
Da qualche anno a questa parte la parola d’ordine per ogni capitano o manager d’industria è quella di “saper 
navigare nella tempesta”. Incertezza, imprevedibilità economica, impossibilità di piani�care sono solo alcuni dei 
problemi che quotidianamente ogni manager si trova a dover a�rontare. Ma come traghettare la propria 
organizzazione in una situazione di turbolenza ed imprevedibilità così marcate?
Per lungo tempo il change management è stato una formula magica con la quale si è esorcizzato lo spettro della 
necessità di cambiare. Esso è sempre più diventato una disciplina con proprie regole, propri maestri e propri 
strumenti che nel passato hanno garantito, più o meno, il superamento delle fasi di passaggio e di mutamento che 
l’organizzazione si è trovata ad a�rontare.
Oggi però quei m! odelli non sono adeguati al nuovo contesto ambientale nel quale ci si trova a gestire l’azienda.
E’ necessario trovare una nuova formula gestionale che, prescindendo dalla pretesa capacità dello scienti�c 
management di prevedere il futuro e di programmare con anticipo il cambiamento da intraprendere, o�ra ad ogni 
organizzazione la capacità di essere dinamica e di saper adeguare il proprio processo di cambiamento alle mutevoli 
condizioni del contesto nel quale si trova ad agire.
Per a�rontare la tempesta di questi anni e trovare una valida bussola per la correzione costante della rotta è 
necessario governare in termini strategici e non tattici il processo di cambiamento ed adottare strumenti propri di 
una Project-based Organisation.
Attraverso questa nuova visione si potrà tentare di costruire un nuovo patrimonio aziendale in linea con le attese 
del futuro.
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