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«Imanageritaliani non pensa-
no soltanto al profitto ma

hanno anche a cuore i temi sociali,
com’ègiustochesia».Paroladi Mas-
simo Giordano, managing partner
di McKinsey per il Mediterraneo.
Che in questa intervista parla delle
sfide che i dirigenti d’impresa do-
vrannoaffrontarenei prossimianni.

Per anni McKinsey ha insistito
sulla necessitàper leimprese di ge-
stire i talenti, considerati unarisor-
sa scarsa.Adessospuntano fuori i
temi sociali? In che sensoi mana-
ger hanno questoprofilo sociale?

«I talenti sono l’anima di un’a-
ziendaesenzadubbiobisognaconti-
nuare agestirlie valorizzarli nel mi-
glioredei modi. Maorail tema prin-
cipaleè unaltro».

Quale?
«Lenostrestimeindicano che tra

il 5 e il 15%della forza lavoro nel
mondopotrebbedovercambiareoc-
cupazioneentroil 2030,con quasi il
50%dellemansioni potenzialmente
impattatedall’automazione.Lenuo-
ve tecnologie saranno sempre più
applicatealleattivitàpiù ripetitive ei
lavoratori dovranno aggiornare le
proprie competenzeper dedicarsia
nuovemansioniamaggiorvaloreag-
giunto.Unaprima sfidaper leazien-
desaràaiutarei dipendenti ariquali-
ficarsi.Ei dirigenti d’aziendalo han-
no compreso.In Europa,quasi l’80
per centodei managercheabbiamo
intervistato considerala riqualifica-
zioneunapriorità aziendale».

Leaziendedovranno farsi cari-
codi aiutare i dipendenti ariquali-
ficarsi?

«Tuttinoi dobbiamo rimetterci in
gioco.Il60%dellacrescitadellapro-
duttività arriverànei prossimi anni
dalla rivoluzione digitale.Non verrà
rivoluzionato soltanto il rapporto
con il cliente, ma tutta l’organizza-
zioneinterna. Di fronte aquestagi-
gantescametamorfosi,molteprofes-
sionalitàdovrannocambiare.Occor-
reràquindi riconvertire partedei la-
voratori.Ci sonooggi tecniched’ap-
prendimento molto evolutechedo-
vrannoesseremessein campo.L’in-
vestimento nella riqualificazione
professionalee nell’”upskilling” dei
lavoratori esistenti,è questociòche
io chiamoil tema sociale,dicui i ma-
nagersonogiàconscimadi cuidevo-
no prendereatto anche le imprese.
Mac’èancheun altrotema».

Quale?
«Quellodellagestionedelladiver-

sity:di genere,etnia,cultura.Suque-
stodevelavorarel’Italia. Nostri studi

recenti dimostrano che le aziende
conuna maggiorediversitàdi gene-
rehanno il 20per centodi possibili-
tà in più di generareprofitti superio-
ri alla media».

Lei parla di diversity come di
una risorsa per le aziende. Ma il
mondo non sta andando in un’al-
tra direzione? Pensiamo alla Bre-
xit, a Trump.

«I grandi trend sonostrutturali e
vanno al di là di eventi specifici. Il
cambiamentoè ormai indotto dalle
abitudini degli stessiconsumatori.
Pensiacome noi ci stiamo abituan-
doa livelli di serviziosemprepiù al-

ti: compriamo conun click suAma-
zon, prenotiamo un alloggio con
Airbnb e cosìvia. Tutto questonon
si può fermare.Il mondo va avantie

leimpresedevonoadeguarsi».
L’Italia èindietro rispetto agli al-

tri paesiper via dellastruttura pro-
duttiva basatasoprattutto sulle pic-
cole emedie imprese mentre gli al-
tri hanno grandi corporate?

«Gliimprenditori ei managerita-
liani non sono indietro. Anzi, sotto
molti aspettil’Italia èavanti.Il punto
è chesiamodi fronte a rivolgimenti
epocali.Seguardiamoalpassato,ne-
gli ultimi 50anni le imprese hanno

lavoratopiù omenonellostessomo-
do. Oradevonoaffrontare larivolu-
zione tecnologica,la digitalizzazio-
neegliadvancedanalytics.Comedi-
cevoprima, devecambiare il modo
in cui sifa impresa».

Parliamo dei big data e quindi
delle tecniche di analisi e utilizzo
di questa immensa mole di dati
che sono nella rete, appunto l’ad-
vancedanalytics. Nonè chesi stan-
no sovrastimando i suoi benefici?

«Nodi certo.Laloro applicazione
può generareperle aziendeenorme
valore nel breve.Pensoalle svariate
applicazioni dei big data.Ad esem-
pio,nel mondo retail, sipossonoge-
stire inmanieramolto più sofisticata
i magazziniprevedendocongrande
anticipoi consumidei varipunti ven-
dita.Oppure i bigdata possonoper-
metterela realizzazionedi sistemidi
manutenzionepredittiva,di fatto al-
lungando lavita utile dellemacchi-
needevitandointerruzioni nei pro-
cessiproduttivi. Tutto questoha un
impatto diretto sulla vita e sui conti
dell’azienda,e di questo i manager
italiani sonoconsci».

C’èqualcos’altro che i manager
dovrebbero fare?

«Dovrebberoimpegnarsi di più
nellagestioneattivadelle risorse».

PARLAMASSIMO GIORDANO,
MANAGING PARTNER DI
MCKINSEY PERIL
MEDITERRANEO: “TRA IL 5 EIL
15%DEI DIPENDENTI DOVRÀ
CAMBIARE LAVORO ELA
METÀ DELLE MANSIONI SARÀ
COLPITA DALLE NUOVE
TECNOLOGIE. SERVONO
CORSIDI RIQUALIFICAZIONE”

“L’emergenzaperi managerèsuitemisociali”
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Ovvero?
«Le aziende dovrebbero essere

più coraggiose:,bloccandogli inve-
stimentimenointeressantiperriallo-
carli in areedi businesspiù profitte-
voli,conuna logicapiù imprendito-
riale.Un’aziendachegestisceinmo-
dodinamico le proprie risorseoffre
in media agliazionistiun ritorno del
10%,rispettoal6%generatoconuna
gestionepiù statica».

Puòfare qualcheesempio?
«Certo.Diciamo cheèpiù impor-

tantedovecompetopiuttostocheco-
mecompeto.In altreparoleè più im-
portantel’areadi businessincui allo-
co le risorse.Facendo un esempio
estremo,leaziendedel quarto quar-
tile della farmaceutica hanno una
redditività simile a quella dellemi-
gliori impresedel settoredel traspor-
toaereo.I manageregli imprendito-
ri dovrebberochiedersiconobiettivi-
tà, senzapregiudizio emotività, do-
vevalgadavverolapenainvestire.E,
soprattutto,esserecapacidi rialloca-
re lerisorse,inmodo continuo».

Ci sono anche altri fattori da te-
nerepresenti?

«Sì.Ladigitalizzazionestacontri-
buendo all’emergeredei cosiddetti
“ecosistemi” imperniati sul cliente,
chesegnanolascomparsadei confi-
ni tradizionali tra settori».

Equindi?
«Leimpresenondevonorimane-

reconfinateaciò chehanno fattofi-
nora,ma devonoespandersiin nuo-
vi settori, seguendo le aspettative
deiclienticheoggipossonosoddisfa-
rei propri bisogniin un’unica piatta-
forma.Ad esempio,lacompagniaas-
sicurativaPingAnin Cina,checonta
circa250milioni diutenti online, siè
espansanel settoredei servizifinan-
ziari,dellasalute,dell’immobiliare e
dell’auto. Alibaba, sempre in Cina,
dall’e-commercesi è introdotto nei
pagamentidigitali».

In conclusione?
«Leaziendedevonoessereveloci

nelcapirecome serviremeglioi pro-
pri clienti e rafforzare la relazione
con loro, uscendo dalla logica del
singoloprodotto.Perfar questo,do-
vrebberoadottareun approcciopiù
aperto, valutando partnership e al-
leanzeconaltreimprese».
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Massimo
Giordano ,
managing
partner di
McKinsey
Mediterr.

PER CENTO
È il ritorno offerto agli
azionisti dalle imprese che
gestiranno in modo
dinamico le proprie
risorse, controil 6 per
cento generatoda una
gestione più statica

PER CENTO
È la quota dei dipendenti,
circauno su due, che nei
prossimi anni verrà
impattata in unmodo
o nell’altro dall’irrompere
delle nuove tecnologie
nei luoghi di lavoro
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