
I CONFINI MOBILI DELLO 
SPAZIO E DEL TEMPO IN 
UN MONDO 
IMPREVEDIBILE

Le geometrie variabili 
dell’identità distintiva e 
differenziante.
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IL MONDO DEI 
NOSTRI GIORNI
Volatile, Uncertain, Complex e Ambiguous
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L’IMPATTO SULLE ORGANIZZAZIONI

Difficoltà a capire e prevedere il futuro e di 
conseguenza prendere decisioni giuste e 
razionali: manca la prevedibilità (con 
ragionevole certezza) della direzione del 
cambiamento in atto.

CHI NAVIGA NELL’OCEANO 
SENZA LA BUSSOLA E IL RADAR 

Prende decisioni altamente rischiose
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IL MONDO VOLATILE E COMPLESSO 
DELLA DIREZIONE RU

• YOLO economy, Great resignation, Quiet quitting
• Smart Working e nuove modalità di lavoro
• Aumento del disagio e delle aspettative
• Emploee shortage
• Skill Mismatch 
• Mercati molto competitivi sul fattore lavoro in alcuni settori 

cardine (medicale, IT, Robotica, Specializzati)
• Digitalizzazione e nuove tecnologie
• Razionalizzazione dell’organizzazione
• Permanenza in azienda degli anziani (dall’ageing all’ageism)
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LA COMPLESSITA’
La legge della varietà necessaria



“only variety can destroy
variety”. La complessità del nostro 
pensiero si misura attraverso la varietà di 
visioni che ci creiamo e il numero di 
opzioni d’azione che produciamo nella 
nostra continua interazione con l’ambiente 
esterno. (Ross Ashby) Le organizzazioni 
hanno bisogno di un «ritmo incessante di 
sperimentazione» per proteggerle da un 
«ritmo incessante di cambiamento». 
(Hamel e Zanini, Humanocracy)

VARIETA’ DI VISIONI: per creare un numero 
di opzioni d’azione congrue con il livello di 
complessità dell’ambiente esterno e con la 
complessità che l’entropia introiettata o 
auto-prodotta può generare internamente.

VARIETA’ DEGLI ELEMENTI, 
l’analiticità con cui vengono 
classificato e descritti, le modalità che 
si combinano nel Campo Strategico 
d’Azione) 

LA LEGGE DELLA VARIETA’ NECESSARIA

VARIETA’ DEL NUMERO DI OPZIONI  
D’AZIONE che produciamo nella 
interazione con l’ambiente.
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AMBIENTE STATICO
Leggi, norme e 
certificazioni

AMBIENTE DINAMICO

AMBIENTE PARA CAOTICO

LE RADICI DELLA COMPLESSITA’ E IL 
PROBLEMA DEI CONFINI
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LA DILATAZIONE DELLO SPAZIO 
E LA FUNZIONE DEI CONFINI

COME FAR DIALOGARE IL DENTRO E IL FUORI DELL’ORGANIZZAZIONE 
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I CONFINI 
DELL’ORGANIZZAZIONE

• L’ORGANIZZAZIONE COME CAMPO 
RELAZIONALE: L’organizzazione è un campo 
relazionale che presiede lo spazio in cui il 
«dentro» e il «fuori» interagiscono, dialogano e 
si influenzano.

• INTERIORIZZAZIONE DELLA «VARIETÀ 
ESTERNA»: Il cambiamento esterno, viene 
interiorizzato attraverso i confini organizzativi, 
per permettere all’organizzazione di tenere il 
passo, gestendo l’entropia internalizzata e 
retro-agendo sui fattori ambientali. 

• L’INTERSCAMBIO CON L’ESTERNO:
• Nelle attività di interscambio, si costruiscono le 

geometrie dei confini che delineano 
cognitivamente ed esperienzialmente il campo 
dell’azione strategica e operativa 
dell’organizzazione, il livello di apertura e di 
chiusura del sistema impresa rispetto all’ambiente 
organizzativo esterno e, conseguentemente, la sua 
distintività, intesa come forma organizzativa unica. 

• IL DISEGNO DEI CONFINI rappresenta il campo 
d’azione strategica in cui il management opera.

• L’INTELLIGENZA COLLETTIVA  necessaria per 
allargare il camp d’azione e lke attività 
sintropiche per cambiare l’entropia in energia 
positivaProud to be



LA FUNZIONE DEI 
CONFINI 
I confini delimitano lo spazio 
dell’organizzazione verso l’esterno e al proprio 
interno. 
Funzionano da un lato come camere di 
“decantazione”, in grado cioè di trattare e 
rendere compatibili con l’impresa gli elementi 
(materiali e immateriali) che vengono lasciati 
passare all’interno perché ritenuti «utili» 
all’organizzazione, mentre dall’altro lato 
lasciano passare, in uscita, i feedback aziendali 
verso l’esterno. 
Questi feed back hanno l’obiettivo di orientare 
i «comportamenti organizzativi», degli attori 
interni ed esterni che influenzano 
l’organizzazione.

COME FAR PASSARE ESG 
NEL CORE BUSINESS PER 
RENDERLA SOSTENIBILE?YOLO 

ECONOMY

Great resignation

YOLO 
ECONOMY GREAT 

RESIGNATION

ESG





THINKING OUT OF 
THE BOX

UNA PROPOSTA METODOLOGICA DI SINTESI: IL 
MODELLO E LA LEADERSHIP



ADATTARSI E 
SIMULTANEAMENTE 
INFLUENZARE L’AMBIENTE 
ORGANIZZATIVO ESTERNO 
attraverso la mobilitazione di 
risorse, di schemi cognitivi e 
di repertori di azione.

LA SFIDA DELLA 
ORGANIZZAZION

E: COEVOLVERE
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CAMBIO DI PARADIGMA
PARAMETRO DA A
Forma 
dell’equilibrio

Perseguire un equilibrio statico che permetta 
di rimanere nella propria comfort zone

Perseguire un equilibrio dinamico che esca dalla 
propria comfort zone

Adattamento Adattarsi all’ambiente che muta Mettere in atto uno sforzo costante per agire 
nell’oggi con occhio attento al futuro, per adattarsi e 
simultaneamente influenzare l’ambiente 
organizzativo esterno.

Processi 
organizzativi

Fortemente strutturati A maglie larghe basati su deleghe diffuse e sull’auto-
responsabilizzazione

Strategie Exploitation e di exploration Exploitation e di exploration e gestione della 
relazione con l’esterno

Campo d’azione Limitato a quegli elementi su cui 
l’organizzazione può intervenire

Aperto a tutti quegli elementi che possono 
influenzare la vita dell’organizzazione

Confini organizzativi Aperti ma non consapevolmente presidiati Aperti e presidiati consapevolmente

Organizzazione Verticale Piatta

Leadership Concentrata nei ruoli apicali Diffusa, connettiva e collettiva
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I FATTORI ABILITANTI L’APPROCCIO SISTEMICO 
NELLA GESTIONE DI AMBIENTI IMPREVEDIBILI E 
AMBIGUAMENTE COMPLESSI

Daniela Bandera

Approccio sistemico che unisca 
in un’unica lettura persone, 

gruppi, organizzazione 
(FONDAMENTO 

CULTURALE)

Funzioni preposte alla 
comprensione del contesto 

interno ed eserno.

Strategie flessibili: capaci di 
essere adattate in tempi rapidi 

non appena si avverte il 
cambiamento.

Processi HR strutturati e 
interpretabili in modo univoco

Crescita dei «quadri cogniZvi 
del management per gesZre la 

varietà

Lettura del presente e dei 
prodromi del futuro nel 

presente: osservare i 
cambiamenti in atto, 

immaginare le scelte e i punti 
di caduta

Delega e consapevolezza 
diffusa del proprio ambito di 

responsabilità e discrezionalità

Leadership SMART, collettiva e 
connettiva Non ci sono uomini 
e donne per tutte le stagioni, i 

ruoli apicali devono esserci 
persone adeguate, dotate di 

abilità e  competenze (Insitute
for the Future)



IL CAMPO STRATEGICO D’AZIONE DEI 
RUOLI APICALI: I CONFINI MOBILI 
DELL’AGIRE MANAGERIALE

• Il campo strategico d’azione è lo 
spazio in cui interagiscono i 
diversi attori influenzandosi 
vicendevolmente.

• E un luogo in cui si definiscono co-
adattamenti reciproci e si 
produce la co-evoluzione selettiva 
perché coinvolge coloro che con 
un atto «volitivo» hanno stretto 
un patto relazionale fiduciario e di 
cambiamento simultaneo e 
reciproco e non sequenziale.

• E specifico, cioè relative ad una 
singola impresa o collettivo 
quando coinvolge più imprese.
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L’APPROCCIO COEVOLUTIVO PER GESTIRE 
L’IMPREVEDIBILITA’ E L’INCERTEZZA
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IL RUOLO DEL MANAGEMENT NELLA 
GESTIONE DI AMBIENTI IMPREVEDIBILI

• IL CAMPO DELL’AZIONE MANAGERIALE SI ALLARGA. Ciò determina la
necessità per le imprese di disporre di intelligenza organizzativa in grado di
managerializzare quote crescenti di ambiente organizzativo, per mantenere un livello di
stabilità adeguato a gestire in sicurezza il proprio core business;

• LE CARATTERISTICHE DELL’INTERAZIONE SONO DATE DALLE
DECISIONI CHE IL MANAGEMENT PRENDE per cogliere le opportunità che nei
cambiamenti si possono nascondere ed esplorare nuove vie e opzioni di business attraverso
l’innovazione;

• IL MANAGEMENT GESTISCE LA COMPLESSITÀ NELLA MISURA IN CUI
DISPONE DI SCHEMI COGNITIVI ADEGUATI (numero e qualità) per poter far
rientrare nell’ambiente managerializzato il maggior numero degli elementi che
caratterizzano l’ambiente organizzativo;

• I TEMPI E LO SPAZIO DEL CAMBIAMENTO: la velocità e l’imprevedibilità del
divenire Ambientale definisce i tempi del cambiamento. È quindi una questione di processi
decisionali e di strutture organizzative che possono sostenere la gestione della relazione con
un mondo imprevedibile per permettere una coevoluione circoscritta e limitata agli «agenti»
presenti nel campo strategico d’azione.

VEDE E RICONOSCE 
LA COMPLESSITA’: 
APPROCCIO 
ANALITICO

PRODUCE VISIONI E 
OPZIONI D’AZIONE 
NELL’INTERAZIONE 
CON L’AMBIENTE.

DIFFONDE LE 
CONOSCENZE CHE 
L’AGIRE PRODUCE.
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CHI GUIDA IL 
PROCESSO?
LA LEADERSHIP SMART – Socio-sensibile, MeritocraPca, 
Abilitante, Riflessiva e TrasformaPva
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Socio-sensibile: dotata di tutte quelle abilità che permettono alla 
leadership di essere empatica, di dare e ricevere energia.

Meritocratica: in grado di portare al vertice i “meritevoli”, coloro che 
sono in grado di generare valore all’organizzazione.

Abilitante: KEP (Key Enabling People), capace di facilitare gli apprendimenP e di 
rendere le persone “abili” a ricoprire i ruoli assegnaP, composta da persone che 
hanno la capacità di innovare tuU gli elemenP che compongono la catena del valore.

Riflessiva: nelle moderne organizzazioni l’influenza non viene 
esercitata solo dall’alto verso il basso ma anche dal basso verso l’alto. 

Trasformativa: essendo una leadership che deve operare in ambienti para-caotici 
caratterizzati da fenomeni “disruptive”, che trasformano l’impresa, la leadership 
deve essere in grado di trasformare l’impresa per coevolvere con l’ambiente 
organizzativo. Proud to be



LA LEADERSHIP: ABILITA’ & COMPETENZE
• Trasformare la Volatilità 

in Visione – avere un intento chiaro, 
una direzione chiara per guidare le azioni

• Convertire l’Incertezza 
in Comprensione – l’ascolto può 
guidare i leader a pensare in modo 
diverso

• Dalla Complessità 
alla Chiarezza – aiutare gli altri a dare 
un senso alla Complessità

• Passare dall’Ambiguità 
all’Agilità – non soccombere 
all’Ambiguità ma essere pronti per 
affrontare le sorprese.

Bob Johansen, dell’Institute for the Future,

LA LEADERSHIP SMART è una leadership 
collettiva, connettiva e coevolutiva in 
grado di produrre e gestisce la 
conoscenza, l’innovazione e il 
cambiamento organizzativo. 
• “neutra” che valorizza la diversità perché 

poggia sulle competenze funzionali al ”progetto 
organizzativo” ed è incorporata nei processi. 

• Il potere è una componente necessaria ma non 
esclusiva per realizzare gli obiettivi, quindi 
porrà l’accento sul “potere necessario”.

• Composta da due elementi: la componente 
socio-emotiva (leading) e funzionale 
(managing) che coesisteranno nello stesso 
ruolo.
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DOVE STA LA DISTINTIVITA’?
LE GEOMETRIE VARIABILI DELL’IDENTITÀ DISTINTIVA E DIFFERENZIANTE



GEOMETRIE VARIABILI

LA DISTINTIVITA’: forma 
organizzativa unica
NUCLEO ATTRATTORE: quello che fa 
l’organizzazione come core business. Insieme 
di pratiche e di azioni/ processi relativi al core 
business.
I CONFINI DENTRO/FUORI: 
Nelle attività di interscambio, si costruiscono le 
geometrie dei confini che delineano 
cognitivamente il campo dell’azione strategica e
LE ATTIVITA’ ESPRESSIVE  
trasferimento della dotazione di senso, e 
FUNZIONALE: orientate allo scopo

LA DIFFERENZIAZIONE: il sistema 
organizzativo, attraverso l’autopoiesi, distingue 
se stesso dall’ambiente. La differenziazione 
rappresenta la cifra della distintività 
organizzativa;
• SCHEMI COGNITIVI= forma 

collettiva d elaborazione di informazioni e 
generazione di significati che costruiscono il 
mondo reale con il quale il sistema si 
confronta. (spazio cognitivo)

• ESPERIENZE: modalità con cui 
l’esperienza viene agita nel contesto 
organizzativo, sia internamente che 
esternamente. (Esperienze cross 
funzionali7verticalizzate)

DISTINTIVITA’ DIFFERENZIAZIONE
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N
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• «[…] I sistemi complessi tendono a 
situarsi in un punto che definiremo "il 
margine del caos". Immaginiamo questo 
punto come un luogo in cui vi è sufficiente 
innovazione da dare vitalità al sistema, 
sufficiente stabilità da impedirgli di 
precipitare nell’anarchia. È una zona di 
conflitto e di scompiglio dove vecchio e 
nuovo si scontrano in continuazione […]» 
• Michael Crichton
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Dopo la laurea in Sociologia (1979) conseguita presso la Libera Università degli Studi di Trento, discutendo una 
tesi di Sociologia del Lavoro, ho completato la mia formazione universitaria con studi di dottorato ottenendo il 
Diplòme d’ Ètudes Approfondies (D.E.A. 1980) in Sociologie du Travail all’Université de Nancy in Francia.  Sono 
autrice del libro L’impresa coevolutiva, Franco Angeli 2019, di articoli e saggi e del libro “Sindacato e 
rappresentanza tra coscienza di classe e nuove forme di razionalità, Franco Angeli, 1988.
Nel 1989 ho fondato con altri soci Nomesis - Ricerche e Soluzioni di Marketing di cui sono Amministratrice 
Delegata. 

In Nomesis coordino e dirigo il Marketing Learning Lab, una innovativa metodologia che ingloba consulenza, 
ricerca e formazione, messa a punto dal mio team di sociologi, psicologi, ingegneri gestionali e economisti,  
sperimentata con successo in aziende di grandi e medie-grandi dimensioni su tutto il territorio nazionale. 
Dirigo la Business Unit Support Decision System per gli interventi sugli head quarters delle imprese clienti e 
sui Consigli di Amministrazione di cui sono consulente. Ho svolto numerose ricerche sul clima interno alle 
organizzazioni sia pubbliche che private e realizzato azioni di miglioramento organizzativo nell’ottica di 
orientamento della struttura dell’impresa al mercato e indagini e progetti sul mercato del lavoro. Sono 
esperta di Gender Research e di Diversity & Inclusion, in questi campi realizzo da oltre vent’anni interventi 
integrati di ricercAzione nelle imprese per individuare le strategie che permettono una corretta integrazione e 
valorizzazione delle diversità nelle organizzazioni..
Dal 2020 sono Innovation Manager riconosciuta dal MISE nell’elenco dei manager abilitati a fornire alle 
Imprese e alle reti d’impresa servizi di consulenza specialistica finalizzata a sostenere processi di innovazione 
negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e 
organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Sono esperta di Smart Working e da quindici anni 
affronto le tematiche delle organizzazioni del lavoro e del loro cambiamento per renderle più produttive ma 
anche maggiormente rispondenti alle esigenze dei collaboratori.
Mi interesso attivamente del mondo in cui vivo, sono Founder e Past President di EWMD Italia – European
Women’s Management Development international Network e sono Co-responsabile del Gruppo Tecnico Le 
Imprenditrici di Confindustria Brescia, componente del Consiglio di Gestione della Fondazione di 
Confindustria Brescia. 

DANIELA BANDERA
CEO NOMESIS
Daniela.bandera@nomesis.net

+39 348 93 85 936
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Via Giovanni XXIII 74 . 25086 Rezzato BS
tel. 0302793124 - fax 030 2793136

www.nomesis.it

Associata :
EWME – EUROPEAN WOMEN’S MANAGEMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL NETWORK
ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research),
AIB (Associazione Industriale Bresciana)
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