


ALCUNI ELEMENTI DI SCENARIO 



INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 

La trasformazione digitale: un fenomeno inevitabile! 
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SULLA SPINTA DELLA TECNOLOGIA IL MONDO CAMBIA 
E DIVENTA SEMPRE PIÙ INTERCONNESSO 

La trasformazione digitale: la sfida del cambiamento! 

 Un numero sempre maggiore di aziende dipende, per la propria 
sopravvivenza, dalla capacità di rispondere velocemente ai CAMBIAMENTI 
della domanda dei clienti, in termini sia di nuovi prodotti sia di servizi 
innovativi 

 Oggi le aziende competono su un mercato globale in cui tutti i 
protagonisti sono impegnati in un continuo PROCESSO DI INNOVAZIONE 

 Le aziende che non rispondono con FLESSIBILITÀ e PLASTICITÀ al 
cambiamento sono quasi certamente destinate a essere marginalizzate! 
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Le imprese, per sopravvivere, devono cambiare  

le loro strategie e LA FORMA MENTIS DELLE  

LORO PERSONE per farle diventare  

sempre più INTERCONNESSE,  

tra di loro e con le tecnologie 
 
 

Quale ruolo per le persone? 
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Nel mondo complesso  

nel quale le aziende operano,  

LE PERSONE SONO TORNATE  

AL CENTRO DELLA CREAZIONE  

DI VALORE perché solo le persone  

riescono a: 

- interpretare situazioni 

ambigue, 

- scegliere tra alternative  

confuse,  

- assumere rischi non calcolabili 
 
 

La centralità delle persone 
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MENO IPOCRISIA E PIÙ CORAGGIO 

Centralità delle persone significa 

Relazioni partecipate 
e collaborative  
con colleghi,  
clienti e fornitori 

Learning  
organization 

Strategia di  
business  

omni channel 

Organizzazioni  
reticolari con  

processi e ruoli plastici 
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DA ENTERPRISE 4.0 

Concetto troppo centrato sui 
soli aspetti tecnologici  

e organizzativi 

Concetto che esprime le 
potenzialità che la tecnologia  
e il contesto organizzativo 
offrono alle persone, per  
vivere e lavorare meglio 

LEARNING ORGANIZATION!! 

Il passaggio cruciale 
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A PEOPLE 4.0 



Passare da una money-centered-economy  
ad una HUMAN-CENTERED-SOCIETY, in cui 
l’essere umano torni al centro della società  
e dell’impresa 

Valorizzare sempre più le RELAZIONI per 
poter mantenere in vita le nostre imprese: 
societing, social caring, internal branding, 
social collaboration, sono termini  
che indicano quanto il business debba  
essere partecipato, condiviso,  
co-progettato, co-costruito 

Il salto concettuale necessario 
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ASCOLTARE i collaboratori, i clienti, i 
fornitori/partner, diventa non soltanto un 
mezzo per creare e vendere i nostri prodotti 
e servizi, ma uno strumento indispensabile 
per costruire una RELAZIONE che permetta 
alla community, che costituisce l’impresa,  
di disegnare insieme una nuova società;  
in caso contrario rischiamo di non avere  
più né clienti da servire né persone  
con cui dialogare 

Far convergere progressivamente STRATEGIA 
DI BUSINESS E STRATEGIA DIGITALE, 
implementando coerentemente modelli 
organizzativi e processi operativi 

Il salto concettuale necessario 



CHI SIAMO 



Oltre  
20 ANNI  
di storia 

I nostri numeri 

Oltre  
200 CLIENTI 
serviti 

Oltre  
600  
PROGETTI 
realizzati 

Oltre  
4.000 
MANAGER 
incontrati 

Oltre  
60.000 
PERSONE 
formate 

12 



DA PIÙ DI 20 ANNI AL FIANCO DEI NOSTRI CLIENTI NELLA 
GESTIONE DEI LORO PROCESSI DI CAMBIAMENTO da qualche 

tempo, a seguito dei mutamenti tumultuosi che stanno 
caratterizzando la società, il mondo dell’economia e della 

finanza, ci confrontiamo con un interrogativo strategico 

È solo ed unicamente il change management la nostra 
missione o dobbiamo essere in grado di affiancare le 

organizzazioni clienti nella GESTIONE DI UNA VERA  
E PROPRIA RIVOLUZIONE EPOCALE? 

È considerando questo contesto che abbiamo pensato di 
RIVEDERE MISSIONE, VISIONE E VALORI E, DI 

CONSEGUENZA, LA STRATEGIA DI BUSINESS, al fine di 
proporre alle aziende un’offerta che possa consentire loro 

di gestire al meglio questa trasformazione, nella sua 
complessità, con i suoi rischi e le sue opportunità, ma al 
tempo stesso con la capacità di accettare una sfida che 

permetta loro di cogliere le grandi opportunità esistenti 

LE AREE DI INTERVENTO SI SONO 
QUINDI MOLTIPLICATE E NON TUTTE 
ERANO COPERTE DALLE NOSTRE 
“CORE COMPETENCES” 
TRADIZIONALI; ED È PER QUESTA 
RAGIONE CHE SKILLS MANAGEMENT 
HA DECISO DI ALLARGARE LA SUA 
COMPAGINE COINVOLGENDO ALTRI 
SENIOR PARTNERS CON ESPERIENZE 
E COMPETENZE DIVERSE MA 
COMPLEMENTARI TRA LORO 

 

La nostra storia 
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La nostra mission 

ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER I NOSTRI CLIENTI 

nella creazione di valore 

nello sviluppo della capacità competitiva 

nella gestione dei processi di cambiamento 

ALLENANDO LE PERSONE A 
SVILUPPARE RISORSE COGNITIVE, 
EMOTIVE E RELAZIONALI al fine di: 

ampliare la visione della realtà 

affrontare le sfide della complessità 

rendere coerenti i segnali comunicativi 

 intervenire sui processi e sui modelli organizzativi 

ATTRAVERSO SOLUZIONI 
INTEGRATE, MISURABILI  
E INNOVATIVE 

14 



Costruire un futuro in cui le persone abbiano 
approcci mentali e competenze adeguati per 
rendere competitive le Organizzazioni in cui 
operano, rafforzando anche il ruolo sociale 

La nostra vision 
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CORAGGIO 
affrontiamo l’incertezza con determinazione  
e responsabilità, considerando sempre le sfide 
come una nuova opportunità di miglioramento 

EMPATIA 
riconosciamo gli stati d’animo del nostro 
interlocutore, partecipando ad essi con 
discrezione e rispetto 

FLESSIBILITÀ 
adattiamo le nostre modalità di intervento  
alle specificità e al vissuto di ogni Cliente 

INCLUSIONE 
consideriamo la diversità una risorsa preziosa  
per il successo dei nostri progetti 

 

I nostri valori 
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IL NOSTRO APPROCCIO 



Le organizzazioni sono SISTEMI che continuamente si auto-costruiscono  
e interagiscono con l’ambiente esterno 

Le organizzazioni sono entità che processano INFORMAZIONI  
E CONOSCENZE di tipo esplicito o di tipo tacito 

Le CONOSCENZE TACITE sono quelle conoscenze che consistono in logiche, 
convinzioni, difficilmente esprimibili in quanto strettamente radicate 
nell’azione e nelle responsabilità di un individuo in uno specifico contesto, 
al punto che le si considera degli assunti scontati, delle banalità di cui non si 
riesce a dare una descrizione 

Vi è quindi la necessità, per ogni organizzazione, di codificare anche le 
conoscenze tacite facendole diventare PATRIMONIO COMUNE 

Come vediamo le organizzazioni: sistemi di conoscenze 
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I nostri ambiti di intervento 

PERSONE 

ORGANIZZAZIONE 

STRATEGIA 

Adattato da Peter Senge, La quinta disciplina:  
L'arte e la pratica dell'apprendimento organizzativo  

IL CIRCOLO 
VIRTUOSO 

Essere 
consapevoli 

Avere una 
mente aperta 

e dinamica 

Amare la 
condivisione 

Praticare 
l’apprendimento 

continuo 
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Siamo allenatori della FORMA MENTIS DELLE PERSONE che devono adattarsi, in 
modo continuo, ai cambiamenti che la COMPLESSITÀ (rivoluzione tecnologica, 
trasformazioni culturali, modelli di impresa, ecc.) impone alle loro organizzazioni 

Che cosa facciamo? Alleniamo le persone 
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INTEGRIAMO, in modo sinergico, tecniche e strumenti diversi per analizzare le 
esigenze del Cliente in un’ottica multidisciplinare di saperi, competenze, esperienze 
e specializzazioni diverse, secondo una LOGICA DI “CONTAMINAZIONE”  
E DI CROWDSOURCING 
 

Che cosa facciamo? Integriamo le conoscenze 
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IN MODO 
TRASVERSALE 

Come lo facciamo 

per superare le barriere 
gerarchiche interne ed 
esterne e per integrare 
tutti i portatori di 
interesse nei confronti 
dell’azienda 
 

IN MODO 
DIFFUSIVO 

IN MODO 
CONTINUATIVO 

per tesaurizzare, 
scambiare e valorizzare 
tutte le esperienze 
presenti all’interno e 
all’esterno dell’azienda 

per rendere i processi 
di cambiamento uno 
stato fisiologico delle 
organizzazioni e non 
eventi eccezionali o 
fenomeni transitori 
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CI HANNO DATO LA LORO FIDUCIA 



Aziende commerciali e di servizi 

24 

Lince 

Euro BKI 

http://www.google.it/url?url=http://www.unindustria.treviso.it/confindustria/treviso/vetrina/vetrina.nsf/($linkacross)/698134C3FBE7B41AC125776600766BCF?opendocument&language=IT&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQ9QEwAWoVChMIh4a_o6fsxgIVxZoeCh00LACW&usg=AFQjCNFe04ZSUPTgga78c423wgDs0AEb8w


Associazioni di categoria 
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Sanità 
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AO Villa Scassi 
Genova 

ASL 27  
Cernusco sul 
Naviglio - MI 

Assessorato Bilancio 
Assessorato Sanità 

Assessorato Sanità 



Aziende manifatturiere 
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http://www.sisma.com/eng/


Aziende di public utilities 
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Enti locali e Regioni 
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Comune di Leinì 



Altri enti pubblici 
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Università e centri di formazione 

Università degli 
Studi di Cagliari 
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Centro di 
Formazione 



PER CONTATTARCI 



Per contattarci 
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Via Massena 71 - 10128  Torino (Italy) 

Sistema Qualità certificato per la   
“Progettazione ed erogazione di interventi  
di formazione manageriale” 

www.skillsmanagement.it 

+39 011 56 90 606  

+39 011 56 90 633  

info@skillsmanagement.it 

N.1292 UNI EN ISO  9001:2015  


