suo continuo 
aggiornamento e upgrade. L’ufficio UP150 è 
contemporaneamente anche laboratorio perenne. 
Un’opportunità per la sperimentazione ad oltranza che 
costantemente alimenta e arricchisce il suo concept di 
partenza e la stessa letteratura scientifica.
Le indagini in corso indagano in merito:
• alle funzioni cerebrali cognitive;
• alla correlazione con le patologie neurodegenerative e 

depressione;
• al buon funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio 

e respiratorio, come indicatore di un’aspettativa di vita 
qualitativamente buona.

Il futuro dell’ufficio è già disegnato dalle prove 
scientifiche, altre consolidano i concetti già immaginati 
e resi funzionali allo sviluppo dell’idea di base. Per 
innovare un settore così vitale della vita delle persone e 
arrivare a disegnare il futuro, c’è bisogno di avere delle 
prove solide. 
Il team di Progetto Design & Build, coadiuvato da 
Unimi e OpenKnowledge del gruppo Bip, rappresenta 
un’innovazione nell’innovazione poiché sin dall’inizio 
è stato composto da più anime, ci sono scienziati e 
ricercatori universitari, architetti e progettisti e pensatori 
ispirati.

Si ringrazia per il contributo:
Giuseppina Ascione
Michela Grosso
Dario Notarbartolo
Massimiliano Notarbartolo

About Progetto Design & Build

Progetto Design & Build è la Società del Gruppo 
Progetto CMR specializzata nella progettazione e 
realizzazione di luoghi di lavoro del futuro. È stata 
fondata nel 2018 da Massimiliano Notarbartolo, 
che oggi ricopre il ruolo di CEO e Amministratore 
Delegato.

Con il suo team composto da Architetti, Ingegneri e 
Project Manager, Progetto Design & Build è oggi tra 
le società leader nel settore, in grado di costruire un 
processo integrato di progettazione e realizzazione 
perfettamente cucito sulle necessità dei Clienti e 
che risponde alle esigenze sempre diverse dettate 
dalle moderne modalità di lavoro.

Investe da sempre in Ricerca con un gruppo di 
professionisti multidisciplinare capace di portare 
avanti ricerche comprovate e basate su teorie 
all’avanguardia di neuroarchitettura, economia 
comportamentale e psicologia ambientale che 
abbracciano tutti i principali trend del settore.

In pochi anni Progetto Design & Build ha portato 
a termine progetti d’interior all’avanguardia, citati 
nelle maggiori riviste specializzate, e ha lavorato 
al fianco di importanti società internazionali per 
supportarle nel processo di cambiamento verso 
spazi di lavoro più efficienti, dinamici e flessibili.

La visione sempre innovativa e di frontiera della 
squadra di Progetto Design & Build, si conferma 
oggi nella sua forte crescita con all’attivo significative 
realizzazioni tra cui il primo vero e proprio ufficio 
che possa definirsi post-Covid e un progetto di 
Ricerca rivoluzionario che coinvolge l’Università 
degli Studi di Milano e numerose altre importanti 
Società nel panorama italiano.



110 Allegato Harvard Business Review Italia 111

Fitzsimon, G.M., Chartrand, T.L. and Fitzsimon, G.J. (2008), 
Automatic effects of brand exposure on motivated beha-
viour: how apple makes you “think different” Journal of 
consumer research,
35.1:21-25, Experiment 1

Fluegge-Woolf, E.R. (2014),
Play hard, work hard: Fun at work and job performance, 
Management Research Review, Vol. 37 No. 8, pp. 682-705

Fogg B.J. (2020),
Il metodo Tiny Habits. La rivoluzione a piccoli passi,
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano

Fontana, A. (2016),
Storytelling d’impresa. La guida definitiva,
Hoepli, Milano

Friedman, R., Fishbach, A., Förster, J., Werth, L.(2003),
Attentional Priming Effects on Creativity,
Creativity Research Journal - CREATIVITY RES J. 15. 277-286. 

Genco, S.J. (2019),
Intuitive Marketing, Intuitive Consumer,
Insights LLC 

Gevers, A. (2020),
Coronavirus e nuovi comportamenti online,
30 Marzo 2020
https://www.comscore.com/ita/Public-Relations/Blog/La-Pandemia-di-coronavi-
rus-e-i-cambiamenti-dei-comportamenti-online

Goleman, D. (1998),
Working with emotional intelligence,
Bantam Books, New York

Granovetter, M.S. (1973),
The strength of weak ties,
in American Journal of Sociology, Volume 78, pp. 1360-1380

Gross, J. J. (1998),
The emerging field of emotion regulation: An integrative review,
Review of general psychology, 2(3), 271-299

Haver, A., Akerjordet, K., & Furunes, T. (2013),
Emotion regulation and its implications for leadership: An 
integrative review and future research agenda,
in Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 287-303.

Huber, G., & Brown, A. D. (2017),
Identity work, humour and disciplinary power,
in Organization Studies, 38(8), 1107-1126

Hughes, J. C. , Rog, E.,(2008),
Talent management: A strategy for improving employee 
recruitment, retention and engagement within hospitality 
organizations,
International Journal of Contemporary Hospitality Management

IBM Institute for Business Value & NRF (2017),
Gen Z brand relationships,
Luglio 2017
https://nrf.com/sites/default/files/2018-10/NRF_GenZ%20Brand%20Relation-
ships%20Exec%20Report.pdf

Institute for Government (2010), 
Mindspace. Influencing behavior through public policy, 
2 marzo 2010
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/
MINDSPACE.pdf

JLL Staff Reporter (2017),
Why workplace branding matters to corporate culture,
12 dicembre 2017
https://www.jll.pe/es/trends-and-insights/workplace/why-workplace-bran-
ding-matters-to-corporate-culture 

John, O. P., & Gross, J. J. (2004), 
Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality pro-
cesses, individual differences, and life span development,
Journal of personality, 72(6), 1301-1334

Kahneman, D. (2011),
Pensieri lenti e veloci, 
Mondadori, Milano

Kahneman, D. (2021), 
Rumore. Un difetto del ragionamento umano, 
UTET, Roma

Kantar (2020),
Covid-19 Barometer,
3 aprile 2020.
https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consu-
mer-attitudes-media-habits-and-expectations 

Knight, C., Haslam S.A. (2010),
The relative merits of lean, enriched, and empowered offi-
ces: An experimental examination of the impact of workspa-
ce management strategies on well-being and productivity,
in Journal of Experimental Psychology: Applied, 2010.

Kotter, J.P. e Heskett, J.L. (1992),
Corporate culture and performance,
The free press, Glencoe

Kreps, D., Pearson, E. (2009),
Community as Commodity: Social Networking and Trans-
national Capitalism,
In: Panteli N. (eds) Virtual Social Networks. Palgrave Macmil-
lan, London

Legaard, J. F. (2019),
Nudges for creativity: Integrating principles from play in 
work environments,
Paper presented at ISPIM Innovation Conference 2019, Fi-
renze, Italy

Lewin, K. (2005),
La teoria, la ricerca, l’intervento,
Il Mulino, Bologna

Lewis,R., Heckman, R. (2006),
Talent management: A critical review,
in Human Resources Management Review 16(2):139-154

Lock Lee, L., Sica, R. (2012),
Providing new maps for Governance,
Social Business Manifesto, 20 settembre 2012
https://sociallearning.it/category/organisational-network-analysis/

Maeda , J.,(2017),
Design in Tech Report,
https://designintech.report/

Maeda , J.,(2018),
Design in Tech Report,
https://designintech.report/

Ahuja, S., Heizmann, H., & Clegg, S. (2019),
Emotions and identity work: Emotions as discursive resour-
ces in the constitution of junior professionals’ identities. 
Human relations,
in Human Relations, 2019

Amabile, T. M., Mueller, J.S., Simpson, W.B, Hadley, C.N., Kra-
mer, S.J., and Fleming L. (2002),
Time Pressure and Creativity in Organizations: A Longitu-
dinal Field Study,
Harvard Business School Working Paper, No. 02-073

Austin, J. L. (1974),
Quando dire è anche fare,
Marietti Editore, Bologna

Barrero, J.M., Bloom N., Davis S. J. (2021),
Don’t Force People to Come Back to the Office Full Time, 
HBR, 24 Agosto 2021
https://hbr.org/2021/08/dont-force-people-to-come-back-to-the-office-full-ti-
me?ab=hero-main-text 

Barsade, S. G., Brief, A. P., Spataro, S. E. (2003),
The affective revolution in organizational behavior: The 
emergence of a paradigm,
In J. Greenberg (Ed.), Organizational behavior: The state of the 
science (pp. 3–52), Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

Barsade, S., O’Neill,O. (2014),
What’s Love got to do with it?: The Influence of a Culture of 
Companionate Love in the Long-term Care Setting,
Administrative Science Quarterly.

Barzilai, S., Blau, I. (2014),
Scaffolding game-based learning: Impact on learning 
achievements, perceived learning, and game experiences, 
in Computers & Education, January 2014.

Boeri, T. (2021),
Il lavoro dopo il coronavirus,
SDA Bocconi School of Management
https://www.sdabocconi.it/it/news/20/5/il-lavoro-dopo-il-coronavirus

Brito, M. (2018),
Participation Marketing: Unleashing Employees to Partici-
pate and Become Brand Storytellers,
Kogan Page, London.

Cartwright, S. & Cooper, L.C.(1996),
Managing Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances: 
Integrating People and Cultures,
Butterworth-Heinemann, Oxford

Cascón-Pereira, R., & Hallier, J. (2012),
Getting that certain feeling: the role of emotions in the 
meaning, construction and enactment of doctor managers’ 
identities,
British Journal of Management, 23(1), 130-144.
Chambers, E.G., Foulon,M., Jones, H., Hankin, S.M., Michaels 

III, E.G. (1998),
War for talent,
The McKinsey Quarterly 3(3):44-57

Chesters, K., Mahoney, M. (2021),
The Creative Nudge: Simple Steps to Help You Think Differently,
Quercus, Londra

Chieffi, D. (2020),
La reputazione ai tempi dell’infosfera: Cos’è, come si co-
struisce, come si difende,
FrancoAngeli, Milano

Chin, M. (2021),
File not found. A generation that grew up with Google is 
forcing professors to rethink their lesson plans, 
22 settembre, 2021
https://www.theverge.com/22684730/students-file-folder-directory-structu-
re-education-gen-z

Cross, R., Thomas, R. J. (2009),
Driving results through social networks,
Jossey-Bass, San Francisco

De Smet, A., Dowling, B., Mysore, M, Reich, A. (2021),
It’s time for leaders to get real about hybrid,
9 luglio 2021
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-ti-
me-for-leaders-to-get-real-about-hybrid

Dean, D., Kuhn, D. (2007),
Direct Instruction vs. Discovery: The Long View,
in Science Education, May 2007

Deming, W. (1982),
Quality, productivity, and competitive position,
MIT, Boston

Duhigg, C. (2016),
What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team,
25 febbraio 2016
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-
quest-to-build-the-perfect-team.html 

Edelman (2021),
Edelman Trust Barometer Global Report 2021,
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edel-
man-trust-barometer.pdf

Edmondson, C.(2012),
Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compe-
te in the Knowledge Economy,
Harvard Business School, Harvard

Elsbach, K. D., & Flynn, F. J. (2013),
Creative collaboration and the self-concept: A study of toy 
designers,
Journal of Management Studies, 50(4), 515-544

Fayard, A. L., Stigliani, I., & Bechky, B. A. (2017),
How nascent occupations construct a mandate: The case of 
service designers’ ethos,
Administrative Science Quarterly, 62(2), 270-303

Fitzpatrick, L., Dewhurst, S. (2019),
Successful Employee Communications: A Practitioner’s Guide 
to Tools, Models and Best Practice for Internal Communication,
Kogan Page, Londra

Bibliografia



110 Allegato Harvard Business Review Italia 111

Fitzsimon, G.M., Chartrand, T.L. and Fitzsimon, G.J. (2008), 
Automatic effects of brand exposure on motivated beha-
viour: how apple makes you “think different” Journal of 
consumer research,
35.1:21-25, Experiment 1

Fluegge-Woolf, E.R. (2014),
Play hard, work hard: Fun at work and job performance, 
Management Research Review, Vol. 37 No. 8, pp. 682-705

Fogg B.J. (2020),
Il metodo Tiny Habits. La rivoluzione a piccoli passi,
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano

Fontana, A. (2016),
Storytelling d’impresa. La guida definitiva,
Hoepli, Milano

Friedman, R., Fishbach, A., Förster, J., Werth, L.(2003),
Attentional Priming Effects on Creativity,
Creativity Research Journal - CREATIVITY RES J. 15. 277-286. 

Genco, S.J. (2019),
Intuitive Marketing, Intuitive Consumer,
Insights LLC 

Gevers, A. (2020),
Coronavirus e nuovi comportamenti online,
30 Marzo 2020
https://www.comscore.com/ita/Public-Relations/Blog/La-Pandemia-di-coronavi-
rus-e-i-cambiamenti-dei-comportamenti-online

Goleman, D. (1998),
Working with emotional intelligence,
Bantam Books, New York

Granovetter, M.S. (1973),
The strength of weak ties,
in American Journal of Sociology, Volume 78, pp. 1360-1380

Gross, J. J. (1998),
The emerging field of emotion regulation: An integrative review,
Review of general psychology, 2(3), 271-299

Haver, A., Akerjordet, K., & Furunes, T. (2013),
Emotion regulation and its implications for leadership: An 
integrative review and future research agenda,
in Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 287-303.

Huber, G., & Brown, A. D. (2017),
Identity work, humour and disciplinary power,
in Organization Studies, 38(8), 1107-1126

Hughes, J. C. , Rog, E.,(2008),
Talent management: A strategy for improving employee 
recruitment, retention and engagement within hospitality 
organizations,
International Journal of Contemporary Hospitality Management

IBM Institute for Business Value & NRF (2017),
Gen Z brand relationships,
Luglio 2017
https://nrf.com/sites/default/files/2018-10/NRF_GenZ%20Brand%20Relation-
ships%20Exec%20Report.pdf

Institute for Government (2010), 
Mindspace. Influencing behavior through public policy, 
2 marzo 2010
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/
MINDSPACE.pdf

JLL Staff Reporter (2017),
Why workplace branding matters to corporate culture,
12 dicembre 2017
https://www.jll.pe/es/trends-and-insights/workplace/why-workplace-bran-
ding-matters-to-corporate-culture 

John, O. P., & Gross, J. J. (2004), 
Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality pro-
cesses, individual differences, and life span development,
Journal of personality, 72(6), 1301-1334

Kahneman, D. (2011),
Pensieri lenti e veloci, 
Mondadori, Milano

Kahneman, D. (2021), 
Rumore. Un difetto del ragionamento umano, 
UTET, Roma

Kantar (2020),
Covid-19 Barometer,
3 aprile 2020.
https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consu-
mer-attitudes-media-habits-and-expectations 

Knight, C., Haslam S.A. (2010),
The relative merits of lean, enriched, and empowered offi-
ces: An experimental examination of the impact of workspa-
ce management strategies on well-being and productivity,
in Journal of Experimental Psychology: Applied, 2010.

Kotter, J.P. e Heskett, J.L. (1992),
Corporate culture and performance,
The free press, Glencoe

Kreps, D., Pearson, E. (2009),
Community as Commodity: Social Networking and Trans-
national Capitalism,
In: Panteli N. (eds) Virtual Social Networks. Palgrave Macmil-
lan, London

Legaard, J. F. (2019),
Nudges for creativity: Integrating principles from play in 
work environments,
Paper presented at ISPIM Innovation Conference 2019, Fi-
renze, Italy

Lewin, K. (2005),
La teoria, la ricerca, l’intervento,
Il Mulino, Bologna

Lewis,R., Heckman, R. (2006),
Talent management: A critical review,
in Human Resources Management Review 16(2):139-154

Lock Lee, L., Sica, R. (2012),
Providing new maps for Governance,
Social Business Manifesto, 20 settembre 2012
https://sociallearning.it/category/organisational-network-analysis/

Maeda , J.,(2017),
Design in Tech Report,
https://designintech.report/

Maeda , J.,(2018),
Design in Tech Report,
https://designintech.report/

Ahuja, S., Heizmann, H., & Clegg, S. (2019),
Emotions and identity work: Emotions as discursive resour-
ces in the constitution of junior professionals’ identities. 
Human relations,
in Human Relations, 2019

Amabile, T. M., Mueller, J.S., Simpson, W.B, Hadley, C.N., Kra-
mer, S.J., and Fleming L. (2002),
Time Pressure and Creativity in Organizations: A Longitu-
dinal Field Study,
Harvard Business School Working Paper, No. 02-073

Austin, J. L. (1974),
Quando dire è anche fare,
Marietti Editore, Bologna

Barrero, J.M., Bloom N., Davis S. J. (2021),
Don’t Force People to Come Back to the Office Full Time, 
HBR, 24 Agosto 2021
https://hbr.org/2021/08/dont-force-people-to-come-back-to-the-office-full-ti-
me?ab=hero-main-text 

Barsade, S. G., Brief, A. P., Spataro, S. E. (2003),
The affective revolution in organizational behavior: The 
emergence of a paradigm,
In J. Greenberg (Ed.), Organizational behavior: The state of the 
science (pp. 3–52), Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

Barsade, S., O’Neill,O. (2014),
What’s Love got to do with it?: The Influence of a Culture of 
Companionate Love in the Long-term Care Setting,
Administrative Science Quarterly.

Barzilai, S., Blau, I. (2014),
Scaffolding game-based learning: Impact on learning 
achievements, perceived learning, and game experiences, 
in Computers & Education, January 2014.

Boeri, T. (2021),
Il lavoro dopo il coronavirus,
SDA Bocconi School of Management
https://www.sdabocconi.it/it/news/20/5/il-lavoro-dopo-il-coronavirus

Brito, M. (2018),
Participation Marketing: Unleashing Employees to Partici-
pate and Become Brand Storytellers,
Kogan Page, London.

Cartwright, S. & Cooper, L.C.(1996),
Managing Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances: 
Integrating People and Cultures,
Butterworth-Heinemann, Oxford

Cascón-Pereira, R., & Hallier, J. (2012),
Getting that certain feeling: the role of emotions in the 
meaning, construction and enactment of doctor managers’ 
identities,
British Journal of Management, 23(1), 130-144.
Chambers, E.G., Foulon,M., Jones, H., Hankin, S.M., Michaels 

III, E.G. (1998),
War for talent,
The McKinsey Quarterly 3(3):44-57

Chesters, K., Mahoney, M. (2021),
The Creative Nudge: Simple Steps to Help You Think Differently,
Quercus, Londra

Chieffi, D. (2020),
La reputazione ai tempi dell’infosfera: Cos’è, come si co-
struisce, come si difende,
FrancoAngeli, Milano

Chin, M. (2021),
File not found. A generation that grew up with Google is 
forcing professors to rethink their lesson plans, 
22 settembre, 2021
https://www.theverge.com/22684730/students-file-folder-directory-structu-
re-education-gen-z

Cross, R., Thomas, R. J. (2009),
Driving results through social networks,
Jossey-Bass, San Francisco

De Smet, A., Dowling, B., Mysore, M, Reich, A. (2021),
It’s time for leaders to get real about hybrid,
9 luglio 2021
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-ti-
me-for-leaders-to-get-real-about-hybrid

Dean, D., Kuhn, D. (2007),
Direct Instruction vs. Discovery: The Long View,
in Science Education, May 2007

Deming, W. (1982),
Quality, productivity, and competitive position,
MIT, Boston

Duhigg, C. (2016),
What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team,
25 febbraio 2016
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-
quest-to-build-the-perfect-team.html 

Edelman (2021),
Edelman Trust Barometer Global Report 2021,
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edel-
man-trust-barometer.pdf

Edmondson, C.(2012),
Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compe-
te in the Knowledge Economy,
Harvard Business School, Harvard

Elsbach, K. D., & Flynn, F. J. (2013),
Creative collaboration and the self-concept: A study of toy 
designers,
Journal of Management Studies, 50(4), 515-544

Fayard, A. L., Stigliani, I., & Bechky, B. A. (2017),
How nascent occupations construct a mandate: The case of 
service designers’ ethos,
Administrative Science Quarterly, 62(2), 270-303

Fitzpatrick, L., Dewhurst, S. (2019),
Successful Employee Communications: A Practitioner’s Guide 
to Tools, Models and Best Practice for Internal Communication,
Kogan Page, Londra

Bibliografia



112 Allegato Harvard Business Review Italia 113

Sica R. (2017),
La Guerra delle piattaforme,
in Harvard Business Review Italia, settembre 2016

Sica R. (2017),
Trovate la piattaforma dentro il vostro prodotto,
in Harvard Business Review Italia, settembre 2017

Sica, R. (2018),
Employee Experience: Il lato umano delle organizzazioni 
nella quarta rivoluzione industriale,
FrancoAngeli, Milano

Sica, R. (2020),
Dall’employee experience all’employee caring. Le organiz-
zazioni nell’era post Covid-19,
Franco Angeli, Milano, 2021

Sica, R. (2020),
Organizzazioni: il coraggio di cambiare,
Harvard Business Review Italia, Giugno 2020

Siemens, G. (2005),
Connectivism: A learning theory for the digital age,
2005 in International Journal of Instructional Technology & 
Distance Learning
https://lidtfoundations.pressbooks.com/chapter/connectivism-a-learning-the-
ory-for-the-digital-age/

Sneader, K., Singhal, K.(2021),
The next normal arrives: Trends that will define 2021 - and 
beyond,
McKinsey & Company
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arri-
ves-trends-that-will-define-2021-and-beyond

Solari, L., (2017),
Freedom Management. How leaders can stay afloat in the 
sea of social connections,
Routledge, New York – Abingdon 

Sparks & Honey (2015),
Generation Z 2025: The Final Generation,
https://www.sparksandhoney.com/reports- l ist/2018/10/5/genera -
tion-z-2025-the-final-generation

Stanford Behaviour Design Lab (2007), 
Fogg Behavior Model. What Causes Behavior Change?,
https://behaviordesign.stanford.edu/fogg-behavior-model 

Stigliani, I., Ravasi, D. (2018),
The shaping of form: Exploring designers’ use of aesthetic 
knowledge,
in Organization Studies, 39(5-6), 747-784

Sunstein, C., Thaler, R. (2008),
Nudge,
Universale Economica Feltrinelli, Milano

Taleb, N. N. (2012),
Antifragile. Prosperare nel disordine,
Il Saggiatore, Milano

Taleb, N.N. (2008),
Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita,
Il Saggiatore, Milano

The Workforce Institute at UKG, (2021),
The Heard and the Heard-Nots,
22 giugno 2021
https://www.ukg.com/about-us/newsroom/silenced-workforce-four-in-five-em-
ployees-feel-colleagues-arent-heard-equally-says-research-workforce-institu-
te-uk

Valera, M., Paolino, C., Angst, W. (2021),
A processual view of emotion management and identity 
work strategies relationship: the case of the acquisition of 
design studios,
Conference Paper presented to EGOS 2021, Amsterdam

We are Social (2021),
Digital Report 2021,
10 febbraio 2021
https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-italia/

Welch, S. (2017),
Are you a soap dispenser?,
IC Kollectif
https://www.ickollectif.com/single-post/are-you-a-soap-dispenser

Wenger, E., McDermott, R., Snyder, M. (2002),
Cultivating communities of practice: a guide to managing 
knowledge,
Harvard Business School Press, Harvard

Wired (2021),
Tutto su LV8, il learning game per offrire ai giovani le com-
petenze digitali di base,
28 Giugno 2021
https://www.wired.it/mobile/app/2021/06/28/lv8-level8-game-competenze-digi-
tali-vodafone/

World Economic Forum (2021),
How to upskill Gen Z and engage them in a post-pandemic 
workplace,
19 maggio 2021
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/upskill-engage-gen-z-workplace/

Wright-Wasson, D. (2019),
Talk the Walk: Designing a Clear Path to a World Class Em-
ployee Experience,
Page Two Books, Inc.

Younger, H. (2021),
The Art of Caring Leadership: How Leading With Heart Upli-
fts Teams and Organizations,
in Leader to Leader, 2021

Michalko, M. (2012),
Priming Your Creativity,
The Creativity Post, 4 ottobre 2021
https://www.creativitypost.com/article/priming_your_creativity

Microsoft (2021),
The 2021 Work Trend Index – The Next Great Disruption Is 
Hybrid Work – Are We Ready?,
22 Marzo 2021
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work

Miller, R. (2018),
The Healthy Workplace Nudge,
John Wiley & Sons Inc, Hoboken

Ministero dell’Università e della ricerca (2020),
Rapporto Finale del Comitato di esperti istituito,
con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 - Scuola ed Emergenza Co-
vid-19, 13 luglio 2020
https://www.miur.gov.it/-/rapporto-finale-del-comitato-di-esperti-istitui-
to-con-d-m-21-aprile-2020-n-203-scuola-ed-emergenza-covid-19

Morgan, J. (2017),
The employee experience advantage: how to win the war 
for talent by giving employee the workspaces they want, 
the tools they need, and a culture they can celebrate,
John Wiley & Sons Inc, Hoboken

Morten, T. H. (1999),
The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sha-
ring Knowledge across Organization Subunit,
in Administrative Science Quarterly, 44, 1999, pp. 82-111.

Nencini, A. (2012),
Persona e ambiente Il contributo di Kurt Lewin,
UniVR
https://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid531252.pdf

O’Brien, E., Linehan, C. (2019),
Problematizing the authentic self in conceptualizations of 
emotional dissonance,
in Human Relations, 72(9), 1530-1556

OpenKnowledge (2020),
La comunicazione interna: le nuove sfide, le nostre nuove 
risposte,
2 Novembre 2020
https://www.open-knowledge.it/comunicazione-interna-nuove-sfide/

OpenKnowledge (2021),
Zeneration time. Lavoro, ambizioni e attitudini dalla A alla 
Gen Z,
Harvard Business Review Italia, Milano

Panopto (2020), 
They’re Coming: Rethinking Training And Development For 
Generation Z,
January 16, 2020
https://www.panopto.com/blog/rethinking-training-and-development-for-gene-
ration-z/

Pelta, R. (2021),
FlexJobs Survey Finds Employees Want Remote Work 
Post-Pandemic,
April 19, 2021
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-survey-finds-employees-want-re-
mote-work-post-pandemic/

Pennisi, M. (2021),
L’app per i ragazzi sfiduciati: come in un gioco s’impara a 
conoscere il web e il digitale,
13 giugno 2021
https://www.corriere.it/cronache/21_giugno_13/app-ragazzi-sfiduciati-co-
me-un-gioco-s-impara-conoscere-web-digitale-23e9d8c4-cc7d-11eb-aa-
a9-240174c7bd1f.shtml#:~:text=digitale%2D%20Corriere.it-,L’app%20per%20
i%20ragazzi%20sfiduciati%3A%20come%20in%20un%20gioco,il%20web%20
e%20il%20digitale

Pentland, A. (2015),
Fisica sociale: come si propagano le buone idee,
EGEA, Milano

Pozzato, M.P. et al. (2007),
Mondi seriali. Percorsi semiotici nella fiction,
RTI, Milano

Querzè, R. (2020),
La vita privata può attendere per la generazione Z viene 
prima il posto fisso,
October 21, 2020
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_ottobre_27/vita-privata-puo-atten-
dere-la-generazione-z-viene-prima-posto-fisso-6198f204-1873-11eb-8b6a-8e-
17b1e81f26.shtml

Italiani.coop (2021),
Rapporto Coop 2021,
Settembre 2021
https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2021-anteprima-digitale/

Sander, L. (2014),
How a well designed workplace can boost productivity,
2 dicembre, 2014
https://www.weforum.org/agenda/2014/12/how-a-well-designed-workpla-
ce-can-boost-productivity/

Sassoon, J. (2018),
Web storytelling. Come raccontare le marche online,
FrancoAngeli, Milano

Schein, E. (2018),
Cultura d’azienda e leadership,
Raffaello Cortina Editore, Milano

Senge, P. (2019),
La quinta disciplina: l’arte e la pratica dell’apprendimento 
organizzativo,
Editoriale Scientifica, Napoli

Sica, R. (2012),
Social Networks and informal mechanisms of collaboration,
Social Business Manifesto, 2012,
https://www.socialbusinessmanifesto.com/social-networks-and-informal-me-
chanisms-of-collaboration/

Sica R. (2014),
#Social and Digital Transformation,
Harvard Business Review Italia, 2014

Sica R. (2016),
The Platfirm Age,
Harvard Business Review Italia, giugno 2016

Sica R. (2017),
Dal Digital Workplace alla Phygital Enterprise,
Harvard Business Review Italia, Marzo 2017    



112 Allegato Harvard Business Review Italia 113

Sica R. (2017),
La Guerra delle piattaforme,
in Harvard Business Review Italia, settembre 2016

Sica R. (2017),
Trovate la piattaforma dentro il vostro prodotto,
in Harvard Business Review Italia, settembre 2017

Sica, R. (2018),
Employee Experience: Il lato umano delle organizzazioni 
nella quarta rivoluzione industriale,
FrancoAngeli, Milano

Sica, R. (2020),
Dall’employee experience all’employee caring. Le organiz-
zazioni nell’era post Covid-19,
Franco Angeli, Milano, 2021

Sica, R. (2020),
Organizzazioni: il coraggio di cambiare,
Harvard Business Review Italia, Giugno 2020

Siemens, G. (2005),
Connectivism: A learning theory for the digital age,
2005 in International Journal of Instructional Technology & 
Distance Learning
https://lidtfoundations.pressbooks.com/chapter/connectivism-a-learning-the-
ory-for-the-digital-age/

Sneader, K., Singhal, K.(2021),
The next normal arrives: Trends that will define 2021 - and 
beyond,
McKinsey & Company
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arri-
ves-trends-that-will-define-2021-and-beyond

Solari, L., (2017),
Freedom Management. How leaders can stay afloat in the 
sea of social connections,
Routledge, New York – Abingdon 

Sparks & Honey (2015),
Generation Z 2025: The Final Generation,
https://www.sparksandhoney.com/reports- l ist/2018/10/5/genera -
tion-z-2025-the-final-generation

Stanford Behaviour Design Lab (2007), 
Fogg Behavior Model. What Causes Behavior Change?,
https://behaviordesign.stanford.edu/fogg-behavior-model 

Stigliani, I., Ravasi, D. (2018),
The shaping of form: Exploring designers’ use of aesthetic 
knowledge,
in Organization Studies, 39(5-6), 747-784

Sunstein, C., Thaler, R. (2008),
Nudge,
Universale Economica Feltrinelli, Milano

Taleb, N. N. (2012),
Antifragile. Prosperare nel disordine,
Il Saggiatore, Milano

Taleb, N.N. (2008),
Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita,
Il Saggiatore, Milano

The Workforce Institute at UKG, (2021),
The Heard and the Heard-Nots,
22 giugno 2021
https://www.ukg.com/about-us/newsroom/silenced-workforce-four-in-five-em-
ployees-feel-colleagues-arent-heard-equally-says-research-workforce-institu-
te-uk

Valera, M., Paolino, C., Angst, W. (2021),
A processual view of emotion management and identity 
work strategies relationship: the case of the acquisition of 
design studios,
Conference Paper presented to EGOS 2021, Amsterdam

We are Social (2021),
Digital Report 2021,
10 febbraio 2021
https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-italia/

Welch, S. (2017),
Are you a soap dispenser?,
IC Kollectif
https://www.ickollectif.com/single-post/are-you-a-soap-dispenser

Wenger, E., McDermott, R., Snyder, M. (2002),
Cultivating communities of practice: a guide to managing 
knowledge,
Harvard Business School Press, Harvard

Wired (2021),
Tutto su LV8, il learning game per offrire ai giovani le com-
petenze digitali di base,
28 Giugno 2021
https://www.wired.it/mobile/app/2021/06/28/lv8-level8-game-competenze-digi-
tali-vodafone/

World Economic Forum (2021),
How to upskill Gen Z and engage them in a post-pandemic 
workplace,
19 maggio 2021
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/upskill-engage-gen-z-workplace/

Wright-Wasson, D. (2019),
Talk the Walk: Designing a Clear Path to a World Class Em-
ployee Experience,
Page Two Books, Inc.

Younger, H. (2021),
The Art of Caring Leadership: How Leading With Heart Upli-
fts Teams and Organizations,
in Leader to Leader, 2021

Michalko, M. (2012),
Priming Your Creativity,
The Creativity Post, 4 ottobre 2021
https://www.creativitypost.com/article/priming_your_creativity

Microsoft (2021),
The 2021 Work Trend Index – The Next Great Disruption Is 
Hybrid Work – Are We Ready?,
22 Marzo 2021
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work

Miller, R. (2018),
The Healthy Workplace Nudge,
John Wiley & Sons Inc, Hoboken

Ministero dell’Università e della ricerca (2020),
Rapporto Finale del Comitato di esperti istituito,
con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 - Scuola ed Emergenza Co-
vid-19, 13 luglio 2020
https://www.miur.gov.it/-/rapporto-finale-del-comitato-di-esperti-istitui-
to-con-d-m-21-aprile-2020-n-203-scuola-ed-emergenza-covid-19

Morgan, J. (2017),
The employee experience advantage: how to win the war 
for talent by giving employee the workspaces they want, 
the tools they need, and a culture they can celebrate,
John Wiley & Sons Inc, Hoboken

Morten, T. H. (1999),
The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sha-
ring Knowledge across Organization Subunit,
in Administrative Science Quarterly, 44, 1999, pp. 82-111.

Nencini, A. (2012),
Persona e ambiente Il contributo di Kurt Lewin,
UniVR
https://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid531252.pdf

O’Brien, E., Linehan, C. (2019),
Problematizing the authentic self in conceptualizations of 
emotional dissonance,
in Human Relations, 72(9), 1530-1556

OpenKnowledge (2020),
La comunicazione interna: le nuove sfide, le nostre nuove 
risposte,
2 Novembre 2020
https://www.open-knowledge.it/comunicazione-interna-nuove-sfide/

OpenKnowledge (2021),
Zeneration time. Lavoro, ambizioni e attitudini dalla A alla 
Gen Z,
Harvard Business Review Italia, Milano

Panopto (2020), 
They’re Coming: Rethinking Training And Development For 
Generation Z,
January 16, 2020
https://www.panopto.com/blog/rethinking-training-and-development-for-gene-
ration-z/

Pelta, R. (2021),
FlexJobs Survey Finds Employees Want Remote Work 
Post-Pandemic,
April 19, 2021
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-survey-finds-employees-want-re-
mote-work-post-pandemic/

Pennisi, M. (2021),
L’app per i ragazzi sfiduciati: come in un gioco s’impara a 
conoscere il web e il digitale,
13 giugno 2021
https://www.corriere.it/cronache/21_giugno_13/app-ragazzi-sfiduciati-co-
me-un-gioco-s-impara-conoscere-web-digitale-23e9d8c4-cc7d-11eb-aa-
a9-240174c7bd1f.shtml#:~:text=digitale%2D%20Corriere.it-,L’app%20per%20
i%20ragazzi%20sfiduciati%3A%20come%20in%20un%20gioco,il%20web%20
e%20il%20digitale

Pentland, A. (2015),
Fisica sociale: come si propagano le buone idee,
EGEA, Milano

Pozzato, M.P. et al. (2007),
Mondi seriali. Percorsi semiotici nella fiction,
RTI, Milano

Querzè, R. (2020),
La vita privata può attendere per la generazione Z viene 
prima il posto fisso,
October 21, 2020
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_ottobre_27/vita-privata-puo-atten-
dere-la-generazione-z-viene-prima-posto-fisso-6198f204-1873-11eb-8b6a-8e-
17b1e81f26.shtml

Italiani.coop (2021),
Rapporto Coop 2021,
Settembre 2021
https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2021-anteprima-digitale/

Sander, L. (2014),
How a well designed workplace can boost productivity,
2 dicembre, 2014
https://www.weforum.org/agenda/2014/12/how-a-well-designed-workpla-
ce-can-boost-productivity/

Sassoon, J. (2018),
Web storytelling. Come raccontare le marche online,
FrancoAngeli, Milano

Schein, E. (2018),
Cultura d’azienda e leadership,
Raffaello Cortina Editore, Milano

Senge, P. (2019),
La quinta disciplina: l’arte e la pratica dell’apprendimento 
organizzativo,
Editoriale Scientifica, Napoli

Sica, R. (2012),
Social Networks and informal mechanisms of collaboration,
Social Business Manifesto, 2012,
https://www.socialbusinessmanifesto.com/social-networks-and-informal-me-
chanisms-of-collaboration/

Sica R. (2014),
#Social and Digital Transformation,
Harvard Business Review Italia, 2014

Sica R. (2016),
The Platfirm Age,
Harvard Business Review Italia, giugno 2016

Sica R. (2017),
Dal Digital Workplace alla Phygital Enterprise,
Harvard Business Review Italia, Marzo 2017    



114 Allegato Harvard Business Review Italia 115

SOFT SKILLS
Empowerment
Digital Mindset 

HARD SKILLS
Upskilling & Reskilling
Digital Readiness
Digital Learning

ADOPTION OF NEW TOOLS
& PLATFORMS
Digital Platforms
Digital Apps
Data Driven Organization

EMPLOYEE ENGAGEMENT
& CARING
People Engagement
Internal Communication
Employee Advocacy

CORPORATE & SOCIAL
COMMUNICATION
Social Content
Creativity & Storytelling
Digital Experience

EMPLOYER BRANDING
Employee Value Proposition
Employer Brand Positioning
Candidate Experience

#GreatReshuffle   #GreatResignation   #GentleLeadership   #InclusiveDesign

#HybridWork   #Gamification   #GenZ   #FeedForward   #Authenticity

#DigitalWorkplace   #Nudging   #Consistency   #SustainableDevelopmentGoals

CULTURE & BEHAVIOR
Culture Design
Change Management
Behavioral Transformation

PLACES
Employee Caring
Wellbeing
Space Design

NEW WAYS OF WORKING
Employee Experience
Collaboration & Communities
Organizational Network Analysis

Human and Digital
Transformation

EVOLVE
& CHANGE

UNLEARN
& LEARN

COMMUNICATE
& ENGAGE

OK Activation AreasAbout

OpenKnowledge è una società di consulenza nata nel 2008 dall’u-
nione di competenze multidisciplinari e dall’intuizione che una ri-
flessione sullo sviluppo delle organizzazioni fosse necessaria, alla 
luce dell’allora emergente paradigma di social collaboration. 
Sin dalla fondazione, OpenKnowledge si è distinta come interlocu-
tore autorevole sulle tematiche della Collaboration e della Digital 
Transformation, contribuendo in modo significativo alla divulgazio-
ne di approcci innovativi e di una nuova cultura organizzativa. 

Con questo obiettivo, ha ideato e lanciato il Social Business Fo-
rum: evento annuale di portata internazionale che ha ospitato, 
in ogni edizione, oltre 1000 partecipanti e innumerevoli speaker 
da tutto il mondo, che si sono confrontati su un ampio spettro 
di argomenti di frontiera, dal Social Business Manifesto alla Plat-
firm Age, dal Benessere Organizzativo all’Experience Obsession. 
La leadership di pensiero di OpenKnowledge si è espressa ne-
gli anni attraverso il contributo delle sue persone, nella copiosa 
produzione editoriale: sono numerosi i libri, gli articoli e i blog 
post a firma di entusiasti OKnowers di tutte le generazioni, 
esperti di diverse discipline. 

Nel 2015 OpenKnowledge è entrata a far parte del Gruppo Bip, 
avviando un percorso di integrazione e crescita, che l’ha portata 
a diventare un Center of Excellence di oltre 100 professionisti.
La combinazione di queste di competenze multidisciplinari con-
sente di intraprendere i progetti di trasformazione con una vi-
sione sistemica e di seguirne lo sviluppo end-to-end, dalle fasi 
di disegno strategico a quelle di execution e roll-out, accompa-
gnando i clienti come veri e propri partner del cambiamento per 
rendere le aziende resilienti, curiose ed empatiche.

OpenKnowledge supporta le organizzazioni, guidando il loro 
percorso di crescita con un approccio Human-Centric. A sup-
porto di tutte le progettualità si inseriscono trasversalmente 
le competenze delle 5 practice: Culture Design; People Engage-
ment & Caring; Future of Work; Learning, Education & Develop-
ment; Experience, Communication & Creativity Lab.  Le practice 
interagiscono continuamente, portando nei vari progetti risorse 
specifiche e differenziate ma sempre aperte alla collaborazione.   

CULTURE DESIGN  
La practice di Culture Design nasce dall’unione di molteplici 
competenze, dal change management al service design e alle 
scienze comportamentali. Si pone lo scopo ambizioso di aiuta-
re le organizzazioni a tradurre i propri obiettivi di business in 
una nuova cultura e a trasformarli in comportamenti ed espe-
rienze. Facendo leva sulla cultura come leva strategica, crea le 
condizioni per permettere alle persone di abbracciare e agire il 
cambiamento.  
  
PEOPLE ENGAGEMENT & CARING  
Attraverso un approccio creativo e olistico, la practice di Peo-
ple Engagement & Caring progetta iniziative e strategie di co-
municazione, sviluppa metodologie e strumenti per creare mo-
menti coinvolgenti (eventi, riunioni di team building...) e attività 
di ascolto (focus group, co-design workshop...) rivolte a target 
specifici (manager, team di lavoro...). Tutto ciò al fine di consenti-
re ai collaboratori di comprendere e interiorizzare i valori dell’a-
zienda, aumentare la motivazione e il senso di appartenenza, 
e diventare protagonisti del racconto dei valori e degli obiettivi 
dell’organizzazione.  
  
FUTURE OF WORK  
La practice Future of Work, attraverso metodologie innovative di 
progettazione e adozione, e l’utilizzo di diagnostici sia quantita-
tivi che qualitativi, offre tutte le competenze necessarie per ac-
compagnare le organizzazioni verso l’adozione di nuove mo-
dalità di lavoro. Particolare rilievo è dato allo studio delle reti di 
collaborazione abilitate dalle tecnologie in contesti sempre più 
ibridi, in logiche data driven.  
  
LEARNING, EDUCATION & DEVELOPMENT  
La practice Learning, Education  & Development è focalizzata 
nel ripensare i metodi educativi e formativi in un’ottica siste-
mica, a partire delle esigenze emergenti di business rispetto ai 
nuovi modelli di apprendimento. Affrontiamo le sfide di upskil-
ling e reskilling con una prospettiva che combina competenze 
strategiche, tecniche, organizzative e di execution, applicando 
in modo concreto l’innovazione abilitata dai nuovi strumenti di-
gitali e dai metodi di lavoro ibridi.  
  
EXPERIENCE, COMMUNICATION & CREATIVITY LAB  
La practice di Experience, Communication & Creativity LAB espri-
me forte interdisciplinarità occupandosi di Creatività, Comuni-
cazione, Content Production e Service/Product Design. Aiuta a 
concretizzare i processi di trasformazione realizzando esperien-
ze innovative e fluide che incidono su employee e customer, e 
creando narrazioni multicanale in grado di rendere semplice e 
comprensibile la complessità dei cambiamenti.
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cazione, Content Production e Service/Product Design. Aiuta a 
concretizzare i processi di trasformazione realizzando esperien-
ze innovative e fluide che incidono su employee e customer, e 
creando narrazioni multicanale in grado di rendere semplice e 
comprensibile la complessità dei cambiamenti.
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Le organizzazioni possono ripartire se sono capaci 
di attuare una strategia del coraggio.
Se riescono a liberarsi di cose inutili

per ritrovare la propria anima,
focalizzandosi sull’essenza delle cose.

Rosario Sica


