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I punti che toccherò durante
l’intervento

• Il mondo del business è cambiato

• Le origini del management per come lo
conosciamo oggi

• L’emergere della complessità

• Come affrontare la complessità



Alcuni dati:

Negli anni ’70 solo il 15-20% dei settori economici poteva
essere considerato turbolento, ovvero con importanti

cambiamenti nelle regole competitive e rapide
trasformazioni nel posizionamento dei player nei confronti

dei rispettivi concorrenti.

Oggi almeno la metà dei settori di business può essere
considerata turbolenta e non vi sono segnali che questa

processo tenda a rallentare

(C. Zook, Bain & Company, 2007)



Alcuni dati:

1985 2006

Basso rischio 41% 13%Basso rischio 41% 13%
Rischio medio 24% 14%
Alto rischioAlto rischio 35% 73%35% 73%

*Probabilità di crescita dei guadagni
stabili a lungo termine

Fonte: Fortune (2 October 2006)



Alcuni dati

La vita media delle aziende:

• 1990: 24 anni (P.Senge, J. Collins J.
Porras)

• 2007: 12 anni (C. Zook)



Le origini del management per
come lo conosciamo



ORDINE

Il presupposto da cui si parte

BENE

DISORDINE NON BENE



Le origini di questa visione del
mondo:

1. Cartesio, Galilei e il metodo scientifico: basta
con la metafisica, si deve conoscere il mondo
così come è.

2. Newton e le leggi universali della fisica

3. Laplace e il suo “Demone”

4. La conoscenza è “svelare” la verità (che è
oggettiva).

5. Verità scientifica = oggettiva, assoluta,
replicabile e prevedibile



•Il management e le scienze organizzative nascono sul finire del
‘800/inizio del ‘900.

•I mercati sono in gran parte da conquistare. La concorrenza è limitata,
le competenze dei lavoratori sono basse. L’efficienza è il principale
fattore critico di successo.

•Progressivamente l’incertezza ambientale cresce e il management deve
ristabilire l’ordine dal caos:

– Piani strategici dettagliati
– Sistemi di budgeting sofisticati
– Procedure di controllo
– Eliminazione delle inefficienze
– Prevedibilità del funzionamento organizzativo. Organizzazione = macchina
– Scomposizione delle problematiche in piccole parti
– Specializzazione spinta e compartimenti stagni

… torniamo al management:



La fine del paradigma dell’ordine

A partire dai primi del ‘900 in questo mondo stabile
e ordinato irrompe l’incertezza e il disordine:

–Teoria della relatività

–Meccanica quantistica

•A partire dai primi del ‘900 più si va avanti nella
conoscenza, più si scopre il disordine, l’incertezza,
il caos.



La fine del paradigma dell’ordine

La grande innovazione del ‘900 è la
consapevolezza che la nostra conoscenza è vera
soltanto ad un certo tempo, un certo contesto, un

certo spazio, un certo osservatore.

La conoscenza diventa contestuale e non più
assoluta.

Karl Popper e il principio di falsificazione



A questo punto siamo pronti a parlare di
complessità…

• Incerto
• Complicato
• Complesso

• Nei sistemi complessi vige il principio dell’Ecologia
dell’azione: ogni azione sfugge sempre più alla

volontà del suo autore nella misura in cui entra nel
gioco delle inter-retro azioni dell’ambiente nella quale

interviene



Un sistema è tanto più complesso
quanto più numerose sono le possibili
inter-retroazioni tra le variabili in gioco



Alcuni dati…
1600 1950 1980 2008

Abitanti 578.000.000 2.480.000.000 4.453.000.000 6.500.000.000

Turisti che
viaggiano in
aereo (n.
arrivi/anno)

… 60.000.000 300.000.000 650.000.000

Mezzi di
comunicazione a
distanza a
disposizione

Stampa
Epistole

Stampa
Epistole
Radio
Telegrafo
Telefono
Cinema

Stampa
Epistole
Radio
Telegrafo
Telefono
Cinema
Televisione
Fax

Stampa
Epistole
Radio
(telegrafo)
Telefono
Cinema
Televisione
Fax
Cellulare
Sms
Mms
Internet
E-mail
Teleconferenza
Videotelefono
Skype
….

N. ip 0 0 213 395.000.000

N. e-mail spedite
ogni giorno

0 0 0 50.000.000.000



PRODUZIONE E SCAMBI MONDIALI DI MERCI
(1950 = 100)
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Fonte: Wto.

Una prova dell’aumento
esponenziale delle inter-relazioni



Per effetto della globalizzazione il mondo si
sta rapidamente trasformando da

complicato (chiuso) a complesso
(interconnesso) ma le prassi gestionali e la
filosofia di management (al di là delle tante
mode di questi anni) non sembrano molto

cambiate: l’obiettivo resta quello di
ristabilire e ricercare l’ordine e la stabilità

Fino a quando potremo permettercelo?
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Oggi il mondo del business è assimilabile al
mondo naturale dove il disordine è un fattore

costitutivo

Ripercussioni:
•Dall’impresa come “macchina” input-

output
•All’impresa come sistema vivente



Le caratteristiche dei sistemi viventi

• I sistemi viventi si definiscono autopoietici, ovvero hanno la capacità
continua di autoriprodursi autonomamente (rinnovamento cellulare)

• Tutto ciò che accade ai sistemi viventi dipende dalla loro struttura ed
organizzazione

• Non vengono selezionati i migliori in assoluto ma quelli che hanno la
maggiore capacità di adattarsi al sistema perturbante. La selezione è
data dalla capacità del sistema di reagire in termini strutturali e
organizzativi, ovvero dal suo potere di variazione interno (ridondanza
degli asset- “ex-aptation”)

• Più gli organismi hanno capacità di variare, quindi più sono
complessi, meglio possono affrontare l’ambiente e le perturbazioni
che sono sempre più numerose e diversificate. L’aumento della
conoscenza aumenta la nostra complessità e quindi la nostra
capacità di sopravvivere e affrontare le perturbazioni esterne.



Le caratteristiche dei sistemi viventi

• I sistemi viventi sono lontani dalla massima efficienza.

• Gli organismi (e tutti i sistemi complessi) evolvono
(autopoiesi) al cosiddetto “margine del caos” (né troppo
ordine, né troppo disordine). In quello stato emergono
fenomeni emergenti di auto-organizzazione



Come le imprese possono
affrontare la complessità



Qualunque processo economico tende alla distruzione di
energia disponibile in modo irreversibile: ogni processo di
trasformazione implica infatti un’inevitabile dispersione di

energia.

Il che significa che ogni impresa nella propria attività
distrugge energia disponibile nell’utilizzare risorse per

produrre ulteriori risorse, (mettendo in crisi il suo
processo autopoietico).

Il punto di partenza:



1. Adottare l’EVA o il profitto per misurare la creazione di
valore non tiene conto di questo aspetto di “distruzione”
delle risorse.

2. Cambia la misura della performance. L’obiettivo a cui si
dovrebbe tendere è il profitto che non intacca gli asset
legati alla capacità competitiva futura (competenze,
brand, cultura, ecc.)

Quindi:



Dal momento che il futuro non è prevedibile occorre essere
attrezzati ad affrontare un qualunque futuro.

Conseguenza:

• Non limitarsi a chiedere qual è il ROI di ogni
azione/decisione (ex aptation).

• Non modellizzare, recuperare la “metis” (la capacità di
trarre vantaggio dalle circostanze)

Seconda considerazione:



“Noi stiamo lasciando l’era delle
organizzazioni organizzate e stiamo

entrando in un’epoca in cui l’abilità di
capire, facilitare e incoraggiare i
processi di auto-organizzazione
diverrà la competenza chiave.

Gareth Morgan



“Il compito di un manager dovrebbe
consistere nell’organizzazione dell’auto-

organizzazione. Egli dovrebbe garantire che i
singoli collaboratori comunichino tra loro e
che la loro voce venga ascoltata facendo in

modo che le loro capacità si dispieghino per il
bene dell’azienda. ”

Heinz von Foerster



Per concludere si tenga conto
che:



La complessità non ammette
l’arroganza

La ricerca della perfezione e della certezza non appartengono alla cultura della complessità. Il futuro
non è dato, ogni azione determina il futuro. Di conseguenza l’atteggiamento più favorevole alla
complessità è dubitativo e tollerante nei confronti dei diversi punti di vista

La complessità non ammette il
controllo assoluto

Possiamo controllare l’adeguatezza delle decisioni e soluzioni prese (attraverso il grado di
consapevolezza delle ripercussioni intenzionali e inintenzionali di tali decisioni e soluzioni) ma non
possiamo controllare gli output. Un’ossessione nei confronti del controllo mina alla base anche i
comportamenti emergenti e le dinamiche auto-organizzative. Da questo punto di vista è preferibile
essere “scettici” verso chi asserisce che “tutto è sotto controllo”.

La complessità non ammette la
semplificazione

Decisioni e soluzioni “semplici” rappresentano spesso scelte ideologiche costruite sulla base più
dell’esperienza e delle attitudini del decisore che di una buona lettura della situazione. La
semplificazione della realtà può dare la sensazione di avere risolto i problemi e di aver ottenuto un
buon risultato. Il rischio è che la risoluzione di tali problemi faccia nascere, talvolta
inconsapevolmente, ulteriori problemi (ipersoluzioni)

La complessità non ammette la
scomposizione

Siamo abituati a ragionare per discipline e per compartimenti stagni. Si tratta di un ottimo metodo
per affrontare problematiche complicate, ma rischia di rendere ciechi di fronte alle interrelazioni che
caratterizzano le situazioni complesse

La complessità non ammette le
logiche meramente

gerarchiche

L’imposizione dall’alto e la logica gerarchica possono mirare le dinamiche auto-organizzative tipiche
dei sistemi complessi. Più che imporre gerarchicamente, i sistemi complessi necessitano di creare
contesti che favoriscono l’emergere di comportamenti adattivi che contribuiscono a mantenere
elevata la capacità di evoluzione dell’azienda.

La complessità non ammette
l’ordine assoluto né il caos

La ricerca di ordine e certezza cristallizza il sistema e ne impedisce l’evoluzione. Allo stesso modo,
l’anarchia e l’assenza totale di ordine disperde energia vitale. I sistemi complessi evolvono al
“margine del caos”. I manager dovrebbero ricercare costantemente questa zona grigia tra l’ordine e
il disordine. Al margine del caos, emergono comportamenti auto-organizzativi importanti per
l’evoluzione dell’azienda.



ORDINE

Quindi il nuovo paradigma è:

NON BENE

DISORDINE NON BENE

MARGINE
DEL CAOS

BENE
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“Il rischio è di andare alla guerra
con le armi del conflitto

precedente”

Michel Crozier
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