
Quali ruoli chiave, leadership 
e strumenti per il dopo crisi

Survey condotta dall’osservatorio Transearch Italia e ProperDelMare
Consulting su un panel di oltre 150 aziende sul territorio italiano



Il panel che ha partecipato alla survey e il commento sulla situazione

Su 150 aziende, in una scala da 1 a
100 la media dell’impatto sul
business è stato indicato come 52,
importante, ma non distruttivo
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I settori coinvolti e le strategie per uscire dalla crisi

Il 75% delle aziende, cambierà la
propria strategia in seguito alla crisi.

Per l’85% del nostro panel, parte
fondamentale del cambiamento sarà
l’inserimento di figure professionali
con competenze specifiche per
rispondere ad esigenze di business
molto specifiche e mirate
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Più del 60% delle aziende assumerà nuove figure 
per il dopo emergenza: quali i ruoli chiave 
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Un eccellente pianificatore finanziario

Un pianificatore strategico della supply chain

Un analista geopolitico e del rischio

Una figura Sales esperta di internazionalizzazione

Un Digital Strategist

Uno Strategic Innovation Manager

Una figura di People Empowerment focalizzato alle
riconversioni HR e all'assistenza ai collaboratori

Il 61% delle aziende inserirà in
organico figure permanent, tra le
quali spiccano professionisti che
sappiano pianificare le finanze
aziendali, le competenze delle
proprie risorse umane e
l’innovazione. Sul piano operations,
il focus sarà su figure evolute nella
gestione della supply chain e quelle
in grado di operare e supportare la
digitalizzazione.



I tratti di leadership su cui puntano le aziende per 
il 2020
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ASCOLTO E COMUNICAZIONE

RESILIENZA ED EMPATIA

INTELLIGENZA COLLETTIVA (OCCORRE DIRIGERE IN 
SMARTWORKING MA ORIENTATI ALLA PRODUZIONE 

SPINTA)

FIDUCIA E DELEGA (I TEAM SARANNO LONTANI)

LETTURA DEL CONTESTO E CAPACITÀ DI REAZIONE 
(EXECUTION CALIBRATA)

Sul piano delle competenze,
saranno premianti la capacità di
visione strategica e la gestione
della complessità. Saper «far
accadere le cose» mettendo a
terra la strategia diventa
fondamentale, attraverso la
delega, ai propri collaboratori, la
fiducia e la valorizzazione delle
risorse dell’azienda



Le leve su cui le aziende intendono investire nel 
breve
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PROGRAMMI DI WELFARE

PROGRAMMI DI OUTPLACEMENT

PROGRAMMI DI COACHING E SUPPORTO ALLE COMPETENZE

PROGRAMMI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

POTENZIAMENTO DELLO SMART WORKING E NUOVI 
FLUSSI/ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DIGITALI

Le leve strategiche maggiormente
apprezzate, riguarderanno non
solo un intuibile potenziamento
dello smart working, ma di tutto
ciò che è digital o digitalizzabile.

Questo richiederà sostanziali
interventi di formazione, di
training e di coaching.



I NOSTRI KEY FINDINGS:

1) La crisi del Covid19 ha impattato fortemente il business, ma non in modo distruttivo

2) La crisi sarà contemporaneamente un «game changer» e un  «game accelerator» di processi già 
in corso, ma che non erano ancora diventati la priorità per le aziende 

3) Esempi concreti sono il passaggio dalla globalizzazione alla regionalizzazione di catene del valore 
che diventino antifragili, la digitalizzazione, la ricerca di manager che sappiano delegare e che 
sappiano leggere i nuovi contesti: erano processi già in corso, ma implementarli in tempi rapidi sarà 
un must


