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Il Progetto  
 

Negli ultimi anni si è accentuata la mancata corrispondenza tra le competenze richieste dal 

mercato e quelle posseduto dai lavoratori. Questa distanza è percepita a tutti i livelli, incluse le 

competenze Manageriali.  

Per tutti i livelli, le evidenze di mercato mostrano come le maggiori carenze si verifichino nei 

confronti delle Competenze Digitali, un ritardo che è in relazione diretta con i processi di 

Innovazione. 

Le cause di questo ritardo sono molteplici.  

Di certo, pesa per molti la distanza dei percorsi universitari umanistici e economici dai temi 

delle opportunità digitali; è poi da considerare l’età media dei manager, piuttosto elevata, che li 

allontana dalla dimestichezza con gli strumenti dei Millennials e dei nativi digitali; infine, molti 

pagano anche una certa inerzia delle aziende stesse, specie le più piccole in dimensioni, a investire 

in innovazione tecnologica e dunque nella relativa formazione agli staff. 

A questi temi poi si unisce una declinazione regionale che rende la Sardegna uno ambiente 

specifico con difficoltà logistiche, e più elevati costi economici e organizzativi per la partecipazione 

ad attività formative. 

 

Il progetto “INNOVATION MANAGEMENT - per il potenziamento dei digital skills dei manager 

della Sardegna” nasce dunque con il proposito di sviluppare una indagine, basata su questionari 

e focus group, che diano voce ai manager stessi per mettere a fuoco attitudini, ostacoli e proposte 

utili all’aggiornamento metodologico e contenutistico della programmazione Fondirigenti per il 

territorio sardo e per fungere da benchmark per altre regioni italiane. 

 

I diversi interventi di adeguamento delle competenze manageriali richieste dal mercato 

possono essere sintetizzabili, anche in linea con la nuova programmazione dell’Unione Europea 

per i periodo 2021-2027, in: 

 interventi di upskilling:  per sviluppare nuove competenze manageriali in linea con le esigenze 

aziendali, consentire un differente posizionamento sul mercato con erogazione di servizi  sempre 

più realizzati e/o veicolati  tramite il digitale  

 interventi di reskilling: per consentire ai manager una maggiore mobilità tra ruoli e funzioni, 

riposizionare conoscenze normative e gestionali necessarie al soddisfacimento delle necessità 

aziendali. 

 

Inoltre, è stato ritenuto opportuno un approfondimento specifico ai temi introdotti 

dall’emergenza COVID 19 che nel 2020 ha stravolto gli scenari previsionali e accentuato alcune 

inadeguatezze strutturali e di competenze del sistema economico, richiedendo specifici 

adeguamenti e sviluppi di ambiti lavorativi e metodologie. 
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Il Dpcm 11 marzo 2020, e i successivi interventi a livello nazionale e regionale per l’emergenza 

COVID 19, hanno indotto scenari nuovi col diffuso avvio della modalità di lavoro a distanza e il 

ripensamento di processi e servizi nel rispetto di nuove norme di sicurezza.  

Questa rapida mutazione ha coinvolto manager in tutte le funzioni: nella definizione di 

strategie, gestione del personale e dei clienti, sull’organizzazione, nei flussi documentali, nel 

marketing, nelle pubbliche relazioni, etc.  

Molte attività e servizi sono stati erogati a distanza, spesso verso utenti ed operatori non pronti 

a fruirne attraverso canali digitali perché sprovvisti delle competenze minime di «cittadinanza 

digitale». 

 

Principali evidenze dal progetto 

La ricerca, effettuata tramite questionari e focus group ha avuto come obiettivo dar voce ai manager sardi 

(32 dirigenti da 22 aziende delle province di Cagliari e Nuoro) per mettere a fuoco attitudini, ostacoli e 

proposte utili in merito allo sviluppo delle loro competenze per l’Innovazione Digitale in azienda.  

Il profilo prevalente del dirigente coinvolto è stato quello di uomo con più di 50 anni.   

Le principali evidenze sono state: 

 un diffuso interesse alle tematiche della formazione manageriale, evidenziata dal fatto che 23 su 32 

hanno partecipato a percorsi formativi negli ultimi due anni 

 un interesse specifico alle competenze digitali per il management e il marketing che sono stati 

oggetto di percorsi formativi recenti per 10 partecipanti su 32; 

 una forte propensione all’autoformazione, anche come effetto della mancanza di tempo che spesso 

connota questa figura; 

 Una preferenza per i corsi on line in streaming e webinar, di certo accentuata dalla pandemia, e per 

i corsi fuori dall’azienda che consentono la presa di distanza dalle problematiche quotidiane. 

 Una certa distanza dalla pratica delle community digitali. Solo 16 su 32 hanno un profilo Linkedin. 

 Quest’ultimo dato è segnale di una ridotta consapevolezza delle potenzialità di relazione e aggiornamento 

delle competenze fornita dalla partecipazione a community digitali, specie in questo periodo dove sono nulli 

gli incontri in presenza, le fiere, e i seminari.  

Per quasi la metà dei dirigenti, le competenze Linguistiche sono un’area vista come da potenziare – assieme 

a quelle Digitali e Organizzative. Questo aspetto può essere messo in relazione con l’attitudine 

all’innovazione e al Digitale dove l’inglese è lingua veicolare di tutta la community, dei mercati, dei gruppi di 

discussione.  

I partecipanti evidenziano come il futuro della formazione sia quello implementato e riscoperto nelle sue 

potenzialità di efficacia e praticità in questi ultimi mesi, seppure forzati dal Covid: formazione a distanza con 

moduli specialistici, webinar. Occorre la riprogettazione dei moduli/pacchetti formativi online per aumentare 

l’offerta sia in termini qualitativi che quantitativi.  
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In generale il cambiamento vissuto nelle aziende richiede un adeguamento anche del sistema formativo. 

Le competenze da sviluppare riguardano: gestione remota di risorse umane; adeguamento competenze 

organizzative; Data Analysis; Automazione e digitalizzazione processi amministrativi e documentali; Business 

English; Sviluppo della capacità gestire situazioni critiche; Protocolli di Sicurezza e cyber security. 

In ogni settore, i manager sardi guardano al futuro tentando di anticiparne le richieste e esprimono il bisogno 

di ritrovare proposte rivolte alla innovazione nei cataloghi dei corsi e negli strumenti, con una progettazione 

formativa pensata appositamente per il supporto digitale. Infine, si sente il bisogno diffuso di un 

rafforzamento della community dei manager attorno ai temi di interesse comune per poter scambiare tra 

pari esperienze e competenze.  

 

Mappatura delle aziende innovative e metodologie di incontro 
 

L’obiettivo di questa fase è stato selezionare un panel significativo di aziende sarde, con una 

varietà di settore d’attività, posizione geografica e dimensione. Sono state selezionate 40 Aziende 

dei territori di riferimento appartenenti a questi ambiti: 

 

 

 

Le Aziende sono state contattate tramite mailing e telefonate individuali. A tutte è stato 

presentato il progetto e le sue finalità a beneficio del sistema imprenditoriale regionale e si è 

richiesta la partecipazione dei dirigenti. 

22 imprese hanno aderito all’indagine, coinvolgendo 32 dirigenti.     
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Le caratteristiche delle aziende sono evidenziate di seguito: 

 
 

Come specchio della struttura economica della regione, e come richiesto dal committente, 26 

dirigenti sono localizzati in provincia di Cagliari, 6 in quella di Nuoro.  

 

Varia è anche la distribuzione nei settori d’attività e riflette in larga parte la realtà sarda in cui le 

aziende di grosse dimensioni, che possono disporre di dirigenti in organico, sono in primis quelle 

erogate ai servizi pubblici, all’industria e alla chimica. 
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La dimensione dell’azienda di appartenenza rileva una buona distribuzione nelle diverse fasce 

dimensionali, con una concentrazione nelle medie dimensioni, quelle che in Sardegna 

presentano più di frequente figure dirigenziali. 

 

 

 

Lancio del progetto  
 

Il 18 settembre 2020, presso l’Associazione Industriali a Cagliari, è stato organizzato il lancio 

pubblico dell’iniziativa “INNOVATION MANAGEMENT”. La giornata è stata ampiamente 

rilanciata da stampa e televisione regionale  

Lo scopo dell’incontro era anche quello di sensibilizzare un largo panel di aziende e suscitare 

l’interesse del territorio e delle parti sociali all’iniziativa. 

A margine dell’incontro con la stampa, con gli stakeholder presenti si sono affrontati i temi relativi 

allo sviluppo della strategia di coinvolgimento delle aziende, l’organizzazione tematica dei focus 

group, la tipologia di domande da somministrare nel questionario ai dirigenti. 

I presenti si sono resi disponibili a veicolare l’opportunità verso le aziende più sensibili al tema, a 

cui illustrare le caratteristiche e i vantaggi del progetto per loro e per il territorio 

Il questionario proposto da S.O.So.R. è stato giudicato idoneo allo scopo di evidenziare fabbisogni, 

difficoltà e desiderata dei dirigenti sardi. 

Si è concordato che la modalità online fosse quella più idonea da usare per i focus, sia a causa 

della pandemia, sia per venire incontro alla richiesta dei dirigenti di non assorbire troppo del loro 

tempo di lavoro in trasferimenti evitabili. 

Nell’opinione degli stakeholder presenti, viste le caratteristiche del progetto, si è ritenuto inoltre 

più efficace effettuare i focus raggruppando le aziende per settori, per dare opportunità di scambi 

di esperienze tra i partecipanti e leggere i fabbisogni in maniera trasversale. 
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La somministrazione dei questionari 
 

La somministrazione è avvenuta online, con l’uso della suite Google Forms. Le domande sono 

state prevalentemente chiuse a risposta multipla. Alcune domande aperte hanno lasciato spazio 

a contributi qualitativi da parte dei dirigenti coinvolti. 

Hanno risposto in maniera corretta e completa ai questionari 32 dirigenti da 22 aziende. 
 

Profilo dei partecipanti  

Il profilo anagrafico dei manager che hanno risposto al questionario è il seguente: 

                   

 

 

 

 

Il campione è risultato abbastanza in linea con i dati nazionali - evidenziati in tabella che segue - 

dove è evidente il diffuso concentrarsi della dirigenza sopra i 50 anni e la netta prevalenza 

maschile.  
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Presenza online del dirigente  

Si è scelto di investigare l’utilizzo o meno di piattaforme social nell’evidenza che il presidio di 

tematiche di respiro nazionale internazionale, l’aggiornamento sui temi più attuali e di tendenza, 

sia favorito dalla presenza attiva in community professionali online.  

In particolare, questo aspetto è diventato più rilevante nel 2020 dove gli incontri in presenza, fiere 

e seminari sono stati ridotti al minimo, e un impulso importante alla relazione e allo scambio di 

prassi e competenze è segnato dallo spostamento verso la rete. 

Lo strumento privilegiato per svolgere queste attività è considerato Linkedin, affermato a livello 

globale e scelto dalle community manageriali in tutti i settori. In Italia (dati 2019) i partecipanti 

sono 13 milioni, raffrontabili con i 27 della Gran Bretagna e i 18 della Francia. 

 

 

 

Si dichiarano possessori di un profilo Linkedin solo 13 manager su 32, pari al 40%. Un dato 

oggettivamente basso per il ruolo, che mostra un interesse non diffuso allo strumento, forse 

vissuto come utile solo a “cercar lavoro” e non per aprire canali di comunicazione, proporsi per 

progetti, partecipare a gruppi, promuovere l’azienda, sviluppare la propria reputazione.  

Inoltre 8 dei 16 manager presenti sul social Facebook non posseggono un profilo Linkedin. Questo 

dato, unito a quello dei 10 non attivi su nessun canale, prefigura possibili punti di attenzione in 

merito alle politiche di branding e reputazione delle persone e – di conseguenza – delle aziende.  
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Formazione 

In questa sezione si sono investigate le attitudini, le preferenze, le scelte dei panel in materia di 

percorsi formativi.  

Primo dato raccolto è stato quello dell’ultima partecipazione a formazione strutturata. 

 

Emerge una più che buona propensione alla partecipazione ad attività formative con 23 dirigenti 

(circa il 72%) che hanno frequentato almeno un corso strutturato negli ultimi 22 mesi. 

Le tipologie di corsi, oggetto nel questionario di una domanda aperta non obbligatoria, sono così 

sintetizzabili: 

 Sviluppo di competenze digitali per il management  (8) 

 Codice dei contratti e aggiornamenti in materia        (3) 

 Corsi tecnici di settore e sicurezza                                (2) 

 Marketing digitale                                                            (2) 

 Organizzazione aziendale                                               (1) 

 Gestione risorse umane                                                  (1) 

 MBA                                                                                    (1) 

 Programmazione Fondi Europei                                    (1) 

È evidente l’attenzione specifica e diffusa al tema delle competenze digitali, anche nelle loro 

declinazioni verso il marketing e la gestione risorse umane, tutti aspetti vissuti dunque come 

necessari per evolvere il ruolo di manager. 
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Principali forme di aggiornamento 

Si è voluto dunque investigare quali fossero le forme logistiche-organizzative più 

frequentemente praticate, con i risultati che seguono:  

 

*Gli intervistati potevano scegliere fino a tre opzioni. 

La casistica è varia. Oltre alla frequenza ai corsi organizzati in Azienda, si rileva il ruolo importante 

dell’autoaggiornamento come percorso principale all’acquisizione di nuove competenze. Questo 

viene praticato da una larga maggioranza di intervistati con letture specialistiche e con la 

partecipazione a fiere e eventi. 

I corsi proposti da associazioni professionali, come Fondirigenti, hanno riguardato 11 partecipanti, 

il 30%, un dato utile come base di partenza per una riflessione strategica e anche per immaginare 

attività di promozione e per trasformare questi partecipanti in Ambasciatori della proposta 

associativa.   

 

Modalità formative preferite 

A completamento della domanda precedente sulla formazione praticata, si è investigato 

su quali siano invece le forme di formazione preferite. Come evidente nella tabella 

seguente, non vi è una corrispondenza completa. I desideri vanno a una formazione 

esterna all’azienda e a quella a distanza sincrona con interazione con docenti e pari. 
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Tali aspetti sono stati anche sottolineati nei focus. 

*Gli intervistati potevano scegliere fino a due opzioni. 

 

Come è vissuta la formazione  

*Gli intervistati potevano scegliere fino a tre opzioni. 
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La mancanza di tempo e la difficoltà a conciliare la formazione con gli impegni sono di gran lunga 

le condizioni che maggiormente ostacolano la partecipazione dei manager alla formazione.               

È emerso in maniera evidente anche nei focus, quanto la gestione ordinaria e straordinaria delle 

aziende, ostacoli una programmazione formativa che non sia resa obbligatoria dalle norme o dalle 

necessità contingenti.  

Vi è anche un valore rilevante (31%) che segnala una mancanza d’offerta congrua alle proprie 

necessità. Tale aspetto, anche ai sensi della futura offerta Fondirigenti, verrà investigato nei 

successivi focus. 

 

Come si sviluppa l’innovazione in azienda 

Per inserire al meglio le proposte di intervento si è voluto chiedere ai manager di porre in evidenza 

il loro punto di vista sui processi aziendali che guidano l’innovazione. 

*Gli intervistati potevano scegliere fino a tre opzioni. 

 

Si evidenzia come il rapporto del panel con l’Innovazione sia molto diverso nelle differenti realtà.  

In prevalenza si tratta di un processo che si sviluppa dall’interno delle organizzazioni, a partire da 

feedback col mercato e dall’analisi dei bisogni emergenti nelle prassi operative. 
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Vi è un buon valore (47%) di manager che nel proprio operare sviluppa innovazione anche in 

collaborazione con soggetti esterni quali università, centri di ricerca e simili. Questo aspetto è di 

rilievo per valutare l’attitudine e la capacità del sistema verso confronti con soggetti esterni, 

maggiormente oggettivi e talvolta aperti a più ampie reti di contaminazione e collaborazione. 

 

Questo dato si rafforza col 21% che la introduce una progettazione di momenti specifici quali (es.: 

hackathon, coinvolgimento di start up, design thinking…). Prassi queste che potrebbero essere 

oggetto di un approfondimento metodologico e di momenti di condivisione tra aziende e 

territorio. 

 

Per 21% l’Innovazione è una dimensione necessaria ma che purtroppo allo stato attuale non trova 

la giusta priorità, per il 10% poco rilevante, per il 9% spontanea. Queste voci aggregate mostrano 

come per alcuni ci sia un rapporto occasionale e difficile con la necessità di evolvere processi, 

procedure, servizi o prodotti.  
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Aree di competenza da rinforzare 

Una domanda specifica è stata posta in merito alle aree di competenza che i dirigenti ritengono 

importante rinforzare nel prossimo periodo. La tabella ne evidenzia le risposte. 

 

Le tre aree di rafforzamento sentite come più necessarie sono, nell’ordine, le Competenze Digitali 

e quelle Organizzative Gestionali e, a seguire, quelle Linguistiche. 

Come già visto in precedenza, le competenze digitali sono state l’obiettivo di molti dei corsi 

frequentati nell’ultimo periodo. La loro evidenziazione dà una indicazione chiara alla 

programmazione di Fondirigenti che, nel dialogo con i bisogni, necessità di spostarsi verso 

l’evoluzione del catalogo. 

Pur trattandosi di una competenza trasversale, in apparenza poco in relazione col tema 

Innovazione, quella delle lingue (inglese in primis, ma non solo) è un aspetto critico che allontana 

il dirigente dalla rapida comprensione dei fenomeni, dall’accesso alla letteratura di settore, dai 

progetti europei e non, dai mercati non locali, dall’attrattività verso talenti e partnership di livello. 

Si può ipotizzare che le difficoltà con le lingue straniere siano in parte connesse all’elevata età 

media dei manager spesso provenienti da percorsi universitari del passato poco orientati alle 

lingue. Più di recente molti esami e testi di ogni indirizzo formativo si sono adeguati in prevalenza 

all’inglese, la mobilità internazionale (es. Erasmus) è una prassi consolidata e il panorama 

culturale molto più globale che venti o trenta anni fa.  
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Gli impatti della pandemia sui bisogni formativi  

“In sei mesi è successo quello che era pianificabile in tre anni” 

Per approfondire le priorità della formazione manageriale ed aziendale nel rispondere ai 

cambiamenti indotti dalla pandemia è stata predisposta una risposta aperta. 

Da più partecipanti è emerso come la situazione emergenziale abbia accelerato processi di 

evoluzione organizzativa, logistica, progettuale.  

Le pratiche di lavoro a distanza si sono imposte in molti settori, così come lo scambio dati, il cloud, 

l’uso delle videochiamate. Tutti aspetti che hanno aperto riflessioni ancora in itinere che 

riguardano ogni aspetto della vita aziendale: dalla produttività, al clima organizzativo, alla privacy, 

al marketing, alla sicurezza di dati e informazioni.  

Le strategie sono state aggiornate, i piani rivisti. Alcune criticità sono emerse. Un limite imputato 

al diffuso ricorso allo “smart working” è stato il non permettere la condivisione informale e 

destrutturata di informazione, limitando il “learning by doing” che avviene ogni giorno sul posto 

di lavoro, impoverire lo scambio di memorie e opinioni: tutti elementi cruciali a supporto della 

produttività e della motivazione. 

Dalle risposte alla domanda aperta, dai partecipanti sono emerse indicazioni puntuali che 

collocano le necessità di formazione e aggiornamento in materia di: 

a. Automazione e digitalizzazione processi amministrativi e documentali 

b. Tools e piattaforme per interagire e lavorare a distanza 

c. Erogazione di servizi a distanza 

d. Data Analysis per misurare l’impatto e gli effetti del digitale su processi, utenti, mercati,   

e. Gestione remota di risorse umane e adeguamento competenze organizzative 

f. Gestione e ottimizzazione dello Smart Working, 

g. Business English 

h. Capacità di assumere decisioni in situazioni critiche e gestione delle emergenze. 

i. Competenze digitali di ‘base’ per tutti i livelli aziendali 

j. Protocolli di Privacy e cyber security  

k. Competenze di settore (es.: traffici portuali, nuove supply chain, Finance for non 

Finance) 

Da questa lista scaturiscono parecchi spunti, che riprenderemo, per la programmazione 

formativa del prossimo periodo. 
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Competenze digitali critiche 

Non esiste uno standard su cosa siano né su come si sviluppino le competenze digitali. Un team di 

sociologi, pedagogisti ed esperti di valutazione dell’Università di Milano-Bicocca, riuniti nel Centro di 

ricerca “Benessere Digitale” ha messo a fuoco il tema individuando 5 ambiti definiti ‘critici’ in quanto 

prerequisiti per ogni cittadino, e dunque manager, per poter padroneggiare logiche e strumenti del 

digitale 

Tali competenze ricalcano le aree principali del quadro europeo per la cittadinanza digitale e sono: 

• Ricerca e valutazione delle informazioni; 

• Comunicazione e collaborazione; 

• Creazione e pubblicazione di contenuti digitali. 

• Sicurezza 

• Benessere digitale 

Nel questionario il possesso di tali competenze poteva essere pesato da 1 a 5, dove 5 era il 

massimo. Tale scelta è stata fatta nella consapevolezza che l’autocertificazione è un processo non 

oggettivo, lo scopo però non era confrontare i manager tra di loro ma cogliere la consapevolezza 

o meno di un bisogno. 

 

Segue il dettaglio dei risultati: 
 

• “Informazione”: valuti il possesso delle competenze necessarie all’efficace ricerca, 

selezione, comprensione e catalogazione delle informazioni presenti nel web.  

 

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Tre quarti dei manager si dichiarano sicuri del livello di competenze in materia di ricerca e 

selezione delle informazioni. 
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• “Comunicazione e Collaborazione”: valuti le competenze in materia di corretta 

comunicazione, condivisione di risorse e ad una efficace gestione dei rapporti sociali in ambienti 

e piattaforme digitali.  

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Meno della metà dichiara la propria dimestichezza con i temi della comunicazione e 

collaborazione digitale. Questo aspetto trova corrispondenza logica con la scarsa partecipazione 

a community on line e piattaforme social, così come allo scarso ricorso a collaborazioni che 

aggiungano punti di vista esterni ai processi id innovazione. 

• “Creazione / Elaborazione contenuti digitali”: valuti le sue competenze in merito 

all’efficace creazione e pubblicazione di contenuti digitali (testi, immagini, video, ecc.).  

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Questa competenza è poco diffusa: circa il 30% è a suo agio nella creazione e elaborazione 

contenuti digitali. Di certo non è stato fino a oggi un aspetto prioritario negli skill di un dirigente. 

Tuttavia anche questa competenza contribuisce a sentirsi a proprio agio nell’innovazione digitale, 

a comprendere potenzialità del codesign e delle community.   
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• “Sicurezza” valuti le competenze in materia di protezione da possibili minacce alla privacy, al 

mantenimento dell’integrità dei suoi dispositivi digitali personali, alla sicurezza nelle transazioni e alla 

dignità personale.  

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Di certo questa è una competenza richiesta oggi in ogni funzione manageriale: quella in Sicurezza è 

solo al 25% di ottima conoscenza. Elemento che dà certo spunti per un più efficace intervento formativo.  

• “Benessere digitale”: valuti le competenze necessarie a neutralizzare i principali effetti collaterali 

negativi generati dalla diffusione dei nuovi media. Quali, ad es., sovra-consumo di Internet, multitasking in 

contesti pericolosi, distrazione in contesti che richiederebbero attenzione totale.   

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Poco sotto il 50% è la percentuale dei manager che si ritengono soddisfatti delle proprie 

competenze in materia di Benessere Digitale. Elemento che assume particolare criticità 

col crescere dello smart working, ad esempio. 



 

19 
 

 

Considerazioni sulle Competenze Digitali Critiche. 

Solo in una competenza digitale critica (“Informazione”) più della metà dei partecipanti 

all’indagine si ritiene competente (valori 5 e 4 della scala). Nelle altre 4 vi è da colmare 

una certa distanza dal tema. 

 

Reattività e Innovazione 

In questa sezione del questionario si è posta l’attenzione sulle capacità che pongono il manager 

nella condizione di poter affrontare i rapidi cambiamenti del mercato superando le resistenze di 

contesti organizzativi poco avvezzi al cambiamento, o caratterizzati da inerzie che impediscono di 

sperimentare ed evolvere.  

Una recente analisi del Politecnico di Milano ha codificato 4 aree di competenza che allenano alla 

reattività per l’innovazione la cui indagine è parsa coerente con la finalità del nostro progetto: 

Leadership, Visione strategica, Creatività e curiosità e Storytelling.  

È stato dunque chiesto ai dirigenti di valutare da 1 a 5 il possesso di competenze nei 4 ambiti. I 

risultati hanno evidenziato quello che segue. 

1. Leadership: valuti quanto ritiene di avere la capacità di motivare le persone e stimolare il 

cambiamento, considerando che il Manager opera per l’individuazione delle opportunità e la 

diffusione di cultura e metodi per l’innovazione. 

 

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Il livello di auto-percezione come leader è alto. 
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2. Visione strategica: quanto si stima la propria capacità di immaginare o scegliere gli elementi e i 

trend che avranno un impatto sull’impresa o sul mercato in cui opera l’azienda, nonché di 

motivare l’organizzazione nel suo processo di evoluzione verso il nuovo ruolo.  

 

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Anche in merito alla visione strategica la percezione è alta  

 

3. Creatività e curiosità: la capacità di stimolare l’azienda nella ricerca di nuove opportunità, nuovi 

bisogni del mercato, nuove soluzioni mantenendo sempre uno spirito innovativo e un’apertura 

mentale in azienda e sui mercati. 

 

 

(È stato chiesto di inserire un voto da 1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

 



 

21 
 

Per quanto i valori di soddisfazione rimangano molto alti, in questo ambito compare qualche 

titubanza in più. Probabilmente si tratta di una delle competenze più critiche in una prospettiva 

di innovazione. 

Rispetto alle altre voci, qui un quarto dei partecipanti al sondaggio non è molto focalizzato su 

questa competenza.  

 

Occorre rilevare in merito come vi siano aziende dove le caratteristiche di creatività e curiosità 

professionale, non siano nel passato state tradizionalmente chieste per ricoprire ruoli apicali. Una 

più attuale riflessione potrebbe riguardare il come i requisiti odierni di competitività e velocità di 

cambiamento del contesto le richiedano. 

 

4. Storytelling: la capacità di organizzare una narrazione aziendale e personale che stimoli 

l’identificazione e la condivisione negli interlocutori. Il processo di storytelling, soprattutto 

digitale, è essenziale per affrontare l’innovazione nelle imprese costruendo e condividendo storie 

basate su esperienze condivise per coinvolgere, educare e persuadere. 

 

 

(È stato chiesto di inserire un voto da  1 a 5 dopo ciascuna descrizione, dove 5 è il massimo) 

Per quanto il valore prevalente sia di piena soddisfazione, come per la competenza precedente, 

si evidenzia dalle risposte come le capacità di storytelling siano ancora poco richieste alla classe 

manageriale e dunque un po’ meno percepite come solide.   

 

Conclusioni 

Appare come i manager siano a proprio agio con le competenze tradizionali richieste al ruolo.  
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Commenti e integrazioni da parte dei partecipanti. 
 

Al termine del questionario è stata data ai partecipanti l’opportunità di esprimere proposte, 

aggiunte, considerazioni utili a una maggiore comprensione delle informazioni rese.  

Sono stati numerosi i commenti utili a migliorare l’analisi nel complesso, a beneficio delle aziende 

e della Sardegna nel suo complesso.  

Sono stati evidenziati: 

a. La pandemia ha anticipato il futuro della formazione. Molto utile un commento che riportiamo 

integralmente: “Ritengo che il futuro della formazione sia quello forzato dal Covid: formazione 

a distanza con moduli specialistici, webinar, azioni per la riduzione del digital gap. Occorre un 

lavoro importante di riprogettazione e preparazione dei moduli/pacchetti formativi online per 

aumentare l’offerta formativa sia in termini qualitativi che quantitativi. I moduli distribuiti in 

rete raggiungeranno più persone a costi minori. 

a. Ripensare le organizzazioni. Le trasformazioni di questo periodo sono in larga parte irreversibili. 

Occorre promuovere la formazione su gestione e organizzazione aziendale, anche alla luce delle 

nuove forme di lavoro a distanza. 

b. Occorre ripensare i business. Da considerazioni come “La pandemia ha cambiato i paradigmi di 

promozione e gestione del Trasporto pubblico locale: occorrerà trovare nuovi percorsi di 

recupero e rilancio”, emerge la conseguente necessità di moduli volti al ripensamento dei 

modelli di business, di metodologie come il Design Thinking, di innovazione aperta. 

c. Urgenza di upskilling. Occorre essere predisposti a un continua evoluzione dei servizi resi e delle 

produzioni, per rispondere alle richieste del mercato in termini di abilità e competenza e per 

contribuire alla propria azienda in materia efficace. 

d. Preferenza per una Formazione blended. Occorre coniugare le esigenze formative in presenza 

con quelle a distanza, compatibilmente con le limitazioni date dall’emergenza. 

e. Lo specifico del settore pubblico. Alcuni dirigenti coinvolti appartengono al servizio pubblico. 

Uno sottolinea come “Il dirigente di un Ente pubblico ha un ambito di iniziativa autonoma molto 

ristretto, vincolato da un rigido recinto normativo.” In tal senso andrebbe sviluppato un 

approfondimento dei percorsi possibili, assieme alle unità di Gestione Risorse Umane, affinché 

non si verifichi inerzia organizzativo o staticità nei servizi rendendoli non più idonei a rispondere 

alle esigenze dell’utenza.  

f. Pensarsi come una community di professionisti. Comito della formazione per l’Innovazione 

diventa l’organizzazione di gruppi di lavoro sui temi, ad esempio, della digitalizzazione dei 

processi e della creazione di strumenti condivisi per il supporto del lavoro a distanza. 
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g. Necessità di reskilling. Viste le parecchie crisi aziendali in essere sull’isola, e quelle che 

arriveranno nei prossimi mesi: porre dotare manager d competenze utili nei percorsi di 

riconversione aziendale e diversificazione dei processi. 

h. Ascoltare e coinvolgere gli staff. In questo momento di profondo cambiamento, occorre 

sviluppare innovazione condivisa e innalzare la qualità con percorsi di ascolto e coinvolgimento 

dei collaboratori fin dalle prime fasi dei progetti, condividendo obiettivi e valutandone le 

osservazioni; 

i. Social media e management. Sono graditi corsi sull'uso dei social, per sviluppare opportunità e 

lavorare sulla reputazione. 

j. Una community di dirigenti. Sarebbe importantissimo avere una continuità nella formazione 

digitale, essendo essa in continua evoluzione. Fondirigenti potrebbe offrire un eccellente 

servizio. 

k. Una continua messa a punto dei percorsi. Sarebbe utile sviluppare la ricerca sull'innovazione 

focalizzandosi su settori ben specifici. Settori come la formazione, che fanno dell'innovazione e 

dell'aggiornamento delle competenze la propria missione, necessitano di maggiori indagini 

dedicate. 

 

Focus group di approfondimento  
 

La fase successiva alla raccolta dei questionari ha riguardato la realizzazione di focus group 

orientati ad una migliore profilazione dei bisogni di competenze da mappare.  

In origine i Focus erano previsti in presenza, con l’uso di strumenti e metodologie di animazione 

del gruppo. Per adeguarsi all’obbligo di annullamento delle attività in presenza, sono state 

riprogettate per adattarsi allo strumento del webinar online. 

In questa fase metodologie di facilitazione hanno orientato il dibattito e l’interesse dei panel verso 

il tema dell’innovazione digitale.   

La platea dei manager coinvolti è stata suddivisa in 2 giornate allo scopo di consentire maggiore 

spazio di partecipazione a ciascuno. 

Si è proceduto alla convocazione dei due focus group online. Il dialogo facilitato ha portato 

parecchi spunti aggiuntivi alla ricerca che sono andati a integrare e approfondire gli elementi 

emersi dai questionari online. 
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Svolgimento dei Focus 

Il moderatore ha aperto presentando degli obiettivi della ricerca nel complesso, e ha delineato le 

prime evidenze raccolte nei questionari online affinché diventassero argomento di confronto tra 

i presenti.  

Per avviare la discussione sono state poste alcune domande in grado di suscitare il dialogo che 

hanno preso avvio da evidenze interessanti nelle risposte al questionario, e dai temi introdotti 

dai dirigenti stessi nelle risposte aperte. 

Ecco di seguito la sintesi dei dialoghi con le proposte operative eventualmente espresse dai 

partecipanti. 

 

Le domande e le risposte 

1) La maggioranza dei manager afferma che la mancanza di tempo e le altre priorità aziendali siano 

l’ostacolo maggiore allo svolgimento di percorsi formativi, anche quando desiderati. Come 

superereste questi limiti? 

In molti concordano con dispiacere con l’oggettiva difficoltà a frequentare corsi e momenti di 

aggiornamento. Sono d’accordo col fatto che le attività e le emergenze li spingano a concentrarsi 

sull’oggi lasciando poca disponibilità di tempo e mentale allo sviluppo professionale. 

Un dirigente afferma: “Dobbiamo capire che la formazione è il vero welfare professionale!”. Altri 

esprimono la stessa tensione verso il continuo miglioramento. 

In generale, per la formazione vera e propria, è opinione che essa sia più efficace quando si svolge 

fuori dall’azienda, lontano da distrazioni e con la mente più libera. 

Sono particolarmente apprezzati percorsi e format non convenzionali in cui vi sia un mix tra 

momenti in aula, momenti a distanza e/o autoapprendimento.  

La proposta: Un’ipotesi operativa di forte motivazione alla formazione, che trova efficacia già in 

alcuni contesti aziendali, è quella di strutturare nelle aziende gruppi di lavoro permanenti dove 

partecipi tutto il primo livello dell’azienda e tratti le questioni in maniera trasversale. In tali gruppi 

è utile la presenza di un facilitatore/consulente/formatore esterno che ne gestisca le dinamiche, 

introduca contenuti, e porti un punto di vista estraneo e autonomo. In tale contesto, i processi di 

mutuo apprendimento risultano finalizzati al problema e la sensazione di utilità e concretezza è 

massima. 

 

2) Molti intervistati evidenziano un proprio deficit di competenze linguistiche. Ciò genera ostacoli alla 

cooperazione, all’innovazione e all’apertura a nuovi mercati. Avete delle proposte per superare 

questo ostacolo? 
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Quella della lingua è vista come una criticità, sia per il business che per l’aggiornamento rispetto 

allo scenario mondiale dell’innovazione. È opinione però di molti partecipanti ai focus che sia una 

competenza che il dirigente deve sviluppare in autonomia.  

Alcuni non lo percepiscono come un vero problema; per altri il corso di inglese in azienda è spesso 

evitato con una scusa in quanto non gli viene assegnata una priorità elevata. 

Viene evidenziato un gap generazionale dove la competenza linguistica è stata maggiormente 

sviluppata da soggetti più giovani, anche con percorsi universitari tipo Erasmus.  

Il facilitatore non coglie nei panel grande consapevolezza dei limiti che la scarsa conoscenza delle 

lingue crea nello sviluppo di altre conoscenze, nelle competenze Digitali e di Innovazione, nella 

partecipazione a progetti di ampio respiro, nella capacità di fare network. 

Le proposte:  

 L’esperienza di alcuni ritiene più efficace una modalità di apprendimento in piccoli gruppi 

(3-4 partecipanti) molto basata sulla comunicazione diretta.  

 Sono stati presentati casi positivi in cui l’investimento in corsi e certificazioni era 

finanziato dall’azienda con corsi realizzabili all’esterno in enti a scelta del dirigente. 

 

3) Le Competenze Digitali sono un tema in continua evoluzione, al centro della nostra indagine, 

fondamentali per introdurre innovazione. Come vi ponete?  

Da alcuni viene evidenziato come il tema Competenze Digitali sia molto sfaccettato: ne è 

riconosciuta l’importanza, ma si ritiene che la formazione talvolta sia generica. Debba invece 

approfondire maggiormente i i temi del settore dell’azienda. Sono da alcuni ritenute competenze 

strettamente legate al business aziendale e dunque poco modellabili in un generico ‘corso’ a 

catalogo.  

Viene segnalato un ritardo culturale delle funzioni IT delle aziende. Vengono viste ancora molto 

focalizzate sulle sole tecnologie, la loro manutenzione e sicurezza; molto meno sul potere di 

abilitazione che la tecnologia consente. Una partecipante afferma criticamente che “Le divisioni 

IT non portano nessuna innovazione in azienda”, intendendo impatti reali nelle catene 

strategiche, progettuali, produttive o di marketing. 

Si rileva come sia poco frequentato il valore della bidirezionalità nel digitale verso utenza, 

fornitori, stakeholder vari. Non emergono riferimenti alle potenzialità del contemporaneo (ad es.) 

della Data Analysis, Data Engineering, Blockchain o altre modalità di analisi e interazione con i 

mercati, la supply chain e gli stakeholder. Neppure viene mai evidenziato il contributo che 

possono dare rapporti col mondo della ricerca, delle start up o dei talenti esterni all’azienda. 

La proposta: Diversi partecipanti hanno fatto riferimento alla necessità di messa a fuoco di un ‘Set 

Base’ di competenze digitali. La mancanza di questo prerequisito, nei manager come nel resto 

dello staff, diventa un freno alla produttività e all’innovazione, specialmente in questo tempo di 

Covid.  
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4) La pandemia ha accelerato i processi d’innovazione digitale e definito nuovi stili organizzativi. Che 

considerazioni vi suscita questo tema? 

Viene data evidenza al fatto che chi ha sviluppato la transizione al digitale nei diversi processi già 

da prima della pandemia si è trovato maggiormente attrezzato.  

In questo periodo molte imprese hanno perfezionato aspetti digitali come il protocollo 

elettronico, la gestione delle turnazioni, il reporting ai responsabili, la condivisione di contenuti e 

progetti via cloud.  

Le aree di criticità emergenti sono state quelle della gestione degli staff a distanza, del come 

passare da un controllo basato sulla presenza e il tempo a uno centrato sul risultato. Altrimenti, 

dicono alcuni, “Quello che si fa è solo telelavoro, non smart working”. 

La proposta: I manager trovano prioritario accelerare la formazione in materia di: digitalizzazione 

dei processi, anche amministrativi; nuove modalità organizzative, lavoro a distanza; definizione 

task e obiettivi monitorabili; maggiori competenze digitali a tutti i livelli. 

 

5) Nei questionari, molti hanno affermato di aver partecipato a corsi di sviluppo delle competenze 

digitali per il management, anche nel 2020. Che pro e contro avete incontrato? 

Da chi ha fatto l’esperienza viene sottolineato come sia importante che le attività formative 

avvengano in piccoli gruppi omogenei per problematiche da affrontare. È inoltre ritenuto decisivo 

per l’efficacia della formazione che all’attività segua immediatamente la sua applicazione pratica, 

che sia una trasformazione di processo, l’uso di un software, la comunicazione social o altro.  

Da alcuni è stato fatto notare come occorra ancora investire in una progettazione specifica per la 

didattica negli ambienti digitali. Si rileva come troppa formazione online si limiti a trasferire i 

contenuti usati nell’aula fisica sulle piattaforme, con i medesimi format.  

In sintesi, è emerso un forte appello a innovare anche dal lato di chi la formazione la progetta e la 

eroga. 

 

6) Il caso specifico Sardegna 

Oltre alle risposte nate dalle sollecitazioni del moderatore, durante i focus online è emerso con 

forza come chi operi in Sardegna abbia nel rapporto con l’alta formazione un rapporto peculiare.  

L’insularità è un oggettivo ostacolo all’incontro fisico tra pari. Vi sono difficoltà a partecipare alla 

formazione manageriale nelle città italiane dove viene maggiormente praticata e sviluppata.  

In termini propositivi è stato anche sottolineato come da questa necessità siano nate in regione 

anche numerose eccellenze digitali di livello nazionale.  
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Modellizzazione di interventi formativi. 
 

Le linee guida metodologiche per la formazione sulle Competenze Digitali per l’Innovazione che 

conseguono dalle attività di ricerca possono essere ispirate dalla riflessione di un manager 

partecipante:  

“Ritengo che il futuro della formazione sia quello forzato dal Covid in questi mesi: 

formazione a distanza con moduli specialistici, webinar in sincrono e riduzione del 

digital gap a tutti i livelli.  

Occorrerà un lavoro importante di riprogettazione e preparazione dei 

moduli/pacchetti formativi online, per aumentare l’offerta formativa sia in termini 

qualitativi che quantitativi.”  

Le evidenze raccolte con interviste e focus segnalano alcuni aspetti che più di altri andranno a 

costruire i prerequisiti del piano formativo.  

Particolare attenzione andrà posta su: 

1. skills trasversali che spesso sono abilitanti all’accesso agli skill specialistici. Ci si riferisce qui (ad 

es.) al ‘pensare per processi digitali’; alla comprensione del valore del dato, della sua forma e 

organizzazione alla lingua inglese; al co-design nei team e col mercato; al crowdsourcing di 

soluzioni; ai temi della sicurezza, della reputazione e della privacy. 

2. skills specialistici che consentono al manager di operare nei principali processi di innovazione di 

prodotto e di processo del settore sfruttando le nuove tecnologie digitali. In questo caso, è stato 

evidenziato come la comprensione delle peculiarità del contesto sia decisiva per progettare una 

formazione efficace, e il valore delle comunità di pratica. 
 

Comunità di pratica 

Tra gli aspetti emersi dalla ricerca vi è una predilezione del confronto tra pari, oggi modellizzato 

nei processi di peer education. L'apprendimento tra pari consente al manager di sviluppare attività 

formative con altri dirigenti e/o colleghi.  

Una comunità d pratica può essere applicata nella stessa azienda con la costituzione di gruppi di 

lavoro, ad esempio, sul miglioramento e l’innovazione.  

Soprattutto per aziende con poche figure manageriali, ha bisogno di allargarsi a community 

professionali più ampie, in Italia e all’estero, anche sfruttando le occasioni concesse dalle 

piattaforme di relazione e formazione a distanza.  

In queste comunità professionali, le persone mirano a un apprendimento continuo attraverso la 

consapevolezza delle proprie conoscenze e di quelle degli altri. 

Scaturisce un apprendimento inteso come in una prospettiva di apprendimento permanente dove 

l'esperienza del singolo diviene significativa quando si riflette su di essa collettivamente in una 
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comunità dove ciascuno possa portare il proprio contributo. Il risultato di una pratica formativa 

tra “peer” è l’unione tra conoscenza concerta e competenza. 

Di solito, all'interno della comunità, non esiste una gerarchia esplicita, i ruoli vengono assunti in 

base alle competenze ed ai bisogni degli individui. 

 

Le competenze prioritarie 

Quello che preclude all’accesso agli skill digitali è la consapevolezza che servano in ogni funzione 

manageriale, a prescindere dal tipo di azienda, dall’unità di appartenenza. 

Questa cultura digitale diffusa può essere maggiormente sviluppata con scambi, evidenze 

concrete, prima ancora che con moduli didattici. Solo così tutti i dirigenti percepiranno forte 

l’urgenza di una formazione continua in materia che si dovrà accompagnare, sempre in forma 

propedeutica all’apprendimento di skill digitali vere e proprie, alla formazione linguistica e 

organizzativo-gestionale. 

Da questo scenario discende una ipotesi di piano di interventi formativi coerenti.  

 

Le competenze digitali critiche 

Emerge come competenze critiche in ambito digitale quali Comunicazione e Collaborazione, 

Creazione e Elaborazione di Contenuti, Sicurezza, Benessere organizzativo, siano da includere 

nella visione del manager contemporaneo che spesso non è nativo digitale. Per dare concretezza 

ai temi si esplicitano alcune tematiche: 

• Creazione di contenuti: Progettazione, produzione e condivisione di contenuti, copyright, 

autorialità. Crowdsourcing. Catalogazione. 

• Comunicazione a collaborazione: simulazione e gestione di conflitti online, identità 

digitale, reputazione personale e aziendale, storytelling digitale, collaborazione e smart 

working 

• Ricerca e valutazione informazioni: validità delle fonti, organizzazione e gestione della 

conoscenza, ricerca del informazioni 

• Benessere digitale: gestione del tempo speso sui device, multitasking, attenzione e 

distrazione, uso delle videochiamate 

• Sicurezza: privacy, al mantenimento dell’integrità dei suoi dispositivi digitali personali, alla 

sicurezza nelle transazioni e alla dignità personale.  
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Le competenze quotidiane 

Emergono come interventi richiesti nel breve-medio termine quelli su: 

  

a. Competenze digitali di ‘base’. Da sviluppare ben oltre il generico uso di Internet e 

dell’office automation, in relazione alle funzioni svolte e tra i prerequisiti alle nuove 

attività da svolgere. Vale per il management come per lo staff; 

b. Competenze per introduzione di automazione e digitalizzazione processi 

amministrativi, documentali, produttivi e di servizio. In particolare con un focus sulle 

relazioni che queste trasformazioni hanno sulle organizzazioni e sulle competenze 

richieste dai lavoratori;  

c. Big Data Analysis: una competenze centrale per saper concepire, organizzare, 

analizzare, estrapolare riflessioni mettendo in relazione grandi quantità di 

informazioni. Obiettivi possono essere anticipare le tendenze di mercato, prevenire 

le criticità, definire le strategie, valutare la fiducia dei clienti; misurare l’efficacia di 

scelte o procedure; ottimizzare. 

d. Conoscenza di Protocolli e strumenti di Sicurezza digitale: per consentire a ogni 

manager di orientarsi sui temi della protezione di reti, computer, programmi e dati 

da possibili attacchi o accessi non autorizzati, anche per evitare che danni sulla 

reputazione di aziende o sulla loro economia; 

e. Normativa e strumenti di implementazione disciplina della Privacy e dell’Etica Digitale: 
per gestire la raccolta, all'utilizzo e alla gestione dei dati, con responsabilità e in linea con 
le aspettative del cliente e con le regolamentazioni del caso. E stabilire un approccio 
corretto ai dati stessi, considerandone l’influenza che può avere sull'individuo e 
sull'azienda; 

f. Social media per il manager. L’uso virtuoso degli strumenti di relazione e costruzione 

della reputazione digitale. Uso per finalità di apprendimento, marketing, talent 

acquisition. 

g. Competenze linguistiche. Dotare ogni manager di una buona conoscenza del  

Business English, per potersi orientare all’interno dell’innovazione prodotta su scala 

mondiale, creare partnership europee e internazionali, guardare a mercati e talenti 

esteri, dialogare con i molti clienti che anche in Italia usano l’inglese come lingua 

veicolare. Si raccomanda la predilezione per modalità collaborative, con elementi di 

gamification e challenge, con l’uso di App di supporto per gli aspetti di contenuto e 

motivazione. 
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Le Competenze organizzative 

Nel 2020 molte aziende sono state forzatamente spinte a trasferire molte attività nel lavoro a 

distanza, nel telelavoro e nello smart working.  

Anche sotto la spinta del distanziamento imposto dalla pandemia, le aziende hanno accelerato i 

cambiamenti in tal senso attraverso l’utilizzo di strumenti e tecnologie che consentano al lavoratore 

di fornire la prestazione anche da remoto.  

Sono pratiche di lavoro, subordinato e non, i cui effetti sono ancora in via di misurazione, che in 

parte saranno adottate anche dopo la pandemia, sia per le forme di risparmio che consentono sia 

per la flessibilità che consentono nel conciliare la vita professionale con la vita privata del 

lavoratore: la sfida è quella di non inficiarne la produttività. 

Le necessità formative evidenziate, legate a questa trasformazione forzata sono molteplici. I moduli 

richiesti sono quelli su: 
 

a. La gestione remota di risorse umane, con adeguamento di competenze 

organizzative e di leadership 

b. Le tutele e gli obblighi derivanti dal regime di lavoro in smart working 

c. Sottoscrizione dei accordi collettivi e individuali tra il datore di lavoro e il dipendente 

d. Tools, piattaforme, soluzioni tecnologiche per interagire e lavorare a distanza 

e. Il Project management con team in smart working 

f. La gestione e motivazione delle attività in team a distanza 

g. La pianificazione e la gestione delle video riunioni 

h. La misurazione delle performance e la valutazione degli organici 

i. La comunicazione e il benessere organizzativo 

j. Lo sviluppo di capacità decisionali in situazioni critiche 
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