
La nuova normalità e 
l’ organizzazione agile



Golf e Surf

. 



La domanda non è se la 
velocità è importante, ma 
piuttosto come fare per 
diventare veloci



Il vecchio paradigma : l'organizzazione 
“macchina” (scientifica)

Modello di riferimento: Ford/Taylor

Organizzazione gerarchica e specialistica

Ogni lavoratore deve avere un compito 
specifico e ripetitivo

Netta distinzione tra i capi, che progettano e 
controllano, ed i dipendenti che eseguono

“Sylos” funzionali



L'impatto della rivoluzione digitale

● bisogni degli stakeholders  in 
continua e rapida evoluzione

● costante introduzione di tecnologie 
“disruptive”

● democratizzazione delle 
informazioni

● dipendenti nativi digitali



Il nuovo  paradigma : l'organizzazione 
“organismo vivente” (agile)

Fonte: McKinsey

Bilanciano stabilità con dinamismo 

Disegnano una “ossatura” centrale stabile  che 
supporta capacità dinamiche di adattamento a 
nuove sfide ed opportunità

Si mobilitano rapidamente, sono autorizzate 
ad agire e rendono facile agire





Fonte: McKinsey

1) Strategia  - “Stella Polare” condivisa a tutti i livelli, 
vengono colte tutte le opportunità

5 
“trademarks”

2) Struttura   -  Network di teams “cross functional”, 
snelli, autonomi e responsabili, con delega decisionale

3) Processi   -  Decisioni rapide, sperimentazione,  
apprendimento continuo

4) Persone   -  Modello dinamico, persone ingaggiate, 
mobilità sui ruoli

5) Tecnologie  -  Utilizzo diffuso tecnologie abilitanti e 
tools di nuova generazione



Scarsità  / Abbondanza

Controllo / Responsabilizzazione

Decisioni ponderate/decisioni rapide (100 
vs 70)

Informazione circoscritta / Informazione 
diffusa

Leaders direttivi / Leaders empatici ( boss 
vs  coach)

Leaders pianificatori / Leaders visionari

Ruoli definiti / Mobilità di ruoli

Tecnologia a supporto / Tecnologia “core”  
Fonte: McKinsey







E ora … parliamo di smart working



Prima della pandemia : 
circa 600mila persone

Durante la pandemia: sino 
a 7 milioni di persone

E’ SUCCESSO UN PO’ DI TUTTO …..



In qualche modo ce la siamo cavata ….

il 68% dei lavoratori è riuscito da remoto a svolgere tutte le 
attività, il 29% non è riuscito a svolgere solo una parte delle 
attività, spesso a causa della mancanza di processi e dati 
digitalizzati, mentre solo il 3% dichiara di non essere riuscito a 
portare avanti la maggior parte delle attività.

Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano





Smart Working : 
un punto di svolta
l’Osservatorio del Politecnico di 
Milano lo definisce”una nuova 

filosofia manageriale fondata 
sulla restituzione alle persone 
di flessibilità e autonomia nella 

scelta degli spazi, degli orari e 
degli strumenti da utilizzare a 

fronte di una maggiore 
responsabilizzazione sui 

risultati”.



E’ un paradigma che prevede la 
revisione del modello di leadership 
e dell’organizzazione



Le 4 leve 
Comportamenti e stili di 
leadership

Policy organizzative

Tecnologie Digitali

Layout fisico spazio di lavoro

Fonte: Made Politecnico di Milano

Ripensate a tutte le 
nostre pillole ……..



Smart Working Fase 2: scenari 

Rispetto ad una spaccatura tra lavoro da casa e lavoro in ufficio, 
esistono diverse “sfumature” 

Soluzioni “ibride” a seconda del tipo di attività,  dei ruoli e delle 
necessità individuali 

Interazioni con colleghi
lavoro in autonomia

Interazioni con macchinari

Interazioni con consumatori



L’IoT, che connette tutto quello che è sensori, Plc, automazione, e tutti i dati che sono 
all’interno del processo delle fabbriche, risulta una tecnologia abilitante per lo smart 
working, perché andando a raccogliere i dati direttamente dai macchinari, è in 
grado di rendere le informazioni disponibili anche da remoto



Istruzioni per l’uso 
delle nostre pillole

1) Avete a disposizione slides e 
registrazioni: guardatele, e recuperate 
quelle che avete perso

2) Riflettete su ciò che vi ha ispirato di 
più, ciò che sentite più utile e mettete in 
pratica, iniziate subito !  

3) Pensate ad eventuali temi che 
vorreste approfondire, magari insieme a 
colleghi di altre realtà

Vi manderemo un 
questionario di 
feedback 



Grazie!
Contatti:

Emanuela Bologna 
emabolo62@gmail.com

+39335423136

Profilo Linkedin 
www.linkedin.com/in/emanuelabologna
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