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Chi siamo

L’Osservatorio è uno strumento voluto da Confindustria e Federmanager e realizzato da 4.Manager con l’obiettivo di
individuare e analizzare i trend economici, di mercato, tecnologici, normativi e socio-culturali che condizionano
l’evolvere delle competenze manageriali nel nostro Paese. Ha inoltre l’obiettivo di monitorare e individuare le buone
pratiche nel campo del welfare aziendale e dei rapporti tra imprese e manager.

Dal punto di vista operativo raccogliamo, aggreghiamo ed elaboriamo dati. Ispiriamo e forniamo suggerimenti di
policy orientate al cambiamento della cultura industriale. Tutto ciò si traduce in una mappatura continuativa sia della
domanda e dell’offerta di competenze manageriali, sia dei gap e dei fattori di attrito all’incontro tra domanda e
offerta.

Il responsabile scientifico della redazione di questo documento è Giuseppe Torre.
Mail osservatorio@4manager.org
Mobile: 347 64 43 038



Game
Changers



Obsolescenza accelerata di prodotti, politiche, 
competenze… Innovazioni e modelli di business 
dirompenti
Incremento della complessità ambientale, 
geopolitica, decisionale.
Restringimento degli orizzonti temporali decisionali 
Incremento del rischio d’insuccesso.

Velocità

Complessità

Incertezza

Game Changers Globali



Crescita esponenziale della produzione di beni 
immateriali: informazioni, servizi, simboli, design…

Crescita esponenziale di quote di produzione 
affidata a macchine. Intelligenza artificiale applicata 
alla produzione e al management.

Game Changers Globali

Beni
immateriali

Automazione



“Tra cent'anni… dovremo affrontare la grande questione del 
tempo libero. Sarà sufficiente lavorare tre ore al giorno e avere 
libero tutto il resto della giornata”. John Maynard Keynes, 1930

“I robot non ci stanno rubando il lavoro, stanno diventando i 
nostri capi.” Josh Dzieza, 2022

Game Changers Globali



Nuovi
Paradigmi
Economici

Nuovi
fattori della
produzione

Conoscenza + Tempo + Tecnologia

Circolare
Smart

Platform

Game Changers Industriali

Nuovi
Paradigmi

di Consumo

Sharing
C2C
C2B
XaaS



Rischi emergenti
Panel imprenditori e manager

Fonte:  Osservatorio 4.Manager

Tipologia di rischio Trend di crescita Impatto potenziale
sul modello di business

Rischi Geopolitici Molto Elevata Molto Elevato
Sostenibilità | Rischi di Transizione Molto Elevata Molto Elevato
• Rischi di mercato Elevata Elevato
• Rischi normativi Molto Elevata Molto Elevato
• Rischi tecnologici Molto Elevata Molto Elevato

Sostenibilità | Rischi fisici Stabile Moderato



Game Changers Industriali | Nuove Minacce



| Risposta a Cambiamenti e minacce
| Strategie Adattative

Qualità
Innovazione
Sostenibilità

Diversificazione
dei mercati

DNA
Industriale

Italiano

Domanda crescente di 
Competenze manageriali (hard e 
soft), tecniche e scientifiche di 
nuova generazione.



Risposta ai cambiamenti | Imprenditori

L’imprenditore-Manager
Orientamento al «Fare» Orientamento al «fare e gestire»

Focalizzazione Produzione e Vendita 
Produzione, vendita, HRM,

produttività, efficienza, velocità
Orizzonte temporale Breve o medio  Breve + Medio + Lungo
Processi decisionali Individuali/Familiari  Collegiali – Aperti

People management Dinastico
Basato sulla fiducia 

Basato sulle competenze
Welfare aziendale

Propensione alla formazione personale Media/Bassa  Elevata
Innovazione Chiusa/Incrementale  Ibrida/a 360°
Propensione alla managerializzazione Media/Bassa  Elevata



Risposta ai cambiamenti | Manager

Il Manager Multi-Skill
Orientamento al «Gestire» Orientamento al 

«Cambiamento»

Focalizzazione Esecuzione 
Esecuzione

Cambiamento Continuo

Specializzazione Iper-specializzazione settoriale 
Multidisciplinarità

Trasversalità
Skills Hard Skills  Fusion Skills

Sistemi di riferimento Sintonia con il compito 
Sintonia con la cultura aziendale e la visione 

imprenditoriale
Stile manageriale Comando e Controllo  Leadership orizzontale
Stile di Formazione Frontale  Esperienziale - Learning Agility



| Transizione verso la sostenibilità

Fonte:  Osservatorio 4.Manager | gennaio 2022

Ha elaborato una strategia o un 
piano di azione per diventare 
un’impresa sostenibile.

58%

40%
GMI PI

Competenze emergenti

• Tecnologiche
• Economia circolare
• Normativa
• People management
• Value Chain
• Rendicontazione
• Finanza sostenibile



| Transizione verso la sostenibilità

Fonte:  Cerved | ottobre 2022

Impatto dei fattori ESG 
sul credit rating



Esempio: settore automobilistico

Mutamento radicale
• Degli atteggiamenti di mobilità (es. mobilità 

sostenibile, sharing, ecc.);
• Delle tecnologie incorporate nelle autovetture 

(guida autonoma, elettrificazione, celle a 
combustibile, ecc.);

• Dei processi produttivi (es. modello Tesla);
• Della struttura globale dell'industria 

automobilistica (nuovi entranti asiatici o 
sudamericani, fusioni e acquisizioni, ecc.)

Globalizzazione
Sostenibilità
Innovazione



Esempio: settore automobilistico

Competenze 
manageriali 
emergenti

• Per l'integrazione delle conoscenze e degli sforzi 
di sviluppo;

• Per la logica gestionale multi-progetto al fine di 
condividere componenti tra progetti diversi;

• Per lo sviluppo integrato di famiglie di prodotti, al 
fine conseguire economie di scala;

• Per la creazione stabile di legami con fornitori 
esterni per accedere rapidamente a conoscenze 
specialistiche e innovazioni;



Asimmetrie
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Trasformazione
Tecnologica e Digitale

Accelerazione
dei Cambiamenti

Complessità
Crescente Scarsità di

Competenze
Modificazione
dei Consumi

Nuovi modelli
di Business

Domanda | Secondo Lei, nei prossimi cinque anni, in che misura le seguenti trasformazioni influiranno sulla sua impresa? 
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Popolazione 

lavorativa



Asimmetrie tra Domanda e Offerta

Difficoltà di Reperimento di Figure Manageriali

Domanda | Quanto è difficile, oggi, trovare un manager in grado di operare efficacemente nel suo settore di mercato?

87% 42%

45%

Molto elevata

Abbastanza Elevata

Unioncamere: 50,4%



Grazie
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