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ORGANIZZATIVA

VV iviamo una situazione di crisi or-
mai da lungo tempo, dallo scoppio

della cosiddetta bolla della new eco-
nomy avvenuta oltre 10 anni fa le
aziende hanno ridefinito i modelli di
business, sviluppato un utilizzo intensivo
di internet cercando di innovare pro-
dotti, processi e modalità di rapporto
con il mercato.
Negli ultimi drammatici anni la consa-
pevolezza che non bastasse più ridurre
gli organici ma che andasse ridefinito
il concetto stesso di management ed i
suoi valori si è fatta strada, rilevando
che a 100 anni dalla pubblicazione di
Principles of Scientific Management di
Frederick Winslow Taylor sono cam-
biate tutte le condizioni di contesto
senza che nuovi criteri abbiano orga-
nicamente innovato la scienza mana-

geriale (vedi il bell’articolo di Walter
Kiechel III Il secolo del Management su
Harvard Business Review 11/2012).
Internet ha rivoluzionato non solo il
mondo del lavoro ma la vita di tutti noi
accelerando la fine di alcuni settori ma
creando qualcosa di nuovo e dando
vita a gap generazionali come mai
prima d’ora. I baby boomers, la gene-
razione 1946-1964, si è dovuta con-
frontare con persone portatrici di aspi-
razioni e valori diversi, con schemi
mentali alternativi, scolarità elevata e
interessi sociali a volte in contraddi-
zione con il mondo industriale.
Intorno alla convinzione che il Mana-
gement fosse l’area dove l’innovazione
non avesse ancora dato i suoi benefici
frutti ma che ci fosse molto da fare, un
gruppo di 35 studiosi e manager, auto-
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PP erché affrontare questo tema? Il motivo risiede nella considerazione che la
progettazione organizzativa, ma soprattutto la sua corretta attuazione,

siano una delle variabili chiave che le aziende si trovano ad affrontare in una
fase storica di profondo rinnovamento, di tagli drammatici ai costi e di crescite
esponenziali dei business emergenti. In questo quadro spesso i singoli non
possono fruire di percorsi già noti ma devono sperimentare in campo nuove so-
luzioni. In questo caso un coach può essere un supporto decisivo.
Nella prima parte vengono analizzate le ragioni di un profondo rinnovamento
della scienza manageriale, nella seconda parte (riportata sul prossimo numero
di ESPerienza) verranno illustrati alcuni strumenti attraverso cui il coaching può
aiutare a raccogliere la sfida dell’innovazione gestionale.

Parte 1: il management 2.0

segue a pag. 4

ESP+

ESP+ è stata fondata nel 2003 da
Enrico Perversi, manager con ven-
ticinque anni di esperienza in
aziende di vari settori, ed offre
servizi di consulenza direzionale,
business ed executive coaching e
formazione personalizzata.
Il percorso professionale di Enrico
Perversi inizia nelle funzioni di Or-
ganizzazione di primarie società

multinazionali dove consolida una
profonda conoscenza di tecniche e
metodologie durante importanti
progetti di change management.
Gli incarichi successivi, con cre-
scenti responsabilità di business,
gli permettono di concretizzare si-
gnificative esperienze di sviluppo
di reti commerciali, pianificazione
di business, sviluppo e lancio di
prodotti/sistemi, innovazione di
prodotto e processo, fino ad assu-
mere la carica di Amministratore
Delegato.
Enrico Perversi è laureato in inge-
gneria, ha conseguito un MBA, è
un business ed executive coach cer-
tificato ICF, è membro di una Co-
munità di Pratica di Coaching che
pratica anche in inglese e spagnolo.
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Da Taylor ai Big Data: un secolo di evoluzione del pensiero manageriale.
Breve storia delle idee, degli strumenti e degli approcci che ci hanno por tato fino ai giorni nostri e che rendono attuale l’innovazione come via di uscita dalla crisi.
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definitosi The renegade brigade, pro-
veniente da prestigiose Università, Bu-
siness School, Società di Consulenza e
Aziende innovative, ha definito i criteri
e le sfide per quello che hanno definito
il Management 2.0 destinato ad affron-
tare il XXI secolo.
La sintesi del loro lavoro consiste in 25
sfide che rispondono alle domande:
• Cosa si deve fare per creare organiz-
zazioni adatte al futuro?

• Quali dovrebbero essere le priorità
della gestione aziendale di domani?
(vedi The MIX manifesto, dove MIX
sta per Management Innovation Ex-
changes. www.managementexchange.com).

I primi 10 punti, ritenuti i più importanti,
sono:
1. Fare in modo che il lavoro del ma-

nagement serva un fine più elevato:
il profitto per gli azionisti sarà inte-
grato da altri obiettivi socialmente
rilevanti.

2. Incorporare a pieno titolo le idee di
comunità e cittadinanza nei sistemi
di gestione: sistemi collaborativi
avranno il sopravvento su relazioni
basate su interessi antagonisti. 

3. Ricostruire le fondamenta filosofiche
del management: eccellenza opera-
tiva e responsabilità sociale saranno
realizzate attingendo a discipline di-
verse.

4. Debellare le patologie della gerar-
chia formale: strutture verticistiche
saranno sostituite da organizzazioni
adattabili la cui leadership deriva
dal contributo fornito.

5. Combattere la paura e aumentare
la fiducia: capacità di adattarsi e
impegno saranno premianti rispetto
ai passati sistemi autoritari.

6. Reinventare gli strumenti di controllo:
la conformità sarà perseguita attra-

verso l’autodisciplina, l’innovazione
e la creatività saranno premiate.

7. Ridefinire il lavoro di leadership: il
leader visionario infallibile sarà so-
stituito dal creatore di un ambiente
in cui tutti possano collaborare ed
eccellere.

8. Espandere e sfruttare la diversità: di-
saccordo e divergenza avranno pari
dignità di consenso e coesione.

9. Reinventare il processo di formula-
zione della strategia come processo
in divenire: sperimentare ed evolvere
rapidamente sostituirà la pianifica-
zione a lungo termine.

10. Destrutturare e disaggregare l’or-
ganizzazione: silos funzionali,
feudi politici lasceranno il posto a
organizzazioni adattabili e strutture
fluide basate su progetti.

Come avviarsi in questa direzione? Il
tema è molto ampio e la comunità di
MIX raccoglie esperienze, idee, contri-
buti molto ampi e diversificati che sono
consultabili nel loro sito.

Io credo che il coaching possa es-
sere uno strumento molto po-
tente per la creazione del mana-
gement 2.0 da molti punti vista,
in particolare però, sicuramente
deve essere una competenza
chiave del “nuovo” manager ed
avere un ruolo nell’implementa-
zione delle “nuo ve” strutture e
dei progetti complessi.

Nella seconda parte saranno descritti
alcuni strumenti che la mia pratica di
coach e di manager mi hanno aiutato
a definire, non sono novità originali ma
sono utilizzati in un percorso di coa-
ching per capitalizzare dall’esperienza
e avviare la sperimentazione del nuovo.
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Servizi offerti:
tt Corporate Coaching. Destinato

alle aziende grandi e piccole
che desiderano affrontare i
temi di sviluppo della perfor-
mance, del cambiamento or-
ganizzativo, della leadership,
e dei team di lavoro. 
 Executive Coaching. Inter-

venti individuali destinati
ai massimi livelli della or-
ganizzazione.

 Team Coaching. Interventi
per aiutare un team a mi-
gliorare le prestazioni ed i
processi tramite i quali le
prestazioni vengono realiz-
zate.

 Business Coaching. Interventi
a supporto di start-up, di
passaggi generazionali, di
riposizionamento sul mer-
cato, di cambi di strategia.

tt Consulenza Direzionale e Or-
ganizzativa. Tutti gli interventi
sono personalizzati sulle spe-
cifiche esigenze del cliente su
tematiche quali gestione del
cambiamento per rifocalizza-
zione di funzioni o aree azien-
dali, project e program mana-
gement, analisi e ri pro get -
tazione di strutture e ruoli, re-
ingegnerizzazione di processi
e lean thinking. 
Particolarmente significativo è
ChangeLAB, intervento modu-
lare e personalizzabile per il
miglioramento continuo con il
coinvolgimento delle persone.

tt Formazione. Gli interventi for-
mativi sono realizzati su spe-
cifiche dei clienti e spesso sono
erogati a supporto di progetti
integrati di gestione del cam-
biamento.


