
LE
Z

IO
N

I 
P

E
R

 I
M

P
R

E
SE

 N
O

ST
A

LG
IC

H
E

 D
E

L 
FU

TU
R

O
P

ie
r 

Lu
ig

i C
el

li

LEZIONI 
PER IMPRESE 
NOSTALGICHE 
DEL FUTURO

instant book

PIER LUIGI
CELLI

Che cosa stiamo 
imparando dalle crisi



a seguire 

UN ESTRATTO 
dal libro 

LEZIONI PER IMPRESE
NOSTALGICHE DEL FUTURO

Che cosa stiamo
imparando dalle crisi



LIBRI ESTE



LIBRI ESTE
© 2021 Edizioni E.S.T.E. S.r.l.
Via Cagliero 23 – 20125 Milano
www.este.it – segreteria@este.it
Realizzazione gra!ca: ESTE
Realizzazione editoriale: ESTE
ISBN 978-88-98053-47-6
Senza regolare autorizzazione è vietata la riproduzione, anche parziale 
o a uso interno didattico,  con qualsiasi mezzo e"ettuata, compresa la fotocopia.



Pier Luigi Celli

Lezioni per imprese 
nostalgiche del futuro

Che cosa stiamo imparando 
dalle crisi





Ad Alice
Che ancora non lo sa





“La vittoria non arriderà al più forte, 
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Le crisi ricorrenti, che sembrano ormai 
non dare tregua a tutti gli apparati latu sensu 
quali!cabili come organizzazioni, stanno ri-
velando la debolezza dei modelli ereditati: 
cresce l’obsolescenza degli strumenti messi 
a punto in decenni di pratiche e, soprattut-
to, si evidenzia l’impreparazione dei sistemi 
nell’a"rontare emergenze che si presentano 
con caratteristiche non codi!cate e, sempre 
più spesso, non prevedibili.

Si sta imponendo con forza un cambio im-
petuoso di tutti i fenomeni in atto – politici, 
sociali, economici (mercati, prodotti, attori 
in competizione, sistemi !nanziari, ecc.) – 
sotto la spinta di una globalizzazione sempre 
meno governabile in un contesto geopoliti-
co in forte !brillazione. Ogni assetto orga-
nizzativo, dunque, sembra forzato alla resa 
dei conti con un armamentario strumentale 
e cognitivo inadeguato ad a"rontare i nuovi 
problemi che si pongono.

L’inadeguatezza 
di fronte all’imprevedibile
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Investite da accelerazioni che le mettono 
di fronte a scelte impreviste e non sperimen-
tate, le organizzazioni formali subiscono pa-
ralisi operative che complicano la situazione. 
Esse, infatti, sono normalmente strutturate 
e programmate per a"rontare problemi or-
mai standardizzati e di routine che trattano 
abitualmente situazioni correnti. 

Vanno in di#coltà se messe in condizioni 
di dover cambiare punto di vista, soprattutto 
perché ciò metterebbe in discussione la loro 
sicurezza, ancorata da sempre a un sistema 
coerente di processi, regole e relazioni che 
normalmente non prevedono scon!namenti.

Il sistema di conoscenze che formava 
il corpus delle culture d’impresa e ne infor-
mava le regole operative, come vedremo, non 
può reggere a lungo lo stress di adattamento 
e, di conseguenza, si perderà gran parte del 
loro senso. 

I nuovi contesti così turbolenti non con-
sentono più agli attori di prevedere esatta-
mente il futuro dei sistemi sulla base delle 
premesse e della programmazione classica 
delle azioni in vista degli obiettivi.

Di fronte all’esplosione di una complessità 
prima neppure immaginabile, dunque, le impre-
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se sono costrette a confrontarsi con un presente 
per cui si trovano impreparate e a dover rivede-
re acquisizioni storicamente benemerite. 

Spinte a rimettere mano a schemi di impo-
stazione e a modelli relazionali ormai inadatti 
e, spesso, persino controproducenti, so"rono 
con fatica la perdita di valore delle esperienze 
che avevano consolidato nel tempo, sorprese che 
il sistema non funzioni alla stessa maniera tutte 
le volte che è messo nelle identiche condizioni.

Così, per le aziende confrontarsi con am-
bienti, situazioni, problemi, crisi e s!de, che 
hanno una natura diversa da quella frequen-
tata per decenni, signi!ca esattamente dover 
reinterpretare se stesse per cercare di venire 
a capo di una complessità con cui, in pri-
ma battuta, non è mai automatico riuscire 
a intendersi. 

Sfuggono, prima ancora degli strumenti 
indispensabili, le risorse cognitive adeguate. 
Quelle collaudate negli anni per inquadrare 
i termini delle situazioni operative abituali, 
infatti, scontano tutta la loro inadeguatezza.
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