
TRASM|SSIONE SAPERUî. Come usare il patrimonio dell'azienda per favorire la trasformazione

Crescere o
tagtiare. Una
scelta di campo
It Gruppo Hera, Coop Estense, lntesa Sanpaolo. Tre casi diversi accomunati da

strategie vincenti, ispirate atla val.orizzazione dette competenze interne, dove iI

mezzodigitatehageneratoponti@'"enonconftittigeneraziona[i

di Gaia Fiertler

rc di Coaching: come

trasfarmare indivi-
dui e organizzazioni
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La giornata è un morsoo,

diceva Mast'E,rrico davanti

alla porta della sua bot-
tega a Montedidio. Oggi
le botteghe sono scompar-

(WKI, 2015) -. A volte sono

necessari strappi tra chi difende

i1 mestiere e si arrocca ne1l'averlo

sempre fatto in un certo modo e

chi invece cerca di introdurre
lnnovazlone per 11-

spondere alle
mutate ne-
cessitàL de1

se, 1e dimensioni spazio-temporali
de1 lavoro sono cambiate' ma

La giornata resta un mor-
so. Con un'accelerazione
delle sfide da affrontare

e del1e risposte da dare,

impensabili prima dell'era E

digitale. Lo stesso incon- #
tro tra vecchio e nuovo

modo di lavorare non trova

i1 tempo di dialogare né di
sedimentarsi, con i1 rischio
di farsi scontro: salta la te-
nuta delle organizzazioni, si í
deprime il clima aziendale e i
progetti di cambiamento fal-
liscono. Nulla di fatto, immo-
bilismo. nPer cambiare ci'"uole
tempo - spiega Paolo Bruttini,
psicosocioanalista, Presidente
della società di consulenza

Forma del Tempo e auto-
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mercato. I1 piir de11e volte a questa

ln.o*ot.ntione si sorrrppone la dif-

Lr.nru generazionale' NIa ìn ogni

.uro, .iO ih" conta è accompagnare,la

trurlormurione lavorando su due di-

Anche manager e top manager prendono parte e con-

tribuiscono ad alcune tornttttltà iematiche' come que1la

su11'energy management in cui interagisce dir.ettamen-

,. i'"a Sr?f^"oVànier. oLe piattaforme digitali funzio-

"""" ".ff" 
misura in cui nelle comunità di ritenmento

c'è eià un lbrte senso di identità' scambio e dialogo'

ìiaÌ Jn-J.rrt.tà e del ruolo' Nella nostra esperienza'

"., .r.*oi", queila degli operatori di sportello.e back

fiÀ;';ii:";ì i.,u di,.''oí'utà di uu.'' buona efficacia'

.r^"r;,, nerché al suo interno si è súluppata ne1 tempo

i#i;;ril;"r* ai mestiere' Altrimenti' bisogna fare

;;-;t.t; indìetro e la'orare sulla cultura delle singo-

li'íu,^!lt; ;rof.r,io"u1i' i1 digitale' infatti' accelera

i" r."-Li" ài ir.fo'*u'ioni e ionsente la raccolta e

iracciabilite delle esperìenze aziendali' ma resta solo

;;;r;;";."to'' precisa Camilleri' Hera sta fàcendo

i,-'Jh; ;; lavoro molto accurato sul dialogo interge-

".t"ri""^f., 
cogliendo tutte le occasioni per. costruire

".r,,rti di lavoi dove siano rappresentate-le diverse

?ur.'.'a'.rt. A.lcuni esempi sono il progetto"Hera.tt tn-

.annu un mestiere" nelle scuoie superiori del terrttorto

;?;il; 'p*ifìche 
di formazióne on-the-job' con

iai;a;am."to tra junior e senior' cercando di favorire

iiài"f.g" tra l'espeito dei mestiere e il giovane' spesso

iti "r"7"". 
all'uso di strumenti tecnologici'

Il mezzo digitale non è stato motivo di rallentamento

" 
.""ni"" /enetazionale nepPure in Coop Estense' la

.ó.*i*""ai Modena tot-t ttt-tu sessantina di super-

mercati e ipermercatr e 6'500 dipendenti' ftgl11lÎ
due anni ha realizzato un progetto dt valorvzaztone

;;t .;;td;'to dei freschiisiÀi' p"r un, recupero .di

.;;"*; sul prodotto e s"l setui'io al cliente' che

comorendesse una trasmissione organizzata delle ài'

;.;;5;;tgi.. atr saper lare ' d'11"o'p'tenze di

"."iii"' 
.ft. erino fìnite'per essere affìdate, aile inizia-

, ii"" ,p"",anee degli addeìti al banco' Con I'intervento

, ,.ri .ipi, invece, ù stata anche creata Coopedia che è

ai"*,"r^ l'enciclopedia online della cooperativa' i1

nLinto di riferimento per ogni dettaglio dei lavoro nei

i-^ì,rit.t.r'.'ì a.i 'uptt*ticati' 
Vi 'i "ouu 

un tutorial

tí.;;; éi*t rt'carn\ realizzato da un macellaio

"*.". alla"fìne del1a sua càÍrteÍi- di caporeparto- e

;J;;i'ilio"i'iui "' come preparare le ricette dei

,-,1",,; oron,i. Ed è il punto di partenza merceologico

;.;o{;il;,.*'nto fo'tutivo bn-the-job' di cui ora

ii o.irputo i caporeparti' 'Coopedia aiuta " :::r"::
, itri.-"'il sapere aziendale' perché.quando r mestlerl s1

I trasmettono ,olo u uo.. ,i rii.hia di iar passare anche le

lacune e le interpretazioni personali' C'è molto interes-

,. lrtrot"o alla piattaforma: la si usa per do.cumentarsr

,"ift"J"U che si vendono tutti i gioini e si contribui-

,n y'^€ trasrorrrr

{@* rettflcl lo

"5fli4'iljffifl:x:T[?'.l'
temDo. esercizìo di pratiche condivise' co'rruzìone di

serrs; . significato, valorizzazione deli'esperie îza' peÍ

"ili^i-"i 
?"ovo, perché bisogna.conoscere 1e nostre

radici anche per superarle'' Có.sì' incontriamo.azten!;'

.tr. ,r"""o ,ipo,turtdo l'attenzione proprio sLu segretl

à.i;;t.J.'-lo-t "ulott 
da cui paitire per integrarlo

;;;'il;";".;ione di tutti i giorni' in un modello bot-

ì.t"'"". if cosiddetto "knoti'ledge management" oggi

i'"rtt;'a"i'ìr*"t i"t"", dal modi di lavorare specifico

ii"""t'i.trri",lt"a^it' È quel sapere distinrivo da

il";i;-.,!.glr.-n. di'p"d'i"ottb la minaccia-,dei

nuou, ^")í1, 
dei giovani che costano meno e oere

,.rro,r" ptof.tsioni digitali. che siedon?, ^li1Îl?:^j^
,opru pà, ruolo' ai vecchi del mestiere' Da tar tnvece

ill"d* tra 1oro, con una trasmissione consapevole'

Un caso interessante è quello del -Gruppo 
Hera' la

mrLltiutilirv che gestisce iervizi ambientali' idrici ed

""it-",i.i'i* 
E-'iliu-Ro,n'gna' Marche e Triveneto'

ìu "ì""ìii 
z òó 2- dzll' aggt e gazt n e di piir, mu n ic ìpal iz z a-

ie, fìn du subito ha sentito I'esigenza di stsremartrzzate

;;;' ó;;,t-;; di M estier i l.' .;o{get'"'e 
distintive dei

-.ri"ri operativi propri delle. diverse re altà az.iendali'

ilili;;;.Aie i rifiuii a chi allaccia i contatori' <ogni

,.'roto, ur..nJ il più semplice' ha.una.suu tn'6:3"^:
comolessità fatta anche di saperi tacrtr e truccnr oer

-.ri.ì.. ì-Ot;à.,'-'i 'o"o 
stati crtuti per condividere

e nreservare nel tempo i1 nostro know-how distintivo>'

;i.";;;-A;tt""at'o Camilleri' direttore. sviluppo'

formazione e organizzazione del 
- 
Grupp-o

Hera, che huóltrt 8'500 dipendenti' Ma

le
ì@

oer valor\zzare le competenze rnterne
' aru ,-taaarrurio non solo che ciatcuno

prendesse consapevolezza del pro.-

frio luuoro, -n tht fosse caPace di

,rnrrn.,r.r. le ProPrie comPetenze'

Proprio da[e ésPérienze di questi

gtupp; di lavoro e dalle loro narÍa-zlo'

"i";;"'nati 
15 Qiaderni' oggi disponi-

bili anche in digitale con un agglornamento

continuo.
ìi;;.;r;"t"..essivo, nel 20L1', è stato que11o di.awrare

;.i"";;; di p'utitu pei famiglie professionali.e

;;,i.h", con I'tilizzo di wiki e forum su una plat-

iufo rrn u aziendale,s e mp re p er v alo t tzzate' agglo rnare e

trasmettere i1 "saPer fare"'
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sce ai forum di discussione per l'orgoglio
del proprio mestiere e per condividere
rnformazioni magari raccolte all'ultima
fiera di settore. Passione e gtàfifi.c^ziofle
hanno fatto superare anche I'eventuale di-
gital divideo, commenta Edoardo Laccu,
direttore dei personale di Coop Estense,

che da gennaio è entrata a far parte di una
realtà cooperativa di oltre 20mi1a persone,

Coop Alleanza 3.0.

, La piattaforma è uno strumento utile,
, un acceleratore, ma dietro c'è l'orgoglio
, del proprio lavoro e un lungo processo di
' formazíone e di team coaching sui capi.

Le competenze dei capi intermedi, infatti,
negli ultimi anni si erano sbilanciate sulla
gestione del costo del lavoro, mentre la
crisi perdurante ha reso necessario un

recupero di conoscenza strutturata delle

, diverse merceologie, rinforzando la capa-

cità di rndirízzo dei capi sui prodotto e

sul servizio per chiudere la vendita. "Ab-
: biamo istituito fìgure nuove, g1i ispettori,

massimi esperti dentro 1a cooperativa a

presidio della rete vendita, con interventi

', di formazj.one fino agli addetti dei banchi

serviti. Se i capi sono pi') orientati, è piùr

efficace anche f intervento sui lavorato-
ri. Più presenti dietro il banco,

deile loro persone, attraverso un

processo di facilitazione con coach esterni.

Un metodo che va dalf individuazione dei

diversi bisogni formativi fino alle pillo-
le formative on-the-job, con il supporto

multimediale di Coopedia. Nel progetto
sono state coinvolte circa 3mi1a persone tra
capireparto, ispettori e addetti alle vendite,

con tempi lunghi non solo per la necessaria

maturazione del cambiamento di ruolo

dei capi, ma anche per 1a lunga trattativa
con i sindacati. oC'era un'ampia adesione

alf interno, ma abbiamo dor,'r-rto far passare

i1 concetto di merito individuale da inse-

rire ne1 pacchetto retributivo. Un rinforzo
concreto a1 nostro progetto di attenzione
a1la qualitàu, conclude Laccu. Nella rivo-
luzione in corso la cooperativa ha anche

chiesto tempo extra ai propri dipendenti
in cambio di formazione su temi enoga-
stronomici, con assaggi e degustazioni
inclusi, con l'associazione Slow Food. Tie-
dici corsi, ognuno di 5 lezioni da 2,5 ore
l'una, con 750 richieste di partecipazione
e finora 340 persone accolte nelle aule di
Coop Estense e nelle cucine didattiche
della zona.

Qreste storie suggeriscono che se le perso-
ne si sentono coinvolte e chiamate a dire 1a

1oro, a dare un contributo sul loro saper fa-
re e a parlare di sé, prendono parte alla vita
azierrdale, compresi forum e communiry
professionali per arricchire il know-how,
come frutto di un approccio inclusivo da

parte de1l'organizzaztone. In Intesa San-

paolo, per esempio, 1a piattaforma On Air
dove ogni dipendente può raccontare di
sé professionalmente, ma anche esprimere

aspirazioni, passioni e interessi, si è rivelata

utile per riqualificare 4.500 persone tenen-
do conto de11e loro expertise. Di recente,

infatti, ne11a banca c'è stato un cambio di
passo. Dopo un triennio di forte riduzione
del costo del lavoro, con I'attívazrone de1

fondo di solidarietà per 6mila risorse di
cui 5mila in ltalia, il piano industriale
2014-2017 del Ceo Carlo Messina ha

introdotto il nuovo termine "eccedenze",

contro quel1o di "esuberi" da1 finale già

scritto. nl-a scelta di riposizionare in nuo-
ve aree di business risorse che, altrimenti,
sarebbero state accompagnate all'uscita
riflette la strategia del nuovo management

di valorizzare competenze e saperi ma-

turati alf interno, sia per non disperdere i
cospicui investimenti in formazione conti-
nua, sia per g1i effetti positivi sulf ingaggio

delle persone e il conseguen-
te clima aziendale, sia e.

soprattutto, per 1a re-
sponsabilità sociale che

abbiamo come primi
datori di lavoro privati
in ltalia", spiega Rena-
to Dorrucci, responsa-

bile formazione, sviluppo e

. -"rae:-.,ra!{' ne presidiano formazione e

/ 
.dq "".,, r;""îH*îi ;:i:T?:

' fu 6\ hile della formazione di

, t,*# -- 
. I Coop Estense. Lo sforzo

<.",. -*&e4,*" .^" portare i capi a elaborareì6ffi---"$.f 
u'n metodo didatti.o p",

'q,lcfti, QeoQ " .rr.ra loro stessi formatori
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scuola dei capi de1 Gruppo Intesa Sanpa-

olo (90mi1a dipendenti nei mondo, di cui

circa 64mì1a in Italia).

La scelta è stata resa possibile anche dal1a

politica di efficienza che pone f istituto ai

primi posti in Europa nel rapporto costi-

ricaú, ìc.ro dal 530/o aI 46,50/o con l'ulti-
mo piano industriale, il che non avrebbe

.o-.,t q.r. impedito di riattivare il fondo

di solidìrietà, mentre Intesa Sanpaolo ha

scelto una strada diversa. Di fatto i1 Grup-

po, che ha una popolazione aziendale con

una età media di 48 anni, di cui la maggio-

raîza oveÍ 50, attraverso la piattaforma On
air ha al'uto modo di conoscere meglio le

proprie risorse e spendere in nuovi progetti

i. ,t iU di ciascuno. In particolare, una task

force di 160 persone è andata a rin{orzare

Banca Prossima, che fornisce credito al

terzo settore: nServiva una forte conoscenza

sul credito, che i nostri senior detengono,

unita a una sensibilità e vocazione per il

mondo del non pro{ìt. Si sono proposti in
un migliaiol,, racconta Dorrucci. Un'altra

scoperta è stata che diversi dipendenti allo

sportello, soprattLltto nel Sud Italia' avevano

una formazione 1egale e così una trentina di
loro è stata sPostata a1la Direzione legale

che aveva bisogno di rinforzi. "Abbiamo
recuperato 1a motivazione nei nostri co1-

laboratori, sia direttamente che indiretta-

mente, guadagnando 20 punti nelf indice di

soddisfazione interna, indice che partiva da

un valore medio-basso. La scelta di crescere

attraverso 1o sviluppo di nuovi canalì e 1a

valortzzazione de1 capitale umano con una

maggiore mobilità interna' anziché conti-

nuare una strategia depressiva di riduzione

del costo, ci sta dando ragione.o Infìne, la

maggior parte degli "eccedenti" sono stati

riqualifìcati per sviluppare un approccio

piÌl consulenziale verso quei 5mi1a clienti

dormienti, a bassa interazione con la banca,

di cui si."uole recuperare redditività. Anche

in questo caso 1a seniority è stata un ingre-

dieÀte necessario per conquistare la fiducia

dei risparmiatori.

',,-t'1{'i. \.i.
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TRASMISSIONE SAPERllà.Le ultime rrlevaziont Randstad sul1a gestione dei senior tn azienda

Age management a rilento
La scarsa conoscenza del mix generazionale in azienda e iI conseguente

sottoutitizzo di leve manageriati ad hoc causano sempre più ta perdita di know how

e fratture tra [e diverse popolazioni aziendali

Sr

d

t
t

Fabio Costantini,
Randstad Hr
Sotutrons

entre Hitachi Systems Cbt
porta 30 high potential ne1la

fucina del1'Antica Scuola del
Vetro Abate Zanetti sulf iso-
la di Murano a impratichirsi

di cloud computing ed enterprise ìnfarmation

management, secondo uno sviluppo ideale

dei talenti che parte dalla tradizione italiana
delle arti e mestieri, una ricerca di Randstad

rivela che quasi una su due aziende italiane
non ha una mappatura de1 proprio personale

over 50. E che meno di un quarto di queste

1o fa con un grado elevato di profllazione,
ossia non solo con I'interesse a sapere quanti

siano i Baby Boomers, ma anche in quali
aree funzionali si trovino e che previsioni
di evoluzione abbiano per i prossimi 5 anni
(tasso di impiegabilità, engagement ecc).

Nella rilevazione Randstad over 50 Report,

st 299 aziende distribuite in Italia, con un

36,80/otra250 e 350 addetti, un 39,8%o fino a
500 e1I23,60/o con oltre 500 addetti, nessuna

de1le 9 leve di gestione degli over 50 supera

la media del 4,9 in una scala di interesse da

1 a 10. Le leve indicate sono mapping, mul-
tigeneration workforce management, policy
e pratiche dell'active ageing Job redesign,

lavoro flessibile, benessere dei dipendenti,

performance and career management, fair
employnent; re-employment e politi

' che retributive.

Qresta scarsa conoscenza de1 mlr
generazionale, e a seguire i1 tiepido
utllizzo di leve per esempio per un ri-
pensamento del ruolo, per il benessere

del personale e per il performance e

career management, suggerisce anche

una scarsa attenztone a1la dimensione

generazionale come elemento di valo-
rizzazione del sapere aziendale gene-

ralmente detenuto dai più senior, che

rischia di non essere capitahzzato al meglio
dalle risorse interne né di venire trasferito
adeguatamente ai giovani Millennials, che

hanno modalità di comunicazione e appren-

dimento molto diversi dai senior.

"La mappatura demografica della propria
azienda è la conoscenza di base necessaria

per 1a gestione dei senior, che negli ultimi l-0

anni sono passati dal 250/o aJ.3}o/o dellaforza
lavoro totale, percentuale che crescerà ulte-
riormente visto che, entro il 2034,sí prevede

un numero di 23 milioni, contro gli attuali
17 milioni. Data la situazione demografica,

non si può giustificare con le dimensioni
a:àendah la presenza o meno di strumenti di
age management, perché sopra le 250 perso-

ne, che sono il nostro campione, si presume

ci sia udorganizzazione che potrebbe, anzi

dovrebbe, gestire in modo consapevole 1a

forte compresenza di generazioni, bisogni e

aspirazioni diversi in aziendarr, commenta
Fabio Costantini, Chief Operations Officer
di Randstad Hr Solutions. Sembra quindi
un fatto piir culturale che dimensionale che,

a1 crescere de17' organrzzazione, cresca I'ado-
none di programmi sulla gestione del mix
generazionale e I'organizzazrone del lavoro,

anche se il campione non supera mai i1 va-
lore 5, indicando che anche le aziende piir
virtuose hanno implementato solo in parte

delle azioni di age management.

tr gli indici si abbassano per politiche re-
tributive (incrementi della retribuzione in
funzione della produttività e del merito e

non solo dell'età), fair employment (orga-

nizz,t"-:rone favorevole agli over 50 e quote
argento) e re-employment (programmi di
reimpiego, supporto alfimprenditorialità,
piani di gestione del1'uscita). Nell'ultimo
caso, 1e meno utthzzate in assoluto (2,20/o),

le aziende sembrano orientate a hcenilu;re,
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senza valurare la po.sibilità di programmi
Gr outplacemenr anche a supporro deu'im_
prenditorialità, né a possibilità interne di
part-time o orario flessibile.

Con una maggiore conoscenza delle carat-
teristiche della popolazione aziendale per
fasce d'età sarà anche possibile predisporre
interventi, incontri e workshop p", ,r,rn .._
ciproca conoscenza di Millenniali (nati tra il
1980 e 111995),X Generation (1965-1979),
Baby Boomers (1946-1964) e Matures (pri-
ma del 1945). 

"Spesso dietro le difficoltà di
comunicazione ne1 trasferire informazioni e
know how aziendale c'è un tema di fiducia
e pregiudizio reciproco fta generazioní. per
questo, data la compresenza ormai di 5 ge-
nerairont in azienda, bisogna luvorur. sùlu
consapevolezza e sul]a conoscenza recipro-
ca), commenta Isabella Pierantoni, socio_
loga esperta di management generazionale
e senior executive8<shadow coach, autrice
del libro Come gesfire 5 generozioni in aziencla
(Givemechance. Editoiia online, 2015). In
pratica, se si comprende che l,altro ha solo
comportamenti diversi dai nostri, ma che
non sono contro di noi, si tenderà a ogget_
tivare le dtffercnze di modaiità ,",rri"pi.,
farne una quesr;one personale, che spesso
drventa un osracolo allo scambio di know

how. nNon credo nelle nostre pmi manchi
7a icchezza dell'esperienza e del saper fare,
ciò che manca casomai è innovazione e ri_
cambio generaironale. Lesperienza va trat_
tata come punto di paftenza, come forma di
condivisione tra chi ce l'ha e chi non ce I'ha,
ma porta un contributo nuovo. Valorizzare
sì l'esperienza, che è ciò che ci ha permesso
di arrivare fin qui, ma su questa È.r. ..,r-
dere possibile 1a costruzionì del nuovo. E
questo è reso tanto pirì fluido quanto più le
corri.spettive generazioni dialogano fra loro
nel riconoscimento delle differénze recipro-
che", conclude Pieranroni.

Ga.F.

Fante: Rands,:d Asservatorio Active Ageing press

Dimensione Aziendate lNo AddettilrP = Meno di 350 addetii
V - Tra 35'1 e 500 addeiti
3 = Oltre 500 addetti

Settore:
I = lndustrja + Utitities + Costruz oniC = Commercio -Trasporti + Hospiiat,tyS = Servrzi + Servizi Finanziari

lsabella Pierantoni,
socioLoga e senior
executive &shadow
coach

-e rri to ri o:
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rrotà aoru.ro Motise, iampania, pugtia, Basiticata, catabria, Sicitra, sardegna)
: :: ?endstad )verS0 Report

Best Practice vs. Worst practice

Area tematica

Mu[tigeneration workforce /+.9 6,7 i /+,4 
I

6,4 J t,z i

Job redesrgn 4,6

Benessere dipendenti

Performance and career management

Lavoro flessibite

Politiche ret.ibur,ve 
Iffi

-- -14,5 
l

43-l
4,1 

i3il

6,7 I 3,7-;l-I 3r-ta l 3€

4,6 3, 0

2,4 7)J,C

Re-employmenl
1,83,ó2,2

Randstad 0ver50 Report
Area tematica

Job redesign
4,9 4,2 L9 6,1 4,7 5,4 47 53 49 4,6
4,6 4,2 4,6 5,3 L7 4,8 4,4 4,Ò 4,3 4,6
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4,5 4,5 4,0 5,5 4,6 4,3 4,6 4,2 4,J 5,2
4,3 J. / 4,0 5,8 3,7 4,9 4,4 4,3 4,3 4.2
I+,2 3,0 4,r+

4,0

5,9 3,8 1,8 lr,2 l+,1 1,2 1,0
4.1 3,5 5,1 4,1 4.4 3.7 4,3 4,2 3.7
3,4 2,8 3,4 4,2 2,9 to 34 3,ó 3.2 3,3
2,4 2,6 2,3 2,3 2,6 2,0 2,7 2,4 2,1 2,8
2,2 2,0 2,0 2,9 2.2 2,3 2,1 2.2 1) 2,1
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