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CREARE FUTURO  IN QUESTO NUMERO 

Non è mai accaduto prima d’ora, almeno in 
tempi recenti, di venirsi a trovare in una 
situazione di così grande incertezza sul 
futuro: delle organizzazioni con le quali 
collaboriamo, delle famiglie di cui facciamo 
parte, della nostra società. 

Se da un lato un tale situazione di quasi totale 
cecità su ciò che potrà accadere può 
spaventarci, allo stesso tempo ci offre 
l’opportunità di costruire, per noi e per tutti, 
qualcosa di radicalmente nuovo. Non è 
tempo di “prevedere” il futuro, esso non sarà 
qualcosa in continuità col presente, è il 
momento di “crearlo”, perché sarà 
completamente diverso. 

Se siamo convinti di questo, dobbiamo 
partire da noi stessi iniziando dalle parole 
nuove di cui dobbiamo dotarci che ci 
consentiranno di pensare cose nuove e di 
vederle fattibili nel mondo prossimo venturo.  

Bisogna iniziare da ciò che ci è più vicino, a 
portata di mano. Nel caso del lavoro questa è 
l’organizzazione nella quale siamo inseriti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Dati, calcolo e decisione 

Si sta diffondendo la convinzione che grazie a 
grandi mole di dati e sofisticate capacità 
elaborative si possa arrivare a comprendere il 
mondo e fare scelte “razionali”. E’ davvero 
possibile o vi è un equivoco di fondo? 
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Coronavirus: pandemia dei sistemi sociali 

Il Covid 19 ha fatto più danni ai sistemi sociali che 
alle persone.  
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Far ragionare l'organizzazione su sé 
stessa 

Fare un “Business Plan” è considerata attività da 
specialist e relegata alle funzioni di vertice. E’ 
invece uno strumento vitale per consapevolizzare 
la relazione di un sistema organizzativo con 
l’ambiente, a partire da cosa esso pensa di essere. 
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Prevedere o creare il futuro? 

In tempi di incertezza emerge il timore di non 
riuscire a prendere le “giuste”. Invece è il 
momento migliore per far succedere ciò che 
vogliamo. 
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Il Futuro va creato 
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Dati, calcolo e 
decisione 

La decisione è da intendersi come una scelta 

tra alternative equivalenti. Laddove una di 
esse appare migliore a più osservatori 
rispetto alle altre non si può parlare di 
decisione. Il caso estremo di questa 
situazione è quello del calcolo. Possiamo 
definirlo come una scelta univoca 
determinata da un insieme condiviso di 
regole logiche o di convenienza. La 
matematica è senz’altro il caso limite. Il 
risultato di 2+3, accettando le regole della 
matematica da parte di tutti, non consente di 
“decidere” tra 5, 8 o 2. La scelta ricade solo 
su un’alternativa. Possiamo allora dire che 
rispetto al parametro della indecidibilità delle 
alternative in un estremo vi è la decisione, 
massima indecidibilit{, dall’altro il calcolo, 
certezza della scelta.  

 

Un dato è una informazione, in formato 
numerico se lo vediamo dal punto di vista 
dell’Information Technology, che ci d{ conto 
di un aspetto della realtà. I dati non esistono 
in natura, essi sono una nostra costruzione o 
meglio una riduzione  di un pezzetto di 
mondo ad uno o più numeri. Dietro e prima 
del dato vi è allora una doppia decisione, 
intendendo per decisione, come appena 
detto, una scelta tra alternative equivalenti. 
La prima riguarda la scelta di quella vista sul 
mondo al posto di un’altra. Se ad esempio 
vogliamo costruire dati sul comportamento 
delle persone in un centro commerciale, 
potremmo guardare il numero di presenze in 
ogni minuto fornito dalla differenza tra 
ingressi e uscite, oppure il tempo di 
permanenza davanti ad ogni vetrina, o il 
numero di scontrini emessi in un certo 
periodo di tempo, o il loro importo, e così via. 
Si potrà obiettare che tale scelta è 
fortemente determinata dallo scopo che si 
vuole perseguire: più esso è determinato con 
precisione più sarà chiaro il tipo di dato 
necessario e come rappresentarlo. 
Certamente è così ma allora il dato servirà ad  

 

alimentare un calcolo e lo stesso dato sarà 
scelto per calcolo non per decisione. 

La seconda decisione riguarderà il tipo di 
rappresentazione per quel dato. Anche 
rimanendo nel dominio dei numeri, vi è un 
ampia possibilità di scelta basata sulla 
precisione che vogliamo ottenere. Anche qui 
più è chiaro l’uso che se ne vorrà fare e più 
sarà facile dirimere tale questione.                                             
Raccolti, o meglio costruiti,  i dati con gli 
opportuni criteri, essi andranno elaborati per 
fornire il contributo allo scopo che era il 
motivo iniziale per il quale sono stati 
generati. Anche la modalità di elaborazione 
sarà frutto di decisioni di vario tipo. 
Elaborazioni statistiche o combinatoriali? Di 
che tipo in ognuno dei due casi? Quale 
storicità o riutilizzo? Ancora una volta come 
in precedenza, maggiore chiarezza vi sarà 
sullo scopo, più semplice sarà anche questa 
scelta. 

Sorge allora la domanda: è possibile adottare 
strategie di scelta che vadano sempre di più 
verso il calcolo (siano calcolabili)  rispetto alla 
decisione? 

La risposta è nelle considerazioni precedenti 
riguardo la scelta della costruzione dei dati e 
della loro elaborazione: più è chiaro e 
definito lo scopo e più è facile calcolare, e 
non decidere, tra varie alternative.  

Tale operazione però si porta dietro un’altra 
conseguenza: definire e aver chiaro uno 
scopo è possibile man mano che riduciamo 
l’ambito di intervento, riducendolo a nicchie 
sempre più piccole della realtà. Scegliere 
come vestirsi oggi è facile, basta guardare 
fuori della finestra e raccogliere dati su se 
farà caldo o freddo, se pioverà o meno, 
eccetera. Decidere su un investimento 
aziendale, sulla chiusura di una Business Unit 
o l’ingresso in un nuovo mercato è questione 
meno calcolabile. 

Si potrà obiettare però che anche in questo 
caso disponendo di dati di un certo tipo e con 
opportuna loro operazione si può arrivare a 
calcolare o, grazie al calcolo, escludere 
alternative, anche su questioni così 
complesse. Allora il punto non è relativo ad 
una intrinseca difficoltà, ad esempio, tra le 
due scelte illustrate sopra. Infatti i fautori dei 
Big data, e delle relative tecnologie 
intelligenti  a contorno, sostengono che la 
possibilità di ridurre a calcolo la decisione è 
solo questione di quantità di dati, e loro 
qualit{, e nient’altro. Sappiamo bene, però, 
che i dati rappresentano quello che c’è non  

 

quello che sarà
1
 e ciò che sarà, soprattutto 

per le cose importanti, non sempre è in 
prevedibile continuità con ciò che è stato. 
Dunque la scelta tra decisione e calcolo non è 
tra abbondanza di dati e tempo per 
elaborazioni rispetto alla loro scarsità, 
oppure tra certezza del risultato e rischio, ma 
è tra provare a far accadere qualcosa di 
radicalmente nuovo o cercare di proseguire 
in continuità con ciò che già viene fatto. In 
aggiunta a questo se il calcolo è fatto a 
partire da dati definiti e costruiti da altri ed 
elaborati secondo modalità (algoritmi) 
disegnati da altri ancora, calcolare la migliore 
alternativa (decidere per calcolo) significa 
fare un’osservazione di secondo ordine 
ovvero invece di guardare la realtà e 
cambiarla si sceglie di guardare coloro che 
guardano la realtà ed adeguarsi ad essi.  

Non penso che con le incertezze che il 
mondo ci sta ponendo, soprattutto in questo 
momento storico, vi sia granchè da imparare 
per lo sviluppo personale, di 
un’organizzazione, di un’azienda e dell’intera 
societ{ dall’osservazione di quello che gi{ 
fanno altri per prevederne le possibili 
evoluzioni. Abbiamo bisogno, ancor più di 
ieri, di decisioni che abbiano il coraggio di 
scegliere, tra le varie alternative, la più bella, 
giusta ed entusiasmante, anche se rischiosa. 
In contrapposizione a noiosi calcoli che più 
che suggerirci che dopo il 4 viene il 5 non 
sono, in fin dei conti, capaci di fare. 

 

“I dati non esistono in natura, 
essi sono una nostra 
costruzione o meglio una 
riduzione  di un pezzetto di 
mondo ad uno o più numeri.”  
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https://imprenditorialitaumentata.blogspot.c

om/2017/10/laplace-e-lintelligenza-
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Coronavirus: pandemia 
dei sistemi sociali 

In Italia a fine 2019 vi erano 23,4 milioni di 

persone occupate a vario titolo (tutti i dati 
qui riportati sono tratti dal volume Istat “Il 
mercato del lavoro 2019

2
”). Ad oggi i decessi 

hanno superato la soglia delle 20.000 unità 
(0,08% della forza lavoro) e sono concentrati 
in una fascia di età superiore ai 70 anni (dato 
Ministero della Salute

3
), numero che fa 

dedurre che non erano più attivi dal punto di 
vista lavorativo. Anche considerando le 
103.616 (0,4% della forza lavoro) persone 
attualmente positive solo poco più di 30.000 
sono ricoverati, sempre secondo il Ministero. 
Di questi oltre il 90% aveva una patologia 
pregressa, dunque probabilmente non faceva 
già parte del novero degli occupati. 

 

Inoltre al momento, per stessa ammissione di 
molti medici dell’Istituto Superiore di Sanit{, 
non vi è ancora la possibilità di distinguere i 
decessi “con” da quelli “per” coronavirus. 
Forse molte persone sarebbero morte 
ugualmente per complicanze derivanti da 
una comune influenza, come accade tutti gli 
anni. Sarebbe poi interessante confrontare i 
dati covid realmente acccertati con i decessi 
da altre cause che non si sono verificati per 
assenza di attività. Ad esempio in Italia ogni 
anno muoiono in media più di 3.000 persone 
per incidenti stradali che quest’anno  
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certamente saranno di meno, visto che per 
un lungo periodo non si è circolato affatto. 
Analogo conteggio si potrà fare per gli 
incidenti sul lavoro, visto che nessuno sta 
lavorando, eccetera. 

Con questo macabro computo non voglio 
assolutamente minimizzare la tragedia che 
stiamo vivendo né sminuire la validità del 
distanziamento sociale, purtroppo unica 
modalità nota e certa per impedire la 
diffusione del contagio. Desidero solo 
attirare l’attenzione sul fatto che, dalla 
prospettiva del sistema economico, le 
persone sono nella stragrande maggioranza 
dei casi tutte lì, in vita e in salute ma 
l’economia, per molti settori, è morta. 

Dunque l’economia non è fatta dalle 
persone ma dagli scambi (di denaro) che 
realizzano. Interrompere questi, in virtù del 
necessario distanziamento sociale, significa 
interrompere l’economia. E’ ovvio che le 
persone sono importanti ma, come stiamo 
constatando, la loro semplice presenza non è 
sufficiente ad evitare la morte di gran parte 
dell’economia. 

E non basteranno i colossali impegni presi dal 
governo italiano, così come da quelli degli 
altri paesi, nel sostenerla con immissioni di 
liquidit{. Essi sono l’equivalente 
dell’intubazione forzata dei pazienti con 
impossibilità di respirazione autonoma: un 
supporto esterno finalizzato a supplire una 
incapacità interna. I medici ben sanno che 
l’esito di un periodo di tale trattamento per 
un periodo più o meno lungo, che ricordiamo 
implica una sedazione forzata, è incerto. Vi 
possono essere danni muscolari, cognitivi, 
neurologici e altro. Analogamente 
l’economia “sedata” potrebbe non 
risvegliarsi più o essere qualcosa di 
totalmente diverso, quasi sicuramente 
peggio. 

Dunque se per sopravvivere vi è bisogno di 
continuare a respirare in modo autonomo, 
anche per l’economia vi è la necessit{ di 
riprendere i suoi autonomi scambi. I danni 
della “sedazione” saranno senz’altro 
irreparabili, nulla sarà come prima. Aziende 
fallite, col personale disperso e non più 
recuperabile, materiali inutilizzati, si pensi 
agli allevatori se saranno costretti ad 
abbattere il bestiame, macchinari fuori uso 
per sempre, per il fallimento di chi doveva 
fornire pezzi di ricambio o know-how, sono 
solo alcuni semplici esempi di ciò che accadrà  

 
 

se l’economia non torner{ a “respirare” da 
sola. 

Dunque se riteniamo che l’economia, ma 
analoghi ragionamenti si possono fare per 
altri sistemi sociali (scolastico, giuridico, 
eccetera), sia essenziale per il nostro 
convivere civile, è sul suo “metabolismo” 
(autopoiesi) che bisogna concentrarsi non sui 
singoli soggetti (persone e aziende). Da un 
punto di vista economico abbiamo bisogno di 
“respirare” non di essere “intubati”. Sono le 
relazioni tra i soggetti che fanno il sistema 
sociale, non i soggetti da soli e mai come in 
questo frangente ne abbiamo evidenza.  

 

 

 

 

“…le persone sono nella 
stragrande maggioranza dei 
casi tutte lì, in vita e in salute 
ma l’economia, per molti 
settori, è morta.” 
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Far ragionare 
l'organizzazione su sé 
stessa 

Un’organizzazione aziendale, piccola o 

grande che sia, è un sistema composito. Essa 
infatti è costituita a sua volta da altri sistemi 
anche essi organizzativi. Ad esempio 
un’azienda manifatturiera avr{ la sua 
organizzazione suddivisa nella parte che si 
occupa di amministrazione, produzione, 
logistica, vendite, eccetera. Al loro interno 
ognuna di esse potrà avere ulteriori sistemi 
organizzativi: nell’amministrazione vi sar{ la 
parte che si occupa dei clienti e quella dei 
fornitori, nella produzione la parte che si 
occupa della manutenzione e quella delle 
attività produttive vere e proprie, e così via. 

Ogni reparto può essere considerato un 
sistema autonomo in virtù della omogeneità 
delle operazioni che esegue e che ne 
costituiscono il suo confine e la sua ragione di 
esistere. Fondamentale, come per ogni 
sistema, il loro rapporto con “l’ambiente” 
inteso come ciò che non è sistema, che è 
fuori. Se ad esempio consideriamo 
l’amministrazione, il suo ambiente può 
essere considerato la produzione, le vendite 
e altre parti organizzative in quanto 
eseguono operazioni diverse dalle sue. Pur 
essendo quindi autonomo in termini 
operativi (cioè “chiuso” in quanto le 
operazioni interne l’amministrazione se le 
definisce da sola e non può accettarne 
dall’esterno, ad esempio un addetto 
amministrativo non può effettuare attività di 
vendita) dipende dagli altri reparti in quanto 
non avrebbe senso se non ci fosse una 
produzione che costruisce beni e una vendita 
che consente di attivare una relazione 
economica con i clienti. La stessa cosa la si 
potrebbe dire per gli altri due sistemi 
organizzativi se li considerassimo sistemi  e 
tutti gli altri ambiente. 

 

 

Un sistema “muore”, si dissolve, quando 
perde di senso rispetto all’ambiente. 
Un’amministrazione è a rischio, e mette a 
rischio tutto il resto dell’organizzazione, 
quando perde di senso rispetto al suo 
ambiente: gli ordini dei clienti vengono 
accolti e processati, inviandoli alla 
produzione, in ritardo, i fornitori vengono 
pagati parzialmente rallentando le forniture, 
vengono però fatti solleciti puntuali ai clienti 
per gli incassi, eccetera. In questo caso la 
perdita di senso si manifesta in un cattiva 
relazione con gli altri reparti (ambiente). 

Comunicazioni, incontri, meeting tra i vari 
pezzi dell’organizzazione coinvolti non 
sempre risolvono i problemi di questo tipo. Il 
ragionare sulla relazione con l’ambiente, che 
è l’oggetto di studio della Strategia 
d’Impresa, è un esercizio che ogni parte 
dell’organizzazione individuata come 
“sistema” dovrebbe effettuare con una certa 
periodicità. 

A partire dalla definizione del proprio 
business, ogni reparto deve interrogarsi 
innanzitutto su “cosa faccio” (e di 
conseguenza “chi sono”) all’interno del 
contesto vincolato del resto 
dell’organizzazione aziendale. E’ un esercizio 
la cui utilità è innanzitutto per se stessi e solo 
in seconda battuta per gli altri (i differenti 
reparti ai quali si da o si riceve servizio, il 
management, eccetera). 

Effettuare questa attivit{ significa “fare un 
Business Plan” (Progettazione Strategica). Il 
Business Plan viene generalmente associato 
ad un documento programmatico il cui scopo 
è quello di relazionare gli andamenti 
economico-finanziari a beneficio degli 
stakeholder interessati (banche, soci, borsa, 
finanziatori, eccetera). Esso dovrebbe però 
prima contenere una parte descrittiva che 
riguardi le attività: se non si capisce cosa 
l’azienda fa nel dettaglio è difficile dare 
credibilità a cosa produrrà. Purtroppo questa 
nella stragrande maggioranza dei casi viene 
data per scontata. Invece già la sola parte 
descrittiva è di fondamentale importanza per 
l’organizzazione stessa che dovr{ effettuarla 
proprio per gli scopi illustrati prima. Inoltre il 
documento finale avrà senso soprattutto per 
chi ha lavorato alla sua stesura e la parte 
importante non sarà il documento generato, 
il Business Plan appunto, ma il processo che 
ha portato ad esso. Non a caso prima è stato 
detto che interrogarsi sul rapporto con 
l’ambiente è eseguire una Progettazione 
Strategica (fare un Business Plan), non  

 

stendere un documento qualsiasi e chiamarlo 
“Piano”. 

Da qui l’importanza di avvalersi dei migliori 
strumenti di rappresentazione della realtà 
organizzativa ma ancor di più del miglior 
processo di esecuzione di tale progettazione. 
Infatti se, come diceva il Generale 
Eisenhower, “Il progetto è inutile, la 
progettazione è importante” il come fare è 
prevalente su cosa verrà prodotto. Essa 
render{ l’intera organizzazione che ha 
partecipato consapevole della propria attività 
e di come si relaziona al suo ambiente. 

Dunque un’attivit{ che, con i giusti supporti, 
dovrebbe far parte dell’operativit{ standard 
di ogni pezzo di organizzazione, almeno una 
volta l’anno.   

 
 
 
 
 

“Il progetto è inutile, la 
progettazione è importante” 
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Prevedere o creare il 
futuro? 

In questo ultimo periodo, caratterizzato da 

eventi catastrofici che hanno minato alle 
fondamenta le nostre certezze, vi è stato un 
aumento di articoli da parte dei “guru” della 
consulenza su come prendere decisioni. 

Ad esempio si propone l’approccio 
probabilistico

4
 (articolo pubblicato su 

Harvard Business Review) che suggerisce, 
nell’impossibilit{ di scegliere la decisione 
giusta, di cercare di essere meno in errore 
usando tecniche probabilistiche. 

“In caso di incertezza, come dovrebbero reagire 
i leader? Azzardare una grande scommessa o 
attendere e vedere cosa accade?” 

La terza via suggerita dall’autore è quella 
dell’approccio probabilistico grazie al quale si 
faranno, se non proprio le cose giuste, quelle 
meno sbagliate. 

Nell’articolo Decision making in tempi incerti  
5
(McKinsey) vi è una lista di suggerimenti per 

affrontare crisi come quella che stiamo 
vivendo: dal “prendersi un attimo di pausa” a 
fare “piccole scelte critiche”. Nel finale però 
si riconosce che questo è il momento delle 
grandi scelte, con grandi rischi ma anche 
grandi opportunità, e che vi è bisogno di 
pensare in grande (go big or go home). 
Insomma non è il momento dei pavidi e se ve 
ne sono è il caso che si facciano da parte per 
lasciare spazio a chi è in grado di prendere 
decisioni difficili anche se impopolari. 

 

                                                                                 
 

 

4 https://hbr.org/2020/02/develop-a-

probabilistic-approach-to-managing-

uncertainty 

5 https://www.mckinsey.com/business-

functions/organization/our-insights/decision-

making-in-uncertain-times 

 

In Strategia sotto incertezza
6
 (McKinsey) si 

classificano quattro livelli di incertezza e si 
prescrivono le modalità di decisione in 
ognuna di esse. Dallo scenario certo, nel 
quale è possibile prendere decisioni 
pianificando in maniera classica con i 
consueti strumenti, a quello con più 
incertezze dove però vi è l’opportunit{ di 
dare una struttura al mercato per indirizzarlo 
“ad una forma più stabile”.    

Il filo conduttore però sembra essere sempre 
lo stesso: si parte dall’assunzione che le cose 
dovranno accadere in uno specifico modo già 
determinato, che non conosciamo ancora, e 
si cerca di prevederlo. Inoltre vi è di 
sottofondo un tentativo di calmierare una 
“ansia”, cha attanaglia i manager, per le 
situazioni volatili che possano modificare i 
fondamenti del business. 

Volendo accogliere la prospettiva sistemica, 
che evidentemente non è considerata dagli 
autori di questi articoli, le cose stanno in 
maniera diversa

7
. Tutto ciò che accade nel 

mondo, e dunque anche nel business, non è 
pre-determinato ma frutto di eventi che 
emergono senza un rapporto di causalità con 
altri fattori.  L’ambiente del business, come 
per tutti gli altri sistemi sociali, è 
costantemente mutevole e qualsiasi sforzo di 
previsione ha successo solo ex-post come 
ricostruzione dell’accaduto. 

Inoltre proprio in virtù dei continui 
cambiamenti, e dell’aumento della loro 
velocit{, la ricerca di “stabilit{” appare futile 
e ingenua. 

Il ruolo di chi è chiamato a decidere, i 
manager ma anche chiunque, ognuno nel 
proprio ambito, faccia parte di 
un’organizzazione, è quello di prendere 
costantemente decisioni al fine di “assorbire” 
l’incertezza di fondo e consentire l’emergere 
di qualcosa che vogliamo. Più il contesto è 
incerto e maggiori spazi di libertà vi sono per  

                                                                                 
 

 

6 https://www.mckinsey.com/business-

functions/strategy-and-corporate-

finance/our-insights/strategy-under-

uncertainty 

7 https://bmconsulting-mi.com/assorbire-

lincertezza-calcolo-e-decisione/ 

 

realizzare questa sorta di profezia che si 
auto-avvera. 

Decisori che ambiscono a ricette 
preconfezionate, allo studio del meno 
peggio, o alla disperata ricerca di situazioni 
stabili e altamente prevedibili, forse hanno 
sbagliato mestiere perché sono proprio la 
volatilit{ e l’incertezza le caratteristiche, 
ormai strutturali, che giustificano il loro 
ruolo. Se non prendono decisioni che 
assorbano incertezze, e se ne assumono 
quella responsabilità di cui evidentemente i 
lettori di quegli articoli si vogliono spogliare, 
che ci stanno a fare  nelle aziende come nel 
resto della la società? 

 

 

 

 

 

“…proprio in virtù dei continui 
cambiamenti, e dell’aumento 
della loro velocità, la ricerca 
di “stabilità” appare futile e 
ingenua.” 
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