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PEoPIE MANAGEMENT. Sette esperti a confronto su quattro parole chiave del nostro tempo

Smart working
una cosa è certa: se un'azienda è poco produttiva, significa che ha
un'organizzazione del lavoro inefficiente, cioè che Le persone non sono messe nelta
condizione di lavorare a[ meglio

diLetniaOlivari

aa e persone al centro del7e organizza-
ziorr1", in questo momento di cam-
biamento strutturale questa frase
potrebbe trasformarsi da slogan a

vero fattore di rilancio non solo
delle attività produttive ma di tutta la nostra società.
Perché ciò accada la frase si deve riempire di contenuro
e di senso e abbiamo colto I'occasione dell'imminente
Congresso Nazionale Aidp (v. intervista in queste
pagine) per chiedere a sette persone, che a varioìitolo
si occupano di gestione delle risorse umane all'interno
delle aziende, di confrontarsi con quattro parole: la-
voro, persona, competitività. e progetto. E di spiegarci
cosa evocano e come si possono collegare tra loro.
Ne è nato uno scambio di vedute che può essere un
utile invito a fermarsi a riflettere per ehbòrare strategie
nuove-e capaci di comprendere i fenomeni con quella
rotondità necessaria per abbracciarne la complessità.
Ecco le risposte di Franco Amicucci, fondatòre del-
la omonima società di formazione, Sergio Btrozzi,
partner dello studio Lexellent, Cado Caporale, senior
director di Wyser Italia, società di Gi Group, Linda
Gilli, presidente e amminisrratore delegato di Inaz,
Leonardo Nieri, presidente Adhr, Giovanni Mar-
seguerra, ordinario di Economia politica presso la
facoltà di Scienze politiche e sociàfi de['úniversità
Cattolica del Sacro Cuore e delegato del Rettore per il
coordinamento dell'offerta formativa e Marco Masel-
la, presidente della Scuola di Palo Alto.

Cosa lega le parole lavoro, persona, competitività e

Pfogetto?
Amicucci. Sono parole piene di vita, che cambiano
continuamente significato, colore, sfumatura nelle
diverse epoche sociali ed economiche, per le culture
collettive e le singole persone. Oggi sonó prevalenti le
visioni negative, date dalla maîcanz di lavoro e dai
tanti drammi umani che ne conseguono, dalla negazio-
ne di valori della persona, da una sterile competitivitl.
Qresto ci rende prigionieri di una letrura delle trasfor-
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maztoni tutta centrata sulla parola "crisi". Se proviamo
a.uscire dal nostro guscio nazionale e guardarè a quello
che sta awenendo nel mondo, la nosira visione cam-
bierà. Scopriremo un mondo di opportunità create
dalla rivoluzione tecnologica e scientifica in atto e mi-
liardi di persone dei paesi emergenti che per la prima
volta hanno accesso a beni, informazioni,^diritti. Solo
con questa apertura possiamo progettare nuove forme
di lavoro che valorizzíno la peisona e la sua dignità e
una nuova competitività. del nostro paese, riprendendo
dalle nostre migliori radici quell'eneigia c.eaiiva che ha
sempre caratterizzato il nostro paese.

Barozzi. I-lordinamento giuslavoristico italiano non
favorisce una coniugazione "armonica', di questi ele-
menti, se si esclude l'idea di "lavoro a progetio". Credo
che in generale tutta la coîtÍattaitoîe iul lavoro in
Italia soffra di una iper-regolamentazione che è quella
che_re_nde il lavoro poco flessibile, dunque poco,,incen-
tivabile".e, di fatto, poco competitivo. Tròppo spesso,
dietro alla maschera di un ipergarantismò che vede
una pletora di contratti nazionah di lavoro eccessiva
(più di 250 per le diverse categorie, con uriinfinità di
mansionari e livelli) si nasconde una sostanziale incon-
trollabilità dei livelli di produttività e di performance
del lavoratore che, una volta assunto, guàrda pir) alla
difesa a.oltranza del posto (ben sapendò che se oggi lo
perde difficilmente ne rroverà un altro) che alla q""tite
della sua prestazione e alle dinamiche di carrieia. La
riforma Fornero, non del tutto per colpa sua (è arri-
vata nel peggior momento di mèrcato possibile), non
scioglie questi nodi. La strada non è I'abolizione della
contrattazione nazionale che porterebbe all'ingover-
nabilità completa delle relazioni, ma una ,rr" ,"di."I.
semplificazione. Qrattro, cinque contratti nauonali,
non di più, che fissino 1o schema base di mansioni e re-
tribuzioni (il minimo di soldi possibile per il massimo
di lavoro possibile). Tutto il resto demandato a con-
trattazioni aziendali e a premi di produzione (anche a
progetto) che possano finalmente?are una differenza.



Caporale. 11 lavoro è una parte forrdamentaie della vita
della maggior parte delle persone) non solo legato alla si-
c\rÍezza economica, ma anche allareaJizzazione, al senso

di appartenenzaehar-rna fbrte valenza su come ci col-
lochiamo alf interno della società: oggi è sicuramente
un tema caldo, soprirttutto ne11e economie mature,

dove il mercato del lavoro sta subendo una forte
evoluzione ed è al centro del dibattito politico,

sociale ed economico. Al centro di questo
sistema c'è 1a persona: e le persone,

insieme, danno vita 'al1e organiz-
zazroni. In questo senso

vedo una maggiore
consepevolez-

de1 collega-
mento tra la sod-
disfazione e la per-
formance del singolo 1
e i1 successo dell'organiz-
zazione'. dalla contrapp.rsi-
zione dipendente vs aztenda
il mercato atuale ha spinto
a una logica di condivisione (e

anche di contributo e responsa-
bilità del singolo). Competitività
è un tema centrale in un mercato
globale, dove ci si confronta con
concorrenti e l'eccellenza è neces-
saria per andare avanti: questo vale

per la singola persona come per
h grande azìenda. Progetro: oggi
i mercati si evolvono rapidamente,
proattività e orientamento al cambia-
mento sono elementi necessari. Per
questo l'ìdea del progetto è centrale,
nel1a mìsura in cui non si può stare
fermi, ma bisogna avere chiari in
mente obiettivi che si vogliono
raggiungere e tempi per realiz-
zarli.

Nieri. Solo con la com-
presenza e la coesione
di tutti questi ele-
menti - lavoro,
pefsona, com-
petitivirà e

progetto
le aziende
oggi pos-
sono cfe-

scere, eco-
nomicame nte

e non. A oggi
è assolutamente

impossibile imma-
ginare il mondo del

lavoro svincolato dalle
risorse che vi operano e

apportano il loro costante
contributo, dal1a competitivi-
tà., presupposto di sviluppo

e crescita economica dura-
tura e sostenibiìe di ogni

azienda, da progetti,
ir-rnovativi ed etero-

genei. Il destino
delle imprese e

del loro suc-
cesso passa,

infatti,
attra-

VCTSO

le
per-
sone.
Edè

proprio
per questo

che investire nelle
risorse umane è una scel-
ta strategica fondamentale

peI avere successo.

Gilli. Lavoro, per-
sona, competitività,

progetto sono da

sempfe 1 puntl
cardine at-
torno a cur

ruota tutta
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I'attività di chi si occupa di impre-
sa. Ogni idea volta a far ripartire
I'economia del nostro paese de-
ve basarsi su questi concetti, senza

mai dimenticare che sono legati
da una forte sinergia. Le ricette
con le quali attuare questa sinergia
hanno bisogno di essere riviste alla
luce delle trasformazioni sociali ed

economiche, che sono da studiare,
comprendere e fare proprie. Pen-
siamo, per esempio, al concetto di
competitività. dell'impresa. Oggi
non va inteso come una semplice
spinta a gareggiare e primeggiare,
ma va legato alla ricerca di una pro-
duttività e di una crescita reale nel
medio-lungo periodo. Essere poco
produttivi significa avere un'orga-
nizzazione del lavoro ineffìciente,
significa che le persone non sono
messe nella condizione di lavorare
al meglio.

Marseguerra. Credo che la dot-
trina sociale della Chiesa offra gli
strumenti interpretativi più ap-
propriati per collegare tra loro
questi importanti concetti. Non
c'è dubbio che, tra i quattro in-
dicati, il piir rilevante è quello
di persona. Direi che I'essenza
stessa del cristianesimo consiste
nell' affermazione, giustifi cazrone
e promozione del valore incondi-
zioî fo della persona umana, an-
che nel suo nesso di relazioni con
I'altro. Basti in proposito ricordare
la Populorum Progressio di Pao-
1o \{I quando dice: "...1'autentico
sviluppo dell'uomo riguarda uni-
tariamente la totalità della persona
in ogni sua dimensione". Attorno
a quello di persona ruotano poi gli
altri termini, a partire dal lavoro,
che è essenziale per la promozione
della dignità delf individuo, e dal
progetto: ciascuno diventa davyero
libero aderendo al progetto che
Dio ha per lui. La competitività,
infine, è rî mezzo, importante ma
sempre \î mezzo, per perseguire il
fine dello sviluppo, che deve essere

sviluppo "umano", cioè della per-
sona e dell'umanità intera.

Fli*rt*n Sfur;*mnq>

Guardiamoci intorno!
I177-78 maggio i direttori del perso-
nale che aderiscono adAidp si incon-
trano a Firenze per il loro Congresso
Nazionale, che quest'anno si intitola
"Dalla crisi al progettd'. Un'occa-
sione per riflettere e confrontarsi sul

futuro del paese con I'intervento di
prestigiosi speaker (www. aidp.it). Ne
parliamo col presidente dell'Asso-
ctazione, nonché dellAssociazione
europea dei direttori del personale,

Filippo Abramo.
Presidente Abramo, cosa può im-
parare dalla crisi la direzione delle
risorse umane?
Nella crisi I'Hr ha l'opportunità di
giocare un ruolo importante perché
L'azienda non può più ignorare cosa

succede al di fuori delle sue mura.
Non si può piìr cercare di essere

autonomi e di agire nel chiuso di un
castello avulso dal contesto. Dd,2007
il mondo è cambiato, non stiamo at-
ffaversando solo una crisi passeggera.

:
La cnsr finutztana sr è prrma tramu-
tata in crisi economica e ora siamo
in piena crisi sociale, una crisi che sta

costando perdita di posti di lavoro,

con i relativi drammi personali che

hanno ricadute su tutta la socie-

tà. In una situazione così "volatile",
chi si occupa di persone alfinterno
dell'azienda deve giocare un ruolo
importante. Oggi la vita e la morte
delle aziende si giocano sulla gestione
delle persone, ciò che è in gioco è la
business continuiry \a gatanita della
soprawivenza dell'azienda. In termi-
ni molto pratici questo vuol dire che

il direttore Hr deve nello stesso tem-
po guardare alfinterno dell'azienda e

alle sue necessità e, allo stesso tempo,
alle oppornrnità che si presentano
all'esterno. Si deve diventare un po'
strabici, e non è semplice. Qresto per
un duplice motivo: se la gente non
si fida, ha problemi con il manage-
ment, ha difficoltà di relazione, questi

problemi non restano piìr all'interno

de17'aiùenda, ma si riverberano anche
all'esterno. Se I'azienda deve ristrut-
turare una persona che ha già. le sue

preoccupazioni - il mutuo da pagare,

le spese di casa, i figli - aggiunge la
preoccupazione di essere essa stessa

oggetto di ristrutturazione.

Qrindi il direttore del personale
cosapuò fare?
I1 nostro lavoro è cambiato. Non ci
si può più occupare solo di ciò che fa
parte della tecnica: selezione, forma-
zione, progressione in carriera; occor-
re anche affrontare tematiche sociali
e questo può farlo solo il direttore
del personale perché è il piir vicino,
per formazione e ambito, a quelle
competenze sociali, psicologiche e,

aggiungerei anche antropologiche,
che sono necessarie.

Gli Hr manager italiani sono in
grado di fare questo passaggio?
La risposta non è così lineare come
possa sembrare. Non è detto che chi
ha affrontato nella sua professione
solo i temi legati agli aspetti ammini-
strativi del personale possa occuparsi
dell'ambito psicologico, ci sono per-
sone culturalmente adatte e altre che
devono cogliere la sfida migJiorando
le proprie competenze. Competenze
che sono diventate molto piÌr com-
plesse, perché ogg il direttore del
personale deve conoscere oltre al bu-
siness del settore dell'azienda, anche
la realtà territoriale e sociale in cui
opera l'azienda. Se ci si Jimita agli
aspetti legali, amministrativi e sinda-
cali di una ristrutturazione si fa quel-
1o che si è sempre fatto. I1 direttore
del personale può invece contribuire



diventa più complessa, quali strumenti
può utilizzare pergiocare un ruolo attivo
e centrale nell' or ga;nizzazione aziendale ?

Gilli. Unimpresa non deve solo assicu-
rarsi di attîa:rre a sé i migJiori talenti, ma
deve dare loro modo di esprimersi, tramite
investimenti in formazione e un ambiente
di lavoro favorevole alla loro crescita (sen-

za dimenticare I'attenzione a un migliore
work-life balance). I-lobiettivo è creare un
ambiente in cui tutti possano dare il me-
glio: la direzione Hr ha la responsabilità di
creare le condizioni perché questo succeda,

ma poi, naturalmente, i dipendenti devono
farsi avanti e rendersi protagonisti in prima
persona, con la partecipaiirone, la diffusio-
ne delle buone prassi, la condivisione dei
valori che L'airenda promuove alf interno
e all'esterno. Qreste sono le basi per ope-
rare insieme per il bene comune. .Non
dimentichiamo che questi sono i tempi in
cui tecnologia e innovazione ci mettono a

disposizione nuovi strumenti non solo per
rendere piir efiìciente l'organízzazíone del
personale, ma anche per prevedere gli sce-

nari futuri. I1 tema dei Big Data, oggi sulla
bocca di tutti, è dawero in grado di trasfor-
mare I'attività dei direttori del personale.
La grande mole di numeri a disposizione
dell'azienda e, nello specifico della direzione
Risorse umane, consente di guardare dentro
le nostre realtà, di interpretarle e di captare i
cambiamenti che si manifesteranno. La Bu-
siness Intelligence, da attuare con i software
plù avanza(r, ci consente di vedere affraverso
i dati e oltre i dati, per capire meglio il reale

e per prepararci agli scenari che verranno.
In questo momento pir) che mai, quindi,
le direzioni Hr hanno il compito di fare da
collante rispetto alle diverse direironí azien-
dali, perché hanno una visione completa e

profonda della struttura, delle persone che la
compongono e del contesto in cui lavorano,
e possono ir:utare a formulare nuove strate-
gie di smart working per sviluppare tutto il
potenziale della propria impresau.

Barozzi. Sul fronte degli strumenti orga-
nizzativr,SergioBarozzi ritiene che il modo
migliore (e il meno applicabile) è quello di
dare alle persone 1o spazio per realizzarsi sul
lavoro. uNon è facile in presenza di contratti
che dettagliano in maniera eccessiva (e qua-
si mai aggiornata) le mansioni che devono
svolgere. I-loperaio di una fabbrica ipertec-

nologica oggi può avere responsabilità pari
o superiori a quelle di un dirigente dí 25
anni fa. Le tecnologie spesso portano a una
sovrapposizione e confusione di ruoli che
non è facile definire (e riconoscere) in un
contratto. Le aziende migliori sono quelle
che dedicano molte risorse alla formazione
sul campo e allo sviluppo delle persone, e

spesso un buon capo del personale riesce
ad adattare gli strumenti contrattuali alle
esigenze di un'azienda coesa, dove gli obiet-
tivi vengono condivisi. Qrasi mai è vero il
contrario: se I'azienda non ha obiettivi con-
divisi, non ispira la formazione di gruppi di
lavoro coesi, non c'è norma contrattuale che
tenga. Prima o poi i dipendenti finiscono
per vivere il lavoro, nella migliore delle ipo-
tesi, come una routine. In queste situazioni
è pir) facile I'insorgenza di situazioni con-
flittuali. In alcuni casi è inevitabile".

Caporale. Chiarezzanegli obiettivi e strut-
ture snelle e semplici, in cui si comunica
in modo efficace e trasparente, rendono il
lavoro piir effìciente. E importante avere

bene in mente obiettivi di lungo periodo
ma scomporJi in tappe intermedie e con-
dividerle. Bisogna promuovere il lavoro di
squadra, nel rispetto delle responsabilità,
ben definite, del singolo: se tutti "frnitona-
no" ne ha vantaggio fintera organizzairone
ed è quindi interesse condiviso del singolo
che anche i colleghi siano messi in condi-
zíone di dare il meglio e contribuire in mo-
do visibile ai risultati detl' organizzazíone.

Nieri. Diventa necessario per le imprese
mettere le proprie risorse nelle condizioni
ottimali per rendere efficiente il proprio
lavoro, dando libera espressione a tutto il
potenzíale di cui sono dotate. La semplice
formazíone, sebbene importante e neces-
saria, risulta essere comunque insufficien-
te se non supportata da un adeguato tra-
sferimento di tutti quegli elementi, quali
obiettivi, strategie, prospettive azíendali,
in un'ottica di condivisione e coinvolgi-
mento. Fornendo ambienti di lavoro "sani"
e in continua evoluzione e una disponi-
bilità di strumenti adeguati, che fungano
da stimolo alle persone, è possibile creare
un team di lavoro equilibrato, nonché ben
consapevole della realtà aziendale in cui
lavora e in cui possa esercitare le proprie
competenze al meglio. ?i
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