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Il grande ed indimenticato psichiatra svizzero Carl
Gustav Jung, tempo fa ebbe a scrivere che  “L'incontro
di due personalità è come il contatto di due sostanze
chimiche: si produce una reazione così che entrambe
ne saranno trasformate”, ed è questa la sensazione che
si prova incontrando il dott. Alessandro Cravera. Ascolto,
accoglienza e rispetto delle proprie idee, in un  confronto
intenso ma sicuramente vivace. Partner di Newton
Management Innovation (società di consulenza aziendale
che fa capo al Gruppo Sole24Ore), docente di strategia
aziendale e comunicazione interna alla Business School
de Il Sole 24 Ore, curatore su L’Impresa (Rivista Italiana
di Management) della rubrica “Back to Basics” e membro
del Comitato di Direzione della rivista “Quaderni di
Management”. Chi si affaccia al mondo del management
non può non soffermarsi sui suoi scritti, punto di

riferimento per molte delle attuali discussioni in ambito
manageriale. Ed è proprio col dott. Cravera che
continuiamo la nostra narrazione sul lavoro, e partiamo
da alcuni dati che è importante condividere. Nel Global
Employment Trends 2011, rapporto annuale dello ILO
(pubblicato a gennaio), si prevede che per il 2011 i
disoccupati nel mondo saranno 203,3 milioni con un
tasso di disoccupazione pari al 6,1%. È interessante
notare come nel 2010 erano disoccupati 78 milioni di
giovani nel mondo e che pur in paesi con una forte
crescita occupazionale, ad esempio l’America Latina,
ciò che aumenta significativamente è “l’occupazione
vulnerabile”. Infine è utile riportare il tasso di
disoccupazione del Nord-Africa pari al 23,6%, dato che
secondo Dorothea Schimidt, esperto senior per
l’occupazione dell’ufficio ILO del Cairo, è fonte di forti

preoccupazioni. È utile per chiarire sia pur sinteticamente
il quadro sullo stato occupazionale, riferirci ad una ricerca
condotta Hays insieme con l’Oxford Economics
(pubblicata ad aprile), dal titolo Creating Jobs in a
Global Economy, nella quale si sostiene che nei paesi
in via di sviluppo nei prossimi 20 anni la forza lavoro
aumenterà notevolmente; basti pensare all’India, che
secondo il rapporto potrà contare su un aumento della
popolazione occupata pari a 241.116.000. Nei paesi già
sviluppati, invece, si avrà un calo, tanto che per il nostro
paese il rapporto prevede un calo di ben 3.014.000.
Nella nota dell’Istat su Occupati e Disoccupati (aprile
2011), si dice che il tasso di occupazione in Italia è pari
al 57,1, che il tasso di disoccupazione è pari 8.3%, che
il tasso di inattività è pari al 37.7% e infine che il tasso
di disoccupazione giovanile è pari al 28,6%.

Allora, Dott. Cravera, che succede? Gli ultimi dati ci
narrano di una disoccupazione crescente e di un sempre
più affannoso arrancare delle imprese. Che succede, è
veramente finita l’era del lavoro?
Non è finito il lavoro, ma un “certo tipo di lavoro”. E’
sicuramente difficile immaginare un ritorno al lavoro
come posto fisso e garantito ma, d’altra parte, questo
non rappresenta certo una novità degli ultimi anni.
Stretti tra la morsa della globalizzazione da una parte
e dai contratti a tempo determinato dall’altra, l’unico
consiglio che mi sento di dare a chi si affaccia oggi sul
mondo del lavoro è quello di crearsi nel minor tempo
possibile un mestiere. Quando dico “mestiere” mi riferisco
al presidio di tutto il ciclo del lavoro: la creazione e lo
sviluppo del Know-how, l’organizzazione del lavoro, e
le relazioni con i clienti e il mercato. La prima
preoccupazione non dovrebbe quindi essere quella di
avere un posto stabile, bensì quella di aggiungere
costantemente “pezzi” al presidio di tutta la catena del
lavoro. Un posto sicuro oggi, considerando la dinamicità
dei sistemi economici, potrebbe non esserlo domani. E’
preferibile avere un posto precario,instabile, difficilmente
rinnovabile, ma che consente di acquisire esperienza,
competenze e relazioni fondamentali per la sostenibilità
della propria professionalità. Più anche andare alla ricerca
di un lavoro, sempre di più si dovrà andare alla ricerca
dello sviluppo della propria professionalità  e quindi
della propria competitività professionale sul mercato.

In questa situazione, crede che gli strumenti di gestione
d’impresa siano efficaci?  Come possono le aziende
vincere la sfida del global?
Le imprese stanno affrontando la crisi e le forti dinamiche
competitive con modelli e paradigmi che appartengono
ad un mondo che non esiste più. L’organizzazione, la
strategia, la leadership sono ancora oggi ispirati all’era
industriale e ai principi della burocrazia weberiana.
L’organizzazione è vista come una macchina che deve
essere efficiente per competere. Corretto. Ma la ricerca
della massima efficienza porta all’innovazione? No, e
questo è oggi un grande problema per la competitività
delle imprese. La strategia porta con sé ancora il dualismo
pensiero-azione. Prima si pensa (i vertici dell’azienda)
e poi si agisce (tutti i dipendenti). Si valorizzano in
questo modo le competenze delle persone? Si sviluppa
flessibilità strategica? Ancora una volta no, anche se

questi due aspetti rappresentano altri aspetti di
fondamentale importanza per competere nel mondo di
oggi. Infine la leadership è ancora oggi associata al ruolo
che si occupa. L’autorità è definita dalla posizione
organizzativa occupata, non dalle persone che svolgono
un’azione di leadership e di reale guida all’interno
dell’azienda. A cosa porta questo? Ad un crescente
divario delle retribuzioni tra i vertici dell’azienda e la
struttura, ma non certo a decisioni più efficaci e corrette.

Quindi lei crede ad un nuovo management?
Se “nuovo management” lo intendiamo in maniera
anagrafica, come spesso si fa con la politica, no. Non
abbiamo bisogno di svecchiare il management. O meglio,
in Italia, c’è anche questo bisogno, ma non è quello
principale. Se il nuovo management continuerà ad
adottare principi obsoleti, anche se spesso tuttora
insegnati all’interno delle business school, non si
risolveranno i problemi che affliggono oggi le imprese.
Abbiamo bisogno di una nuova epistemologia per il
management, di nuovi modelli interpretativi e di azione.
Occorre sviluppare una riflessione epistemologica che
porti alla creazione di approcci di management coerenti
con un mondo complesso e interconnesso.

Nel 2008 ha pubblicato per Etas, Competere nella
complessità, un libro attualissimo, non crede?
Il mio libro parla di come il management dovrebbe
cambiare per affrontare ambienti competitivi sempre
più complessi. Non c’è dubbio che la complessità , intesa
come interconnessione tra le variabili economiche, sociali
e tecnologiche, tenderà ad aumentare ulteriormente nei
prossimi anni. Non è un caso che un’ indagine condotta
da IBM nel 2010 su 1541 CEO operanti in 60 paesi si
intitoli: “Capitalizing on Complexity”. I CEO delle più
importanti aziende del mondo identificano nella
complessità il fattore nuovo  con cui le imprese dovranno
sempre più  confrontarsi per restare competitive.

Crede di esser riuscito a far comprendere il valore del
rovesciamento degli attuali sistemi di gestione?
Questo non lo so. Thomas Kuhn parlava della viscosità
del paradigma dominante. Penso che il management sia
oggi nelle fasi immediatamente precedenti un salto di
paradigma. Ci sono ancora molte resistenze da superare
e prassi da modificare. Di contro, il nuovo paradigma
è lungi dall’essere pronto all’uso. Le riflessioni riguardo
il management della complessità non hanno ancora
raggiunto la loro piena maturità e quindi occorre fare
ancora molti sforzi in questa direzione.

Siamo, quindi, alle porte della “rivoluzione della
complessità”?
Troppe volte nel management si è usato, anzi direi,
abusato, della parola rivoluzione. Negli ultimi 30 anni
si è avuta la rivoluzione della Qualità Totale, la rivoluzione
del Business Process Reengineering, la rivoluzione della
creazione di valore, la rivoluzione della learning
organization e del lean thinking, ma di fatto, oggi le
aziende non sono gestite in maniera molto diversa
rispetto a 30 anni fa. Se per “rivoluzione della
complessità”, intendiamo una cosa simile a quelle del
passato, allora sinceramente, mi auguro di no. La

SIAMO NELL’ERA DELLA COMPLESSITÀ,
MA NOI NE SIAMO CONSAPEVOLI?

“SE IL NUOVO MANAGEMENT CONTINUERÀ AD ADOTTARE
PRINCIPI OBSOLETI, ANCHE SE SPESSO TUTTORA INSEGNATI
ALL’INTERNO DELLE BUSINESS SCHOOL, NON SI RISOLVERANNO
I PROBLEMI CHE AFFLIGGONO OGGI LE IMPRESE. ABBIAMO
BISOGNO DI UNA NUOVA EPISTEMOLOGIA PER IL
MANAGEMENT, DI NUOVI MODELLI INTERPRETATIVI E DI AZIONE.
OCCORRE SVILUPPARE UNA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA
CHE PORTI ALLA CREAZIONE DI APPROCCI DI MANAGEMENT
COERENTI CON UN MONDO COMPLESSO E INTERCONNESSO.”
ALESSANDRO CRAVERA INCONTRA TERRE LIBERE

di Pasquale Davide de Palma
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complessità non deve essere vista come l’ennesima moda,
alla stregua delle tante che sono fiorite nel mondo del
business. La complessità è oggi un dato di fatto che
caratterizza l’ambiente competitivo e le stesse dinamiche
che contraddistinguono il funzionamento di
un’organizzazione. Prima ci renderemo conto di questo
aspetto e prima il management si adeguerà di
conseguenza. Se poi questo cambiamento avverrà in
maniera silenziosa, sotterranea e senza tanti proclami
rivoluzionari, forse sarà ancora meglio.

Ma lei crede in un “Management  controcorrente”?
Oggi il management è già controcorrente. Sta cercando
di ingabbiare il funzionamento dell’organizzazione e le
strategie aziendali in un’ontologia dell’ordine che non
è più coerente con la realtà. Fordismo e taylorismo sono
finiti da un pezzo ma continuano ad esercitare
un’influenza enorme sul modo di gestire le imprese.
Quello che definisci “management controcorrente”, dal
mio punto di vista, rappresenta, al contrario, il tentativo
di riportare gli approcci di management in sintonia con
l’ambiente entro cui si esercitano.

Quale sarà il futuro dell’organizzazione aziendale?
La domanda richiederebbe una risposta molto ampia.
Penso che  l’aspetto che più di tutti dovrà caratterizzare
il nuovo concetto di organizzazione sia lo sviluppo della
resilienza, intesa come la capacità di un sistema di
conservare la propria struttura e le proprie funzioni a
fronte di cambiamenti interni ed esterni. La complessità
porta con sé discontinuità e imprevedibilità del futuro.
Una buona organizzazione non deve quindi solo ricercare
l’efficienza ma anche attrezzarsi per far fronte ad un
qualunque futuro.

In una sua recente lezione presso il Dottorato di ricerca
in Economia e Finanza nel governo dell’impresa
dell’Università La Sapienza di Roma, lei ha parlato
dell’esigenza di un nuovo concetto di Leadership.
La leadership nella visione e tradizionale è eroica. Il
leader è colui che ha tutte le risposte, anticipa il futuro,
definisce la visione strategica dell’azienda, la comunica
agli altri e li motiva  a raggiungerla. Questa visione
napoleonica della leadership è del tutto anacronistica e
inefficace. 70 anni di studi e ricerche sulla leadership
non sono infatti stati in grado di indicare in maniera
certa gli impatti della leadership sull’organizzazione.
All’interno di sistemi complessi, la leadership deve
modificarsi radicalmente. I sistemi complessi sono
caratterizzati da dinamiche emergenti che nascono
dall’interazione degli agenti del sistema. Il leader non
deve essere colui che decide tutto, altrimenti il rischio
è quello di inibire le dinamiche emergenti (alla base
dell’innovazione, della resilienza e dell’adattabilità) e di
creare passività e dipendenza. Il leader deve diventare
un creatore di contesti che favoriscono l’emergere di
determinati comportamenti funzionali al successo e alla
vitalità dell’organizzazione. Un leader quindi meno eroe,
meno visibile e meno in prima linea.
Oggi abbiamo bisogno di leader che siano abili designer
di contesti organizzativi.
Sempre più di frequente si parla di capitale intellettuale,
lei è stato a capo del primo progetto italiano di

Intellectual capital report; crede che sia decisivo per le
aziende aver contezza del proprio patrimonio intangibile?
Assolutamente si. Il capitale intellettuale rappresenta la
principale fonte di resilienza organizzativa e di capacità
strategica. Gli intangibile asset rappresentano la
ridondanza cognitiva, relazionale e di know-how che
può rendere più flessibile l’azienda in termini di risposta
strategica al mutare del mercato. Considero il capitale
intellettuale il principale fattore competitivo per le
imprese che operano in ambienti complessi.

Esiste una correlazione tra buone prassi di gestione di
capitale umano e firm performance aziendale?
Ci sono molti studi che hanno cercato di trovare una
correlazione tra la gestione delle persone e le performance
aziendali. Io ritengo però che il punto sia un altro. Una
corretta gestione e valorizzazione del capitale umano
non può e non deve essere solo visto in termine di ROI,
ma anche, come dicevo prima, di resilienza. Talvolta è
possibile dimostrare una correlazione tra HR
management e performance aziendali, tuttavia non
sempre questa correlazione ci dice tutto. E' anche
possibile che le politiche del personale non determino
un miglioramento delle performance aziendali (per molti
fattori, di business, di scelte strategiche, ecc), tuttavia,
investire nel capitale umano e quindi accrescere il
patrimonio aziendale di competenze, motivazione e
identity permette una maggiore resilienza aziendale,
ovvero una maggiore capacità di adattamento all'evolversi
degli scenari competitivi.

Crede che sia giusto costruire per le aziende una sorta
di bilancio del capitale umano?
Assolutamente si e non mi fermerei al capitale umano.
Lo estenderei anche al capitale organizzativo (know-
how codificato, cultura aziendale, database, processi,
ecc) e a quello relazionale (relazioni con i clienti,
reputazione, brand awareness, ecc.)

Nel 2008 concludeva il suo libro, con un capitolo
intitolato “Verso l’economica della complessità”, pensa
che ci siamo finalmente entrati?
Siamo dentro fino al collo nell’economia della
complessità. La domanda è: quando ne saremo finalmente
tutti consapevoli?
------
Far parte di una redazione è sempre molto affascinante.
In questi giorni di riletture e di analisi di molti dei
racconti che sono presenti in questo numero mi è tornata
alla memoria una data, il 16 dicembre 2003, un martedì.
Mi è tornato alla memoria un accadimento che mi ha
colpito profondamente; quel pomeriggio, assorto nei
miei pensieri e nei miei sogni, camminavo per Bari, e
ad un certo punto sentii delle urla, una conversazione
animata, c’erano in giro molte ragazze nigeriane: si
disperavano, piangevano. Lì per lì fui solo colpito dalla
scena, dallo sgomento e dal dolore. Fu solo leggendo i
giornali, nei giorni successivi, che mi resi conto del
motivo della disperazione. Nella notte, in quella notte,
una ragazza di 24 anni, che era venuta in Italia pensando
di trovare un lavoro, una vita, un mondo, lontano dagli
stenti di Benin City, era stata ammazzata in modo
disumano, le era stata fracassata la testa e poi le avevano

dato fuoco. Lei, una ragazza solo poco più grande di
me, che come me, molto probabilmente, aveva mille
sogni, mille pensieri. Lei, nella nostra cara Italia, qui in
Puglia, a pochi passi da casa mia, aveva trovato la morte
sognando un mondo migliore. Questo numero è dedicato
all’Africa, ai suoi percorsi, alle sue narrazioni, alle sue
lotte di libertà! È dedicato alle centinaia di uomini e
donne che ogni giorno lasciano la propria terra per
andare alla ricerca del proprio Nord! Alle loro solitudini,
ai loro sorrisi. Mi piace pensare che non sia solo dedicato
all’Africa, ma anche a chi viene da molto più lontano,
a chi va e a chi viene! Mi piace pensare che per una volta
abbiamo abbandonato la nostra idea europeista del
mondo. Oltre i confini… è dedicato a te, quindi, è
dedicato a te, perché la memoria ci aiuti Sempre a non
dimenticare, Ma soprattutto a credere in un mondo più
umano e solidale! È dedicato a te che hai lasciato la tua
terra per provare a dimenticare… è dedicato a te che
per amore sei rimasto e ti sacrifichi ogni giorno… è
dedicato a te che lotti per la libertà del tuo paese… è
dedicato a te che ogni giorno mi ricordi quanto sono
fortunato…. è dedicato a te che attendi con ansia il tuo
permesso… è dedicato a te che mi regali sempre un
sorriso e hai sempre voglia di scherzare anche se dentro
hai una gran voglia di piangere… è dedicato a te che mi
inviti nella tua casa e ti sacrifichi per farmi star bene…

è dedicato a te che mi dici prima non ero così! È dedicato
a tutti voi che ogni giorno mi insegnate il vero valore
della vita!

Pasquale Davide de Palma, dashumankapital.wordpress.com


