
Modelli Organizzativi e Competenze Industry 4.0 

Quali sono le competenze a supporto dello sviluppo dell’Industry 4.0 all’interno dell’azienda? 
Il modello Festo prevede 6 macro competenze e 1 tema fondamentale per la costruzione di un 

percorso di miglioramento con la identificazione del miglior approccio organizzativo 

La varietà di soluzioni che le tecnologie abilitanti I4.0 genera è imponente, tutte però hanno una diretta ricaduta 
sulla cultura, l’organizzazione e le persone all’interno dell’azienda. 
I cambiamenti maggiori, infatti, riguarderanno proprio questi tre fattori: le persone saranno legate da un livello di 
fiducia sempre più forte, i modelli organizzativi saranno sempre più decentrati e interconnessi, il vertice aziendale 
si dovrà dotare di un diverso modello di Leadership e i ruoli saranno molto più “liquidi” e legati a competenze molto 
più verticali con modelli di valutazione ed apprendimento fortemente connessi al mondo digital. 

Ma qual è il Modello Organizzativo che meglio si adatta a gestire la digital transformation generata dall’Industry 4.0? 

Il Modello Organizzativo Industry 4.0 

Il Modello in questione funziona come un grande ecosistema, 
dove la centralità dei gruppi di lavoro flessibili, interconnessi e 
interfunzionali garantisce velocità di esecuzione, con un livello di 
leadership diffusa nel team di lavoro; i task personali sono 
assegnati in ragione del livello di competenza posseduta e non in 
relazione ad una job description o ad una gerarchia specifica. 

Cultura i valori costituiscono gli elementi trainanti ed aggreganti 
del Modello, in cui gli obiettivi sono realmente diffusi, condivisi e 
trasparenti. La digital communication è circolare, agevolata dalla 
tecnologia ormai presente in ogni ambito sociale della nostra vita. 

Il Modello prende spunto dalle nostre abitudini quotidiane e 
sociali che vengono mutuate all’interno delle aziende. Il concetto 
di Ecosistema è infatti molto più evoluto a livello individuale di 
quello che si possa immaginare e ne possiamo già riscontrare 
l’utilizzo all’interno di diverse organizzazioni, a discapito dei più 
datati e problematici Modelli Gerarchico-Matriciali. 

Questo Modello Organizzativo, definito da Polibio come “Olocrazia” (forma degenerativa della democrazia) e oggi 
chiamato anche Holocracy, considera un primo set di attitudini comportamentali e competenze che rappresentano 
un importante acceleratore delle dinamiche relazionali e operative all’interno dei moderni Team di lavoro. 
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Le Competenze Industry 4.0 

Il Modello delle Competenze ha una struttura piramidale dove nel punto centrale della base troviamo il perno 
fondamentale: La Digital Commnication. 

Questa prima competenza risulta fondamentale per 3 motivi specifici: 

1. La comunicazione oggi tende ad essere veicolata attraverso sistemi tecnologici
2. La popolazione più giovane (millennials), che nel 2025 rappresenterà il 50% della forza lavoro, utilizza

prevalentemente questo tipo di comunicazione
3. L’interazione in Real Time, tra le persone e tra queste e le macchine, è in linea con le dinamiche sociali attuali

Collegate alla Digital Communication troviamo, alla base della piramide, altre due competenze importanti: la 
Responsabilizzazione delle Persone e la Gestione di Relazioni Virtuali. 

L’elemento di real time nella Digital Communication “costringe” le persone ad assumere un livello di 
Responsabilizzazione molto maggiore rispetto al passato, perché si arriva a considerare ogni individuo, all’interno 
dell’organizzazione, un Imprenditore, e come tale membro più attento e proattivo dei team di lavoro. 

Stessa sorte spetta alla Gestione di relazioni virtuali, perché sempre più spesso le nostre relazioni saranno gestite 
attraverso device che non permetteranno sempre di avere un contatto diretto con il nostro interlocutore (quante 
volte in passato sentivamo dire che al telefono non sempre si riusciva a risolvere le questioni di lavoro ed era meglio 
incontrare l’interlocutore di persona. Oggi questo fenomeno è amplificato, tranne che per i Millennials che invece 
ragionano esattamente al contrario perché nativi della Digital Communication). 

Salendo di un livello nella piramide si incontrano due Competenze Manageriali: 

• Problem Solving Modulare
• Digital World Leadership

Il Problem Solving Modulare si riscontra in ambienti complessi dove non esiste una vera relazione causa-effetto, 
quindi l’unico approccio utile per risolverle è quello di sperimentare-valutare-agire. Non esistono delle best practice 
da seguire o l’esperto da ingaggiare, la risposta si ottiene reiterando i tentativi per definire quella che in gergo viene 
definita emergent practice. 

La Digital World Leadership rappresenta un modello adatto a gestire team di lavoro all’interno dei Modelli Holocracy 
nei quali la componente Millennials premia una Leadership orientata alla condivisione degli obiettivi, alla 
sperimentazione nei task da realizzare, alla diffusione della conoscenza e alla trasparenza dei valori 
dell’ecosistema; tutti elementi che costantemente il Leader promuove e sviluppa anche a discapito della sua stessa 
Leadership. 

Infine, la competenza all’apice della piramide rappresenta un elemento sistemico dell’Industry 4.0. La Customer 
Experience End to End è l’ingrediente fondamentale per rendere l’ecosistema dei modelli Holocracy performante ed 
efficace. Il costante interscambio delle risorse all’interno dei team di lavoro deve avvenire velocemente, e questo è 
possibile solo con una completa e diffusa conoscenza dei livelli di servizio e delle aspettative necessari all’interno 
dell’Organizzazione per realizzare ogni singolo task reagendo in real time ad ogni imprevisto. Quando in precedenza 
parlavamo di obiettivi diffusi, trasparenti e condivisi attraverso una Digital Communication circolare intendevamo 
proprio il concetto che è alla base della Customer Experience end to end. 
In conclusione, le sinergie sviluppate dai Modelli Organizzativi “Holocracy” e dai Modelli di Competenze, costruiti 
sulla nostra Piramide, rappresentano dei fattori critici di successo che permettono all’azienda di essere molto più 
proattiva rispetto alle esigenze del mercato ed in grado di gestire il cambiamento quotidianamente e con continuità 
evitando investimenti legati alle grandi, ed alcune volte inutili, evoluzioni organizzative aziendali. 
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