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Moderatore:	
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Moderatore: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro nel quale parliamo di impresa e persona, un tema importante con il  quale in qualche modo tocchiamo il futuro del Paese e il futuro dell’Europa. Parlare di persona significa parlare di ciò che ci ricorda il titolo di  questo Meeting, “La ragione è esigenza di infinito…”, perché questa esigenza, poi, si esprime nel lavoro nelle sue varie  dimensioni: creare, intraprendere, rischiare e, spesso dimenticato, essere tenace, perseverante, forse anche sopportare qualche sacrificio. Con questa esigenza che soddisfiamo nel lavoro, siamo anche capaci di soddisfare  altre esigenze, per esempio quella di creare famiglia. Parlare di impresa vuol dire parlare di  un’organizzazione che crea in qualche modo servizi, beni, con i quali devi competere sul mercato globale, e questo significa, oggi più che mai, innovare oppure arrivare a livelli di eccellenza. Quando parliamo di questi temi, parliamo di una reciprocità, di una interdipendenza, perché le imprese hanno sempre più bisogno di persone in grado di portare innovazione, capaci di portare conoscenze e di avere delle  competenze particolari che fanno la differenza. Le persone hanno  bisogno di imprese che diano loro l’opportunità, la possibilità di esprimere queste loro esigenze, questo desiderio di creare,  di intraprendere, di rischiare.
Innovare ed eccellere: queste sono le due sfide che tutti dobbiamo affrontare; e per affrontarle ci siamo resi conto che, più che mai, serve la persona singola, non la persona in quanto tale, ma la singola persona con i suoi talenti specifici, con le sue doti, perché avere un certo talento in casa, o non  averlo, può fare la differenza. Abbiamo sentito tanti slogan, negli ultimi anni: attrarre i talenti, invertire la piramide... Tante di queste cose sono rimaste a livello di intenzioni, di dichiarazione d’intenti; tanto di questo è stato risucchiato in varie mode manageriali. Però c’è del vero, dentro. 
Cerchiamo stamattina di affrontare questo tema con quattro persone che, per le loro conoscenze ed esperienze, sono particolarmente in grado di darci un aiuto per capire meglio questo rapporto fra persona e impresa, nella prospettiva del bene del singolo, del bene dell’impresa e quindi del bene comune. Aldo Bonomi, alla mia sinistra, professore, sociologo, direttore dell’istituto di ricerca AASTER, che vuol dire Associazione per gli agenti e per lo sviluppo del territorio. Questo dice già di che cosa si occupa, cioè delle trasformazioni sociali, delle loro cause, dei loro effetti, specialmente per quanto riguarda il lavoro e con un’ottica particolare ai territori. Fausto Marchionni, amministratore delegato della Fondiaria-SAI, terzo gruppo assicurativo in Italia; Umberto Paolucci, vicepresidente della Microsoft e presidente Microsoft Italia; Andrea Pontremoli, presidente e amministratore delegato IBM Italia. Cerchiamo di capire quali sono i fattori chiave che intercorrono nel rapporto fra impresa e persona. Abbiamo chiesto a Fausto Marchionni di presentarci, a guisa di esempio, di modello, come un’azienda come la sua vede, struttura, organizza questo rapporto, in modo tale che le doti delle persone possano essere valorizzate al massimo. Grazie a tutti di essere qui con noi stamattina, do subito la parola a Fausto Marchionni.

Fausto Marchionni: Buongiorno a tutti, grazie per il vostro ascolto e la vostra attenzione. Cercherò di rispondere al compito che mi è stato affidato, quanto meno presentando come la nostra azienda affronta questo problema che, come vedremo, da noi è molto sentito. Faccio una premessa: come sempre l’imprenditore sente le cose sulla sua pelle, l’imprenditore o il manager non ha importanza, sente le cose sulla sua pelle, così è successo a noi. Noi siamo stati costretti a sentire questo problema perché abbiamo vissuto un’esperienza, non dico unica, ma insomma, a certe dimensioni abbastanza rara, che è quella della fusione tra due entità molto grosse come la Fondiaria e la Sai. Questo naturalmente ci ha creato, al di là di quelle che sono le normali problematiche di prodotti, di tecniche, e così via, un problema umano, ci ha fatto prendere coscienza di come sia importante il problema della integrazione, del convincimento, il problema del non procedere, sia pure nella necessaria diminuzione di incarichi dovuti al sovrapporsi di certi tipi di funzione, senza prima prendere in considerazione anche quelle che erano le esigenze delle risorse umane. E quindi, trovare una struttura che desse soprattutto spazio a quella che era la soddisfazione delle persone, perché senza la soddisfazione delle persone non si va da nessuna parte. Questa è una cosa che io ho imparato già quando conducevo soltanto la rete di vendita della sola SAI, e dicevo che un prodotto nel nostro settore si fa in sei mesi, si costruisce in sei mesi malgrado lo si copi, perché ci sono sul mercato tanti esempi di questo genere. Una rete di vendita, e quindi una rete così capillare, una rete basata sulle risorse umane, si crea in vent’anni. Per questo, capite che differenza di valore c’è e quanto abbiamo dovuto cercare di far emergere. Scusate questa premessa, ma mi sembrava abbastanza interessante per capire poi quello che andrò a dire di seguito.
La prima slide, voi vedete, mette in evidenza come è difficile trovare una definizione di quella che è la valorizzazione della persona rispetto all’impresa, perché nel Codice civile la persona è presa in considerazione solamente come socio. Non si parla di risorse, non si parla di capitale umano, non si parla di nulla, e quindi è difficile trovare una definizione, anche soltanto legale, di che cosa è l’insieme delle risorse umane dell’impresa. Andiamo pure avanti velocemente, così lascio un po’ di spazio al dibattito. Ecco, voi vedete qui un tentativo di mostrare quali sono gli assets intangibili, cioè quelli che è difficile misurare. Adesso si sta cercando di fare qualche passo avanti, poi vi dirò che cosa stiamo facendo noi, in particolare con quello che è la “moda”. Quali sono le ragioni di fondo in base a cui si cerca di valorizzarsi? E’ cercare di cogliere nel bilancio tutti i valori immateriali che non risultano dalla contabilità, vedremo poi quali sono. E’ valutare la potenzialità di creazione del valore. Mi sembra importante quanto ha detto il coordinatore nella presentazione, circa il talento delle persone, i talenti che esistono in azienda, che fanno la differenza. E’ molto vero, perché oggi il popolo dei risparmiatori è diventato un popolo di speculatori, che è una cosa completamente diversa. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra Borsa, che peraltro non è così estesa come quella americana, ha troppa attenzione a quelle che sono le tensioni del mercato, a quello che capita nel mercato delle merci e delle acquisitions, e troppo poca attenzione, invece, a quelli che sono i valori fondamentali dell’azienda, che sono invece quelli che dovrebbero essere guardati per decidere se in un’azienda vale la pena di investire o non investire. Così, a parer mio, i valori fondamentali di una azienda sono anche quelli che assicurano il futuro dell’azienda, e il futuro dell’azienda è assicurato dalla forza della sua organizzazione, dalla forza delle sue risorse umane, dalla stabilità che ha saputo dare a una struttura che ammortizza i cicli, perché i cicli, gli andamenti ciclici ci sono, in tutti i tipi di attività, nel nostro in particolare. L’abilità non sta nel negare il ciclo, perché ovviamente sarebbe fare la politica dello struzzo e mettere la testa sotto la sabbia, l’abilità sta nell’interpolarlo, cioè nel prevederlo e ammortizzare le punte sopra e sotto. I vantaggi conseguibili sono una minore volatilità dei titoli in borsa. Dobbiamo far capire a tutti la necessità di incrementare la capacità di attrarre talenti umani. Poi, riduzione delle asimmetrie informative. Ecco, voi vedete che, nelle compagnie di assicurazione, nelle banche, i cespiti, ciò che conta, è il valore delle persone, il valore del capitale umano. Diverso è ovviamente in un’impresa metalmeccanica, o comunque in un’impresa industriale, dove i cespiti sono ovviamente i macchinari e gli impianti. Quindi, particolarmente calzante è il nostro esempio in questo momento, perché per noi la rete di vendita è la catena di produzione e il nostro macchinario. Mirafiori è, per fare un esempio, il cumulo delle nostre agenzie sparse per l’Italia. 
Andiamo pure avanti. Cosa abbiamo fatto noi per condividere questo concetto? Intanto l’innovazione, il valore dell’individuo, la possibilità a tutti i nostri collaboratori di proporre delle innovazioni nel loro lavoro e quindi di cercare di emergere e di far emergere le loro idee. Se le loro idee emergeranno, successivamente emergeranno anche loro. La seconda cosa, forse più la difficile da creare, è lo spirito di squadra. Voi pensate cosa è stato creare uno spirito di squadra tra due gruppi che fino a un momento prima, per lo meno nei loro vertici, avevano combattuto a morte su concambi, governements, eccetera, tutto quello che si fa normalmente quando si fa la fusione di due aziende, no? Si fonde la Fondiaria nella SAI o si fonde la SAI nella Fondiaria? Cosa conviene fare? Voi immaginate questi due gruppi, che ovviamente stanno facendo il loro lavoro, quindi combattono, trovano tutte le idee per bloccare le idee degli altri. Improvvisamente si trovano dalla stessa parte della barricata e devono fare squadra, devono cercare di aiutarsi l’uno con l’altro. E’ stata un’opera difficile. Però io devo dare atto a chi ha collaborato con me, soprattutto nelle strutture di vertice, che alla fine uno spirito unitario si è creato. Perché, se è vero come si dice che il pesce puzza sempre dalla testa, è anche vero che si vede la freschezza del pesce dall’occhio, e quindi dalla testa. Perciò, come è vero questo, è anche vero che quando si è convinti ai primi livelli, le cose devono discendere. Creare lo spirito di squadra è stata una cosa, difficile ma indispensabile, che siamo riusciti a fare, per cui, o si crea una piramide molto rigida, in cui la responsabilità scende per gradi e si è inchiodati a quelli che sono i risultati, oppure si crea uno spirito di squadra, per cui viene valorizzato ogni membro dell’azienda. Io vedo che, in effetti, con tutte le critiche che si fanno alle aziende, vale molto meno oggi il discorso del “lo faccio per i soldi, lo faccio per guadagnare di più, lo faccio per cose di questo genere, che non per valorizzarmi”. Se si sa creare lo spirito giusto, anche il mio compagno di squadra sa che sarà valorizzato in quanto ho contribuito alla valorizzazione della squadra, ho contribuito a fare goal, al risultato. La responsabilità: la responsabilità è qualcosa che effettivamente è facile da definirsi ed è più difficile da integrarsi col gradino precedente. La responsabilità è una cosa, secondo me, indispensabile da attribuire, perché se nessuno sa qual è esattamente la sua responsabilità e qual è la cosa per cui corre, è difficile che un’azienda vada molto in là. D’altra parte, bisogna che la propria responsabilità sia condivisa con quella degli altri e si sappia che se l’azienda non raggiunge i risultati nella globalità e quindi se il vicino non collabora, anche la mia responsabilità purtroppo ne andrà di mezzo. Anche questa è una cosa molto difficile da calibrare con tutti gli strumenti di controllo di gestione. Sono strumenti sofisticati - io vengo anche dal controllo di gestione, quindi ho una certa conoscenza di queste cose - ma nessuno strumento riuscirà mai a sostituire la testa delle persone, riuscirà mai a sostituire lo spirito che a loro si infonde, lo spirito di valorizzazione e di collaborazione. La difficoltà è: tu hai questa responsabilità, la condividi col vicino, dove finisce la tua, dove comincia la sua? Sbagliato sarebbe dire che esiste una responsabilità collettiva, perché allora tutti si sentirebbero sminuiti. Sbagliato sarebbe egualmente dire che la responsabilità di ognuno non si integra con quella  degli altri, perché altrimenti si distruggerebbe la squadra. La comunicazione è evidentemente in due sensi: la comunicazione verso l’esterno e la comunicazione verso l’interno. Un’azienda dove non si sa quello che succede, un’azienda divisa per piani, dove c’è un nono, decimo, quello che volete, insomma l’ultimo - l’ultimo piano che è una entità immateriale - dove non si sa bene se c’è qualcuno o se non c’è addirittura nessuno, e da dove provengono le strategie, è un’azienda che non vive. L’azienda vive se si sa che là c’è qualcuno che ascolterà anche l’ultima persona che sta al piano primo. In questo caso, poi, quello che sta su all’ultimo piano può anche andar via, l’importante è che chi sta al primo piano sappia che in caso di necessità lui c’è. 

Moderatore: Marchionni ci ha introdotto nei valori fondamentali che oggi governano le aziende. Volevo fare, ora, una domanda a Umberto Paolucci, partendo proprio da quello che abbiamo visto: le aziende subiscono oggi un velocità di cambiamento che spesso viene percepito come vertiginoso. E la Microsoft sicuramente appartiene a quelle aziende che fanno parte anche attiva di questa velocizzazione. La domanda è questa: come si fa a stare, a correre così velocemente senza perdere le staffe? 

Umberto Paolucci: Credo che la risposta a questa domanda passi attraverso il superamento di una grande sfida, che è quella che tutti quanti noi dobbiamo sentire, quella di cambiare il mondo in meglio, di evitare che tutto quello che sta accadendo, le incomprensioni, le differenze fra obiettivi, o anche fra culture, ci mettano nella situazione di lasciare dopo di noi una situazione peggiore di quella che abbiamo trovato. La domanda è: come? In questo la tecnologia di cui mi occupo, quella della informazione e della comunicazione, ha un ruolo, così come ha avuto un ruolo nel cambiare il mondo finora, nel creare la globalizzazione nella quale viviamo, nell’eliminare a certi fini e a certi scopi le distanze, nel farci sentire tutti quanti vicini, nel bene e nel male. E credo che non dobbiamo fare l’errore di pensare che la ITC, Information and communication Tecnology, sia una faccenda che riguarda i computers. L’ITC riguarda le persone, è un mezzo, e non ci deve essere nessuna contrapposizione, nonostante qualcuno la pensi diversamente, fra l’umanesimo, l’approccio che guarda l’uomo e la techné, la tecnologia, l’approccio che guarda alla scienza e alla tecnologia. Queste due cose devono convergere e la tecnologia deve essere fatta per l’uomo, deve avere l’amore per l’uomo come disegno, progetto, come elemento base di progetto, deve nascere dall’amore dell’uomo per l’uomo. Deve saper essere, ancora meglio di quanto non sia accaduto ora, un elemento per trasmettere anche emozioni e sentimenti, non solo per fare il nostro lavoro più in fretta, meglio, lavorando insieme anche a distanza. Si deve prendere coscienza di un nuovo umanesimo che avanza, che deve essere calato nella storia e nel tempo, e che si deve evolvere, tenendo conto degli strumenti che l’uomo, l’homo faber, ha saputo costruire per sé, in una spirale di causa effetto, di retroazione, che può essere virtuosa solo se ci sono delle finalità etiche nel disegnare nuovi strumenti, nel creare nuovi passi nel percorso dell’umanità grazie alla tecnologia. 
E allora, visto che l’uomo è l’inizio e la fine di tutto, è la misura di tutto, permettetemi di condividere qualche riflessione, cercando di rispondere al meglio alla domanda fattami. Permettetemi anche di leggervi l’iscrizione di una lapide che è all’ingresso del cimitero del mio paese, Cattolica, qui vicino, a 19 km. Non sono bravo a leggere ma ci provo. La lapide dice: “A perenne ricordo dei marinai di Cattolica, che vittime degli avversi elementi, perdettero tragicamente la vita nei flutti di tutti i mari, umili e grandi eroi del lavoro, riaffermando e sanzionando col loro sacrificio, affrontato e subito per il comune benessere, l’eterna santità del lavoro”. Vengono i brividi a dire “l’eterna santità del lavoro”, monito agli immemori e auspicio per tutti di una maggiore giustizia sociale. Qui c’è tantissimo, c’è la base di quello che io cerco di dirvi. Immaginate poi come era la marineria nell’Ottocento, nella prima metà del Novecento, quando l’uomo di tecnologia ne aveva poca, i motori nelle barche non c’erano, le previsioni del tempo non c’erano. Ma c’era l’ingegno, la forza dell’uomo di fronte alla forza della natura e, soprattutto, c’era una grande solidarietà fra gli uomini. C’era, certo, anche una grande angoscia, fra le donne dei marinai, che nei giorni di tempesta - ci sono diversi bei quadri dell’800 e dell’inizio del ‘900 - andavano sul molo col mare in burrasca, i capelli nel vento, i bambini in braccio, con la speranza che si riaccendeva quando comparivano delle vele all’orizzonte e loro cercavano il profilo della vela, il disegno della vela, che era loro familiare e noto. E delle volte quella vela non arrivava. E allora queste parole, “eroi del lavoro”, “sacrificio”, “comune benessere”, “giustizia sociale”, devono essere rivisitate, devono avere un senso nel nostro stare insieme oggi. Leopardi, nel suo Zibaldone, diceva una cosa molto bella: “Siamo persone che vivono di travaglio e non d’intrigo la santità del lavoro, e per il lavoro dobbiamo continuare a essere pronti”. 
Microsoft, people ready: noi abbiamo questo messaggio. Un’azienda deve essere pronta, attraverso le sue persone, al cambiamento, all’innovazione, al saper crescere, al sapersi mettere in crisi per rinascere. E quindi, questa ready adesso non finisce mai, questo essere pronti non finisce mai, come non finiscono mai gli esami della commedia di Eduardo. Allora, quali sono i saperi e le competenze che mi vengono in mente fra i primi? Innanzitutto il saper fare, che vuol dire conoscenza, padronanza aggiornata, rivisitata, della materia della quale noi ci occupiamo. Ma anche motivazione, partecipazione, comprensione. L’azienda deve essere disponibile a che le sue persone facciano questo, e che vivano così. Oltre al saper fare, anche il far sapere. Sul far sapere non tutte le culture sono uguali. La mia vita nel mondo americano mi ha fatto vedere una differenza tra la cultura loro e la nostra. Da noi, o anche in Inghilterra, prevale di più l’understatement, in America è considerato giusto far vedere quali sono le proprie qualità e presentarle in maniera onesta, però è accettato che si sia abili venditori di se stessi. Nella mia esperienza personale, però, che in grande parte è vissuta in questo Paese, devo testimoniarvi il valore del saper essere umili. Un grande scrittore di queste parti, di Fano, che ormai è poco noto, Fabio Tombari, ha scritto: “Rendici umili, Signore, dacci la forza e la prontezza di essere umili”. Su quella lapide c’era scritto: “umili e grandi”. E lo stesso scrittore ha detto anche un’altra cosa molto importante, per me: che bisogna saper morire da vivi per risorgere da vivi. Morire da vivi per risorgere da vivi vuol dire superare le crisi, anche importanti, capire la ragione delle cose, non seguire l’onda, spezzare il filo con le proprie mani per poi saperlo riannodare per non essere delle marionette. E anche saper avere. E’ importante, in uno spirito di generosità, senza ostentazione, pronti a tendere la mano ai più deboli, ai più distanti, per aiutarli a raggiungerci. Questo vale nella vita e nel lavoro, vale in azienda, in un azienda che cresce e che impara. Non lasciare i più deboli indietro, per aumentare la distanza. Saper accettare le nostre responsabilità, coscienti  del fatto che noi non siamo noi, noi siamo i nostri colleghi in azienda, siamo i nostri amici, siamo i nostri coniugi, la nostra moglie e il nostro marito, siamo i nostri genitori, siamo i nostri figli. Noi dobbiamo accettare la responsabilità di accompagnare i nostri figli verso la vita, anche i genitori verso la morte, a volte, con senso di responsabilità. 
Dobbiamo accettare, valorizzare la diversità di educazione, di preparazione, non tollerandola ma valorizzandola, capendo quanto ci porta di visioni diverse e di capacità di creare una spirale virtuosa, di crescita comune, che in azienda c’è. Papa Giovanni ce l’ha detto, ci ha insegnato a cercare quello che ci unisce, e a trascurare,  risanandolo, quello che ci divide e questo è importante in momenti difficili. Noi di Microsoft siamo l’esempio di un’azienda fatta di culture diverse, di gente diversa. L’area di cui mi occupo io, Europa-Medioriente-Africa, è un laboratorio di condivisione di obiettivi e quindi di coesistenza felice. Il saper rispettare gli altri, e anche se stessi, cosa alle volte più difficile. Il tema della compassione, che vuol dire la compassione nel senso tradizionale: ho compassione per te e anche compassione per me, devo avere compassione anche per me. Ma anche la capacità di condividere gli entusiasmi e le passioni con gli altri è com-passione. Questo ci deve essere nella nostra giornata, che deve essere bella e divertente. Poi, il saper dare. E’ obiettivo di un manager cercare di dare anche felicità, non solo aumenti di stipendio, promozioni. Il saper donare e il saper ricevere, con gratitudine in entrambi i casi, perché bisogna essere grati quando si ha l’occasione di donare. Il saper aspettare, coscienti di dove si vuole arrivare ma non eccessivamente impazienti, con un piano, con un progetto che dia senso alla vita. Il saper vincere e il saper perdere, che sono spesso la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia, non montandosi la testa in un caso e non perdendola nell’altro. Il saper tagliare le esperienze negative, senza indugiare eccessivamente. Saper tagliare anche esperienze positive di prossimo imminente declino. Pensiamo al ciclo di vita di un prodotto: un’azienda cambia anche facendo questo, sapendo tagliare. Nell’esperienza dell’agricoltura, un albero ben potato cresce sicuramente più rigoglioso. Sapersi divertire: ogni tanto un po’ di lateralità, presa di distanza, guardare la foresta da lontano, un po’ di follia, ogni tanto ci vuole. Prendere sempre sul serio quello che facciamo, meno sul serio noi stessi, non tirarcela, come si dice, no? Posso usare questa espressione un po’ triviale. E saper trovare il bilanciamento giusto, il giusto equilibrio, quello più appropriato per ciascuno di noi tra le certezze, i binari, le sicurezze, e lo spaziare della prateria, la libertà. Trovare la strada più adatta a noi, con il giusto mix: libertà, creatività e improvvisazione, rispetto e certezza, sicurezza e garanzia. Sapersi dotare degli strumenti per guidare, per accelerare, per frenare, per fare deviazioni, per fermarsi. Saper arricchire e plasmare la propria identità, umana e professionale. Bisogna avere un’identità. Sul lavoro è evidente e chiaro, che sono delle competenze, che sono delle flessibilità, che sono delle capacità di crescere in certe direzioni, e nella vita non ho bisogno di dirvelo. 
Vittorino Andreoli ha detto una bella frase: “Senza l’identità l’individuo è un sacco vuoto insufflato dai rumori, sono loro ad animarlo, il cellulare, la televisione, l’iPod. Il silenzio mette angoscia e ricorda la morte, senza rumore sembra di non esistere”. Di conseguenza, il “cogito ergo sum” è stato rimpiazzato per alcuni da “the iPod, that for I am”. Però questo non può durare, e nel periodo in cui dura, genera un alto prezzo da pagare. Quindi, il valore del silenzio, il saper stare con se stessi per poter star meglio con gli altri. E allora, qual è, concludo e riassumo,  il senso di questo incompleto elenco di saperi che servono sicuramente in un’azienda che cresce e che cambia, ma servono anche nella vita? Forse quello di indicare un possibile approccio, un metodo, che però per ciascuno deve portare a dei contenuti diversi, a delle risposte a lui adatte, per il senso del suo lavoro e per il percorso della sua vita. E allora, qual è veramente il significato complessivo delle cose che ho detto? Del saper fare, del saper essere umili, del saper risorgere da vivi, del saper avere, del saper accettare le responsabilità, del saper valorizzare le diversità, del saper trovare quello che ci unisce, del saper rispettare gli altri, noi stessi, del saper donare, del saper ricevere, del saper aspettare, del saper vincere, del saper perdere, del saper tagliare, del sapersi divertire, del saper trovare l’equilibrio, guardare avanti, plasmare l’identità, saper stare con se stessi e con gli altri? Qual è il significato di tutto questo? È il saper essere, che riassume tutto quello che ho detto, che racchiude tutte queste cose: essere, il tema dell’ autenticità, essere ed esserci. Persone vere, solide, affidabili, sulle quali gli altri possono contare, nel lavoro e in famiglia, nella gioia e nelle difficoltà, artefici della vita nostra e forze positive nella vita degli altri, capaci di accettare fino in fondo l’idea che si nasce quel che si è, ma si diventa quello che si vuole. Questo è il messaggio che vorrei lasciarvi con amicizia e anche con affetto, perché vedo diversi amici qui ai quali voglio molto bene. Grazie. 

Moderatore: Grazie. Andiamo avanti con una domanda sull’innovazione, perché dai valori che ha citato Umberto Paolucci emerge, comunque, che l’uomo ha il desiderio di migliorare sempre. E questo desiderio di migliorare sempre si articola, fra le altre cose, anche nell’innovazione. Solo che l’innovazione non è solo creatività, o addirittura invenzione. Innovazione è qualcosa di molto più difficile, di più complesso, dove l’idea nuova è solo l’inizio, e la fine deve essere un riscontro positivo sul mercato. Domando allora ad Andrea Pontremoli: cosa deve fare un’ azienda, oggi, per valorizzare tutte le doti delle persone, all’interno di un percorso che non porta solo a buone idee ma anche a dei risultati?

Andrea Pontremoli: Buongiorno a tutti. Devo parlare di un argomento difficile, non come quello di Paolucci, ma abbastanza… Devo dire che l’innovazione io la trovo tutte le volte che vengo qua a Rimini, è già la seconda volta che vengo ed è un’emozione. In particolare, sono i ragazzi con la maglietta rossa, i ragazzi che organizzano e che sono un esempio di innovazione, di grande capacità di inseguire un sogno, un’idea, un obiettivo. E l’innovazione non è altro che questo. Prima, Scholz diceva: eccellere e innovare. Cosa vuol dire eccellenza? Io sono molto terra a terra, vengo dalla montagna quindi parlo in maniera molto semplice. Eccellere vuol dire fare quello che fanno tutti, un po’ meglio. Questo bicchiere lo fanno tutti, ma se io lo faccio un po’ meglio sono eccellente. Innovazione, cosa vuol dire? Vuol dire fare quello che gli altri non fanno. E se io riesco ad abbinare queste due cose, l’eccellenza e l’innovazione, quindi fare quello che gli altri fanno, un po’ meglio, e fare quello che gli altri non fanno, riesco a costruire un vantaggio competitivo che è vero per le aziende, ma è vero anche per un sistema Paese, è vero anche per l’Italia. Non cito qua la marca, ma c’è un’automobile a cui hanno fatto una pubblicità massacrante alla fine dell’anno scorso, dove dicevano: facciamo la pubblicità al bluetooth <http://www.google.it/search?hl=it&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=bluetooth&spell=1>, questo magnifico strumento che ti permette di entrare in macchina con il tuo cellulare e parlare attraverso l’autoradio. Questa è innovazione, perché le altre case automobilistiche non la fanno. Questi signori, con venti euro - il costo del bluetooth <http://www.google.it/search?hl=it&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=bluetooth&spell=1> -, mi vendono una macchina da ventimila euro, perché sono riusciti ad abbinare l’eccellenza con l’innovazione. E allora tutte le aziende cercano l’innovazione, cercano di trovare modi nuovi per rendere più semplice la nostra vita. Paolucci diceva prima: renderci anche un po’ più felici, rendere un mondo dove si possa vivere meglio. Questa è l’aspirazione che tutti noi abbiamo. 
E quando devo parlare di innovazione, c’è un concetto fondamentale che cito sempre, che è la base di tutto il ragionamento che voglio fare. L’innovazione parte sicuramente anche da invenzioni; però l’invenzione, ricordatevi, è un fenomeno di pochi, sono pochi i ricercatori, pochi gli ingegneri, i biologi che inventano qualcosa. Questa cosa che è l’invenzione, diventa innovazione quando la usiamo tutti noi. Quando tutti noi abbiamo usato il cellulare, improvvisamente questa tecnologia, questa invenzione che deriva da un grande sogno che vi racconto fra un attimo, è diventata un’innovazione, ed è diventata un’innovazione sia per chi fa i telefonini che per tutti noi: con gli sms, abbiamo un modo diverso di comunicare, possiamo fare tantissime cose. E questa innovazione diventa il modo su cui, poi, io posso costruire nuovi modelli di business. Voi non avete idea di quanto si possa fare con il semplice sms. Vi faccio due esempi che rendono l’ idea di cosa vuol dire, partendo da un’invenzione, farla diventare innovazione. A Radio Taxi di Roma è stato fatto un progetto con noi, dove uno chiama il taxi via sms - quindi non sta ore al telefono - e riceve la risposta: tra tre minuti arriva Aquila 28, arriva il taxi. Tu lo prendi, fai la tua corsa, alla fine della tua corsa un sms ti avverte: venti euro. Tu rispondi con un sms e paghi con la tua scheda telefonica. Questa è un’innovazione, applicata su una cosa semplicissima. Un’altra cosa semplicissima - chi ha dei ragazzi sa benissimo di cosa parlo - sono le partite di calcio della domenica: avete idea di quante partite di calcio si giocano la domenica? Circa ventimila. È un problema enorme sapere i risultati delle partite di calcio, perché quando gioca l’Inter, in particolare, lo sanno tutti il risultato -l’Inter eh, le altre no… - ma quando gioca l’AlbinoLeffe o il Bardi, sapere il risultato delle altre squadre è un’ informazione importante. Come funziona oggi? Tutti telefonano all’amico e chiedono i risultati. Ecco, abbiamo fatto una semplice cosa, sempre con gli sms: l’arbitro, finita la partita, manda un sms alla FIGC dove dice il risultato: chi ha segnato, ammoniti e espulsi, finita lì. Entro un’ora sul sito internet tu trovi tutti i risultati delle partite di calcio in Italia, con tutte le classifiche fatte, eccetera. 
Ecco, due esempi di cose che noi abbiamo in mano tutti i giorni. Pensate quanta innovazione si può tirar fuori da queste semplici cose! Se voi pensate al computer, questo meraviglioso strumento... Provate a pensare alla mia azienda: noi i computer li facciamo, li vendiamo, facciamo servizi, ma il computer è la cosa più strana che ci possa essere. Perché non è stabilito dal prodotto l’uso che se ne fa. Quando voi andate a comprare un frigorifero, che costa più o meno come un computer, una lavatrice, una televisione, nel momento in cui lo comprate voi sapete qual è l’uso del prodotto che andate a comprare. Quando voi comprate un computer, l’uso dipende da voi, non dipende dal computer. Voi ci potete fare la contabilità, gestire la caldaia, guardare le partite di calcio, prenotarvi a Mirabilandia… Dipende da chi lo usa, la capacità dello strumento di produrre innovazione. 
Questo rende chiara l’idea del perché un’azienda è costretta a ragionare con l’ innovazione, a ragionare con le persone. Perché poi l’innovazione è data dalla singola persona, da chi ha l’idea e da chi riesce a portarla sul mercato. E sempre di più le aziende, in particolare la mia, ma un po’ tutte, si stanno spostando sull’ottica dei servizi: oggi, più del 50% del fatturato dell’IBM è fatto da servizi. Perché? Per il motivo che dicevo prima. L’uso del computer non dipende da cosa sa fare il computer ma da come io lo so usare. E quindi i servizi mi aiutano a insegnare, a portare avanti le idee su come io posso usare questo computer. Però, quando parlo di innovazione in azienda, io ho un grande problema: come faccio a raccogliere le idee da tutte le persone, perché potrebbe essere anche l’usciere che ha l’idea brillante, e io devo riuscire a metterle insieme. Anzi, quasi mai le idee brillanti, le invenzioni vengono dai centri di ricerca: e parlo con cognizione di causa, dato che l’IBM è l’azienda che da tredici anni fa il più alto numero di brevetti al mondo di qualsiasi industria, tredici anni consecutivi, ed è un bel numero, sono circa tremila all’anno, di brevetti. Ma poi come faccio a far diventare questi brevetti innovazione, in modo che li usiate tutti voi per vivere un po’ meglio, per lavorare un po’ meno, per divertirvi un po’ di più? Ho bisogno delle persone che lavorano per la mia azienda, dei miei clienti, della società nella quale vado a portare questo tipo di prodotti, che siano capaci di usare questi prodotti. 
Allora, l’innovazione ha un aspetto fondamentale: è legata principalmente alle persone, alla competenza, alla conoscenza. Ma c’è un altro ingrediente fondamentale: la passione, l’emozione, la voglia di fare. Per questo mi ricollegavo ai ragazzi con la maglietta rossa! Loro sono un’innovazione, perché sono capaci di costruire un evento, contribuendo ad un sogno, a un’idea, a un obiettivo. E in un’azienda io devo essere capace di aggregare le persone per comunità. Adesso vado in un terreno minato, perché Aldo Bonomi, qui, mi massacra! Il concetto di community, di comunità all’interno di un’azienda, è fondamentale. Devo saper aggregare persone che hanno gli stessi tipi di competenze, di sapere ma anche di interessi. Voglio raccontarvi alcune esperienze fatte nella nostra azienda, tanto per darvi un’idea. Un’azienda innanzitutto è una comunità di interessi. Ha un obiettivo, ha uno scopo. E come tengo insieme le persone? Essenzialmente con i valori che l’azienda esprime. Qualche anno fa un giornalista mi ha fatto una domanda difficilissima: che cosa ha permesso all’IBM di essere la numero uno dell’informatica per 80 anni? Se prendete le prime 10 aziende di informatica oggi, tranne l’IBM, delle altre nove, che erano al primo posto 15 anni fa, non ce n’è più neanche una. O sono fallite, o sono state comprate, o si sono riaggregate: questo vi dà l’idea della dinamicità. E che cosa ci ha permesso di restare qui? Voi pensate che la nostra azienda è partita che faceva pesi e orologi. Noi pensiamo che la differenza la facciano proprio i valori dell’azienda, la cultura dell’azienda, quello che tiene insieme le persone dell’azienda, quello che dà la passione alle persone di andare a lavorare tutti i giorni. E quali sono questi valori? Abbiamo fatto un esperimento, abbiamo preso, usando la tecnologia, i tre valori che il nostro fondatore nel 1921 aveva declinato e per quarantott’ore abbiamo chiesto ai 320.000 dipendenti della IBM di oggi: quali sono i tre valori della IBM, le prime tre cose che ti vengono in mente, perché vai a lavorare tutti i giorni? Incredibilmente, quei tre valori detti tre anni fa (abbiamo fatto l’esperimento nel 2003) erano gli stessi di 80 anni fa. Questo vuol dire che un’azienda ha un’anima, è una comunità che ha un’anima. Questi tre valori sono: il cliente (tutto quello che fai, tutti i giorni, pensa che lo stai facendo per un tuo cliente); l’innovazione (tutto quello che fai deve essere qualcosa di nuovo, come dicono gli americani, “Innovation, that matters”, innovazione che serve a qualcosa, non che metti in uno scaffale e rimane lì); le persone. Valore fondamentale dell’azienda sono le persone, ma non solo le persone dell’azienda, sono i nostri fornitori, i nostri clienti, la società nella quale abbiamo deciso di operare. Se l’IBM è ancora qui, probabilmente è perché ha sempre pensato a come contribuire allo sviluppo della società nella quale ha deciso di operare. Ed è questo che fa la differenza: combinare, tenere assieme questo, costruirlo. Tutti i fondamenti che diceva prima Marchionni sono giusti, ma come faccio nel lavoro di tutti i giorni a renderli vivi, veri, in modo che la gente lavori con passione, che ci tenga alla propria azienda, che possa contribuire con il proprio lavoro di tutti i giorni al successo della propria azienda? Perché il successo della propria azienda vuol dire il tuo successo, e il tuo successo vuol dire il successo della tua azienda. E’ questa la domanda fondamentale che ci troviamo a fare tutti i giorni, e la risposta si trova in questa capacità di aggregare comunità diverse, in funzione di obiettivi che possono cambiare. 
E qui c’è un progetto che noi chiamiamo “diversity”, diversità, che vuol dire sesso, religione, razza, ma anche - abbiamo fatto un interessante esperimento - modi di pensare. Ciascuno di noi ha modi di ragionare diversi. Ho fatto proprio tre mesi fa un esperimento che abbiamo chiamato “Innovation in Management”. Abbiamo preso 50 capi dell’IBM che hanno modi di ragionare completamente diversi, tra l’altro tracciati con un sistema che si chiama “Brain Dominants”, con quattro funzioni diverse. Ci sono persone che pensano costantemente in una logica innovativa, e gli abbiamo messo un bel bollino giallo. Poi c’erano gli “esecutori”, quelli ai quali tu dai un obiettivo e lo fanno, bollino blu. Poi ci sono gli “administrative”, ai quali tu dai le cose da gestire e loro gestiscono, bollino verde. E poi i bollino rosso, gli “spirituals”, quelli che hanno la capacità di darti un sogno. Per ciascun quadrante abbiamo poi anche classificato la persona. La persona che ha tutti e quattro i colori - questo è uno studio mondiale - è un italiano: si chiama Leonardo Da Vinci, ed aveva tutti e quattro i colori alla stessa forza. Poi c’era Hitler, che era un ottimo esecutore. Einstein, un innovatore. Martin Luther King, spiritual. E abbiamo messo insieme persone che hanno modi di ragionare diversi, dandogli un obiettivo. Guardate, i risultati che sono venuti fuori sono fantastici, la capacità di aggregare diversità, e questo può essere vero per sesso, per razza, per religione. 
Questo è un grande valore che dobbiamo tener presente, se vogliamo costruire innovazione, non solo nelle aziende ma anche nella società nella quale viviamo. Però, per tenere insieme queste diversità ci vuole un disegno, un sogno, un obiettivo. Il nostro fondatore diceva che l’IBM è un’azienda straordinaria perché è fatta di persone straordinarie: ciascuno, nel proprio piccolo o nel proprio grande, è importante per quello che è, per quello che sa fare, per quello che sa essere. Tenere insieme questo è compito dell’azienda, ma l’azienda ormai - visto che stiamo parlando di innovazione, di competitività - ha la grande responsabilità di trasferire questo alla società, perché la società diventi innovativa. Noi avremo successo in Italia - perché abbiamo tutte le caratteristiche per avere successo - se sapremo fare un sistema Paese, un sogno. Vi citavo prima i telefonini, perché sono nati da un sogno fatto da un personaggio circa 46 anni fa. Questo personaggio si chiamava John Kennedy, che aveva detto quella famosa frase: “Non chiedere al tuo Paese che cosa può fare per te, ma chiediti che cosa puoi fare tu per il tuo Paese”. Questo signore aveva detto negli anni ’60: “Entro la fine degli anni ’60 l’uomo andrà sulla luna”. Sembrava una cosa assurda: “Ma che cosa ci andiamo a fare sulla luna, dove sappiamo che non c’è niente?”. Ebbene, nel ’69 l’uomo è andato sulla luna. Kennedy era morto, ma questo dà l’idea di persone che hanno un grande sogno, cioè hanno la capacità di disegnare qualcosa che va oltre la loro vita. Questo sogno ha prodotto agli americani 185.000 brevetti. E di questi 185.000 brevetti, uno era il telefonino. E di questi 185.000, questi signori ne usufruiscono ancora oggi. Quindi, la capacità di creare un sogno, che tu sia in un’azienda o in un sistema Paese,  visto che abbiamo anche degli amministratori dell’Emilia Romagna: è importante creare il sogno. Chiudo ritornando al Meeting di Rimini: perché dico che questa è una grande innovazione? Perché c’è un grande sogno, c’è una grande emozione e una grande capacità di produrre idee che vengono esplicitate da quei ragazzi con la maglietta rossa. Questo per me vuol dire fare innovazione. Grazie.

Moderatore: Con quello che abbiamo sentito, abbiamo capito che c’è una figura che non ha più futuro - forse ce l’aveva una volta, adesso non più - ed è la figura dell’esecutore, di chi esegue semplicemente ordini, anche all’interno di un’azienda. Aldo Bonomi, lei ha scritto, mi permetto di citarla: “Nell’epoca post-fordista il dipendente ha un’anima, ed è importante per l’impresa sapere quale è la sua visione del mondo. L’impresa deve dialogare con l’anima del dipendente, senza comprarla”. Ci può spiegare che cosa intendeva quando ha scritto questa frase?

Aldo Bonomi: Io credo che, più che spiegarlo io, l’abbiano brillantemente spiegato i tre dirigenti di impresa che mi hanno preceduto. Cito telegraficamente. Marchionni, dice: la nostra rete di vendita è il nostro macchinario, la nostra Mirafiori. Questo significa una cosa molto semplice: che per Marchionni è fondamentale non più l’operaio massa che sta alla catena di montaggio, ma avere con il proprio venditore alla ricerca, alla caccia di utenti-clienti, una empatia aziendale per raggiungere gli obiettivi. Se non c’è questo, gli obiettivi di Marchionni non vengono raggiunti. Come una volta, nel fordismo, gli obiettivi venivano dati dal ritmo della catena di montaggio, a cui il corpo umano doveva adeguarsi, in questo caso non è più il corpo umano nella sua materialità che si deve adeguare, ma è il pensare del soggetto e dell’imprenditore che si deve adeguare all’impresa. Paolucci ha detto una cosa importantissima: noi vogliamo l’autenticità. E ti pare poco, ragazzi! L’autenticità è una cosa che abitualmente nel Novecento era assegnata alla sfera privata e alla poesia. L’autentico era quando l’essere si ritrovava in se stesso o in rapporto con l’altro, che sta altrove, da questo punto di vista. Qui invece si dice che dentro l’impresa vogliamo che ci sia l’autenticità dell’essere. Che cosa è l’autenticità dell’essere, se non la Weltanschauung, cioè la concezione del mondo? Perché ognuno è autentico nella misura in cui ha una concezione del mondo. Pontremoli ha evocato una parola pesantissima, maledetta e benedetta: l’impresa è una comunità. Aggiungo: è una comunità creata artificialmente, perché le comunità “naturali” sono quelle per etnie e per razza, le comunità “sociali” sono quelle che conoscevamo noi nei nostri paesi, nelle nostre comunità locali. Oggi come oggi, l’impresa è una comunità artificiale; creare una comunità artificiale significa quindi essere in grado di dialogare, di mettere in rete 320.000 persone, come tu hai citato rispetto al resto. 
Allora, non lo dico io che il post-fordismo dialoga con l’anima - parola che detta al Meeting è una parola pesante -, diciamo dialoga con il sentire del soggetto. E’ però un dato che per le imprese è fondamentale. E’ finito quel meccanismo che aveva sempre funzionato per tutto il 1900, per cui era sufficiente dire a uno: “dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei”. Funzionava perfettamente, noi sociologi riuscivamo pure a fare le stime elettorali a quei tempi: sapevamo che se uno era fondamentalmente un operaio della OM di Brescia, se era dell’area cattolica votava al massimo socialista o Democrazia cristiana, se era comunista votava comunista, sapevamo già le tendenze. Adesso voi mi insegnate che i vostri direttori del personale non chiedono: “dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei”, ma “qual è la tua weltanschauung, la tua concezione del mondo”, al soggetto, prima di farlo entrare in azienda. Non è fondamentale la laurea o il curriculum, ma è fondamentale la biografia del soggetto, perché entra direttamente dentro al meccanismo dell’impresa. Questo è il punto e di questo bisogna ragionare, perché è un grande cambiamento. 
In maniera telegrafica, pongo solo tre punti. Primo punto. Non è vero che in tutte le dimensioni della globalizzazione i problemi siano questi. Sia chiaro che ci sono tre grandi momenti dei lavori in cui si può dividere - in maniera schematica - il globo. C’è una parte del mondo dove si lavora comunicando. Ed è fondamentale quello che hanno detto tutti loro: l’autenticità, i brevetti, la passione, il senso. Ma c’è ancora una parte del mondo dove si lavora fabbricando: quando parliamo della Cina, dove il fordismo è andato e va avanti, vi troviamo un processo di fabbrica, quello che era Mirafiori. Se uno va a Shangai le ritrova, eccome, le tante Mirafiori. E lì non hanno ancora il problema della rete di vendita ma di costruire un meccanismo di industrializzazione. Terzo, attenzione: nella globalizzazione ci sono ancora tante sfere del mondo dove si lavora sopravvivendo, dove a volte si lavora facendo comunità, ma di sopravvivenza. Basta andare in alcune periferie delle metropoli e ci si rende conto immediatamente di che cosa sono le comunità di sopravvivenza o le economie informali, con tutto ciò che questo significa. Il primo punto è tenere presente questa divisione. Secondo punto. E’ chiaro che in una parte del capitalismo più avanzato e maturo, il problema è il rapporto tra la forma dell’impresa e quella che io chiamo la “nuda vita”, intendendo con questo termine il nostro pensare, memorizzare, comunicare, procreare. E lo dico in maniera molto chiara. Quando qua, ad esempio si discute di bioetica, di Dna o di ricerca sull’embrione, si va ai referendum, eccetera. Ma attenzione: non è altrettanto chiaro che anche nelle nuove forme del lavoro venga messa al lavoro la “nuda vita”. L’impresa vuole - e giustamente - che si dialoghi con essa, e non a caso i tre grandi dirigenti di impresa hanno usato tutti e tre la parola “valori”: se uno oggi entra nell’impresa, c’è la carta dei valori a cui deve attenersi. E apro un’altra parentesi, che non c’entra con la discussione di oggi: ma esiste poi una “vita nuda” in cui invece ci sono esseri umani per i quali il problema è ancora mangiare, coprirsi, sopravvivere, mentre per altri il problema è la comunicazione, la riflessione, eccetera.
Terzo e ultimo punto. Il dibattito aperto - che mi piacerebbe affrontare con loro tre - è che oggi ci sono tre tesi in circolazione. Una prima tesi ci è stata in parte accennata da Marchionni, quando ha detto che il bilancio sociale è una cosa importante. Ma tutti e tre, credo vedano questo strumento come importante. C’è una prima tesi che dice: bene, i cambiamenti ci sono, noi vogliamo dialogare con l’anima dei soggetti, ma state tranquilli perché il capitalismo è in grado di riformare se stesso. Tanto è vero che oggi tutti dicono che è l’impresa stessa che fa il bilancio sociale, e facendolo ha un rapporto con gli stakeholders, con il territorio, i dipendenti, la qualità della vita, eccetera. L’impresa riforma se stessa, quando addirittura assume la forma anche di una fondazione “caritatevole”, caritatevole tra virgolette, come quella della Microsoft, tanto per capirci, che è andata a finire sui giornali negli ultimi giorni perché Bill Gates ha milioni e milioni di dollari da investire in operazioni sociali. L’impresa diventa una struttura che va avanti in questo modo. Ci sono poi dei critici radicali del capitalismo, come il mio amico Serge Latouche, che dice che il capitalismo non si saprà riformare da solo, anzi, che il problema è applicare il meccanismo della decrescita. Senza la decrescita, che in parte va, da alcuni punti di vista, verso l’economia dei servizi, il capitalismo non uscirà dalla sua crisi. Io mi permetto di suggerire una terza tesi. Dico che tendenzialmente accetto per buono quello che hanno detto loro tre, però credo che oggi bisogna porsi il problema di come sviluppare, dentro l’impresa, nuove reti di relazioni industriali, che tengano conto non più solo del reddito e della dimensione del tempo, che erano i due grandi problemi della contrattazione del Novecento. Tu contrattavi quando lavoravi, e in base a questo venivi pagato. Oggi c’è un problema di negoziazione del senso, perché oggi l’impresa chiede il tuo senso. E nello stesso tempo il lavoro ha un significato non solo per il reddito ma perché produce senso e identificazione. A questo punto dovremo aspettarci, per i prossimi anni, nuove forme di negoziazione e anche di conflitto in cui, al centro delle nuove relazioni industriali, ci sarà il rapporto tra la persona e la forma-impresa, rinegoziata da questo punto di vista.

Moderatore: Partendo da questa ultima osservazione, una delle forme di contratto non formale ma reale che si fa dentro un’impresa è la responsabilizzazione dei singoli. Faccio la domanda a Fausto Marchionni. Una volta la responsabilità e i rischi erano allocati ai vertici, dopo una grande gerarchia di esecutori. Oggi si danno alle persone molte più responsabilità, attraverso i sistemi di delega anche abbastanza sofisticati che lei ha già menzionato. Questa responsabilizzazione è semplicemente un rendere più efficace il sistema per arrivare più velocemente e più sicuramente a certi risultati, o è una umanizzazione del lavoro, che rispecchia anche il desiderio della persona?

Fausto Marchionni: Gli spunti sono talmente tanti, rispetto a quello che si è sentito, che cercherò di sintetizzare al massimo. Cerco di dare una risposta che riprenda un po’ quello che abbiamo detto prima. Io ho detto una cosa che lei ha ripreso nei fatti, nel discorso della responsabilizzazione: oggi non si lavora più per il solo denaro, ma giustamente la valorizzazione è anche del proprio lavoro. Poi effettivamente c’è la responsabilizzazione singola, quella di squadra, mi sono dilungato su questo, ma il vero concetto è che non conta più una contrattazione su quanto mi dai rispetto a quanto lavoro, ma anche che cosa esprimo, che cosa mi riconosci rispetto a quello che in questo momento io do all’azienda. Però vorrei allargare il discorso, cercando di essere breve, per dire che lei ha ragione quando dice che ci sono le tre interpretazioni su che cosa farà il capitalismo, se si salverà o no. Secondo me, non deve fare l’errore di cercare di parlare a tutti i popoli la stessa lingua. In sostanza, deve fare un’opera di realismo, perché oggi esiste questo che noi stiamo dicendo, ma esiste ancora, e vi assicuro, quello che Maslow teorizzò tanto tempo fa. Conoscete la scala di Maslow? In sostanza Maslow, al secondo posto, dopo i bisogni primari, mise il problema della sicurezza. Senza andare in Cina, oggi anche in Italia siamo nella stessa situazione. Al secondo posto c’è la sicurezza del proprio posto di lavoro, la sicurezza se ci succede qualcosa in caso di malattia, la sicurezza della propria vita, della famiglia, dei propri cari. Dove il capitalismo si salverà? Se saprà capire che deve conciliare questo discorso di valori, non solo denaro, con quello della sicurezza, che oggi è il nostro vero grande problema, credetemi. Tanto è vero che, parlando di responsabilità, essa è oggi, come ho detto, apprezzata, ed è indubbiamente uno strumento di conduzione. Ma diciamoci anche: responsabilità verso chi? Qui abbiamo parlato molto di valore umano dell’impresa, rete di vendita di Mirafiori, dell’essere e cose di questo genere, ma c’è anche una responsabilità dell’impresa verso chi sta fuori, verso il consumatore. Vi ricordate Churchill, dopo la seconda guerra mondiale? Diceva: “scriverei in ogni casa l’assicurazione, perché solo questo ti può salvare dal naufragio”. Lui probabilmente pensava alla assicurazione trasporti, ma vale lo stesso anche per noi. Ho fatto il bilancio sociale con i miei studenti: i miei studenti sono entrati in azienda e con questo abbiamo fatto un’azione di trasparenza. Non c’era nulla da nascondere in azienda: con dei tutor aziendali e universitari, abbiamo fatto il bilancio sociale. Hanno imparato la differenza tra la lingua aziendale e quella universitaria, hanno imparato che cosa vuol dire vivere in un’azienda, e poi l’hanno trasmesso ai loro colleghi e adesso facciamo fatica a scegliere quelli che faranno il prossimo bilancio sociale. Ma soprattutto è venuto fuori che il bilancio sociale è quello che da una parte è un costo, valore aggiunto dall’altra. E’ molto semplice, quando si parla di risorse umane, di risorse dell’azienda: il discorso del costo che diventa valore aggiunto è facilissimo. Ma c’è un altro costo, che abbiamo in pratica inventato noi, che io ho messo nel mio testo - nell’ambiente universitario, se hai un’idea te la fregano immediatamente, ed è meglio che tu la scriva subito! - ed è il valore aggiunto rettificato. Io non sono in grado di lanciare dei messaggi a chi ha la maglietta rossa, perché vengo qui per ricevere da loro dei messaggi, è una cosa che mi stupisce e colpisce sempre questa partecipazione di volontariato. 
Vorrei lasciarvi una riflessione che è venuta fuori dal nostro bilancio sociale, che è una delle cose che io chiedo come responsabilità a tutta l’azienda, soprattutto a chi dipende da me. Che cosa vuol dire bilancio sociale rettificato? Pensate a che cosa succede se qualcuno assicurato benissimo - parlo del mio lavoro, naturalmente - deve fare un’operazione grave. Deve anticipare il denaro sufficiente, poi naturalmente verrà rimborsato. E’ assicurato, ha speso 200 milioni di euro, e di tanti verrà rimborsato. Ma lui non li ha. Per riuscire a togliersi il grande problema che lo assilla, lui deve vendere il quadro del nonno. Quando lo rimborseranno, ricomprerà un altro quadro, bellissimo, per 200 milioni di euro, ma non sarà più il quadro del nonno che lui vedeva da bambino. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo costituito una rete di convenzione con quasi tutte le cliniche, per cui uno non deve vendere il quadro del nonno, entra ed esce e paghiamo noi. Questo è qualcosa che è difficile da inserire in un bilancio, ma questa è la responsabilità di un’azienda verso la persona. E’ un esempio tipico, perché è quello che io chiedo affinché i nostri clienti, dipendenti, collaboratori, tutti coloro che fanno parte della famiglia azienda - per famiglia intendo anche coloro che usufruiscono dei servizi dell’azienda - sappiano che l’azienda si accolla la responsabilità di non aggiungere il dispiacere e la disperazione per il quadro del nonno a una disgrazia che è già capitata loro. Abbiamo cercato di dare un valore a questo tipo di cose, l’abbiamo fatto approssimativamente, ma, credetemi, è veramente quello su cui - e riprendo le parole che mi sembrano interessantissime -, nel futuro, il capitalismo si salverà, se saprà coniugare quel discorso di sicurezza “cinese” con questo discorso “avanzato” di responsabilità allargata verso tutti gli stakeholders. Non voglio lasciare un messaggio, ma voglio lasciarvi questa riflessione.

Moderatore: Stiamo facendo l’esperienza di quello che Umberto Paolucci ci ricorda sempre, che il tempo corre. Ancora una domanda ai tre, con la preghiera di essere sintetici. Andrea Pontremoli, abbiamo tanti giovani che vogliono entrare in un’azienda. Le aspettative dei giovani che vogliono entrare in un’azienda, ad esempio nella sua, sono adeguate? Dove ci sono inadeguatezze? Dove ci sono incomprensioni che col tempo bisogna aggiustare?

Andrea Pontremoli: Questa è un’altra domanda da 100 milioni di dollari. Allora, partiamo da un assunto molto semplice. Quando sono entrato io in azienda, la scuola ti formava fino a 24, 25 anni, e poi cominciavi a lavorare. Oggi non è più così. Oggi cominci a lavorare molto prima con gli stage, quindi cominci a entrare in azienda, ad assaporarla, molto prima. Però hai una certezza nella tua vita: che tu entri, magari da ingegnere, e non è più come 40 anni fa, che eri certo di andare in pensione da ingegnere. Oggi sei certo che non andrai in pensione da ingegnere, che cambierai lavoro almeno 10, 15 volte nella tua carriera lavorativa. Quindi, quello che si chiede a un giovane è solo il metodo per imparare, non che cosa hai imparato, perché il che cosa, nel momento in cui entri in azienda, è già finito. Voi pensate a un’azienda come la nostra, dove si fa ricerca tutti i giorni. Uno studia il silicio, arriva in azienda e dice: “io so tutto del silicio”. Tu non sai niente del silicio! Sei già vecchio di almeno 10 anni, perché sai quello che i tuoi insegnanti ti hanno detto, che è quello che loro avevano imparato, con un po’ di aggiornamento. E questa è una cosa che non viene sempre compresa. Si pensa di uscire con dei bei voti dall’università, dall’istituto tecnico, e si pensa: “so”. Invece, la cosa che è più importante per un’azienda è: “so come imparare”, ed è questa la cosa che noi cerchiamo. Prima lo diceva bene Bonomi: è vero il discorso di guardare, quando assumiamo le persone, la biografia, cioè che cosa tu hai fatto, non che cosa hai studiato, ma che cosa hai fatto. E se è vero quello che dicevo prima dell’innovazione, della capacità di aggregare comunità, eccetera, è vero che l’azienda è una comunità artificiale, aggregata intorno ai valori, però al suo interno ha tante altre piccole comunità, e quindi sapere che uno ha lavorato nel sociale, sapere che uno ha organizzato il Meeting di Rimini, sapere che uno ha lavorato nell’assistenza pubblica, sapere che uno ha fatto un’esperienza di un certo tipo, vuol dire che quel personaggio innanzitutto è poliedrico, quindi aperto, sa fare e ha tanti interessi, e inoltre ha delle passioni, che è quello che li guida, che li trascina: questo secondo me lo dovrebbero capire prima di tutto le università, le scuole. L’università avrebbe delle possibilità enormi di sviluppo, anche monetario, sviluppando conoscenza ben oltre i 25 anni. Le grandi aziende, parlo per noi, per Microsoft - ci conosciamo molto bene -, per General Motors,  Fiat, essendo grandi, si sono fatte la loro scuola di formazione all’interno. Ma una piccola e media impresa di 10 operai, come fa a farsi la scuola all’interno? Ma anche noi: potremmo dare delle competenze tecniche alle nostre persone, ma se devo dare delle competenze manageriali, capacità molto più ampie, come faccio a darle, restando soltanto nella mia azienda? Ho bisogno che l’università mi formi a 30, 40, 50 anni. 
Per una cosa, una volta tanto, siamo più avanti rispetto al resto d’Europa. Dicevo prima che l’IBM si sta trasformando moltissimo e sta pensando all’era dei servizi, proprio perché i servizi sono quelli che ti rendono possibile l’uso delle tecnologie, delle innovazioni. 50 anni fa. l’IBM ha creato l’Information Science, che è la scienza dell’informazione, l’informatica, e l’ha portata nell’università. Allora sembrava un’eresia, c’era ingegneria, matematica. Informatica vuol solo dire dare informazione in maniera automatica, non è niente di straordinario. 
Oggi stiamo portando avanti la Service Science, la scienza dei servizi, cioè il come applicare nella vita di tutti i giorni le tecnologie. Ma non solo le tecnologie, anche i modelli di business, i modelli di vivere, i modelli di aggregare competenze. Questa scienza dei servizi noi la stiamo sviluppando nei nostri laboratori: il 30% delle nostre persone - sto parlando di tremila ricercatori - sono dedicati a questi Service Science. Per la prima volta abbiamo portato negli Stati Uniti questa scienza dei servizi come facoltà universitaria, in tre università, l’università di Berkley, Arizona State e Texas University. In Italia, per la prima volta, siamo avanti rispetto al resto d’Europa, perché sono riuscito a convincere due rettori ad applicare questa facoltà anche in Italia. Una è l’università di Pavia, e si parte dai undergraduated, da quelli che hanno fatto i tre anni di ingegneria in università; l’altra è la Bocconi, con i postgraduate, quindi col master di specializzazione in scienza dei servizi. È un po’ complicato spiegare cos’è, però lo spiego alla mia maniera, molto semplice. Noi abbiamo formato per anni gli ingegneri, che sono quelli che ti costruiscono le cose. Adesso però abbiamo bisogno di architetti: architetti sono le persone che chiedono all’utente finale come vuole la casa. Ma ci sono anche gli architetti del software, che chiedono all’utente finale: che cosa vuoi fare tu? E da quello costruiscono l’architettura, e poi chiedono agli ingegneri di fare i calcoli statici di quali computer ti servono, piuttosto che... Che senso ha oggi andare da un cliente e dire, come facevamo qualche anno fa: compra questo computer che costa la metà e va più forte il doppio? Non ho detto niente. Vabbé, costa anche la metà, ma cosa ci faccio? Ecco allora l’importanza dell’architettura. Nella nostra azienda abbiamo gli architetti del software, ma questi ci cono anche in Microsoft, e sono i personaggi che non hanno la competenza specifica di un prodotto o di un'invenzione, ma hanno la capacità di mettere insieme un’architettura. Come dico sempre, è come costruire un ponte: se vogliamo veramente che l’informatica diventi un bene, che ci  possa dare un sistema di vita diverso, che per i giovani diventi un modo per fare le cose, non deve rimanere solo una scienza. E’ come costruire i ponti. Per costruire i ponti ci vogliono gli ingegneri, e l’architetto ti dice anche come va fatto, se lo voglio fare un po’ più bello, ecc., ma poi non ho bisogno di ingegneri per attraversare il ponte. Io devo fare ponti che possono essere attraversati da tutti, anche dagli analfabeti, e questo è il compito delle aziende come le nostre, rendere semplice l’uso. Quindi, quando noi andiamo dai nostri clienti, quando noi andiamo nelle università, quando parliamo con i nostri giovani, la domanda è: dimmi che cosa vuoi fare, non chiedere che computer vuoi, ma che cosa vuoi fare. Guardate che se andate in un’azienda e fate questa domanda, è una delle domande più difficili. Che cosa ti renderà competitivo fra dieci anni, che cosa renderà competitiva l’Italia fra dieci anni, che cosa renderà competitiva l’università fra dieci anni, che cosa renderà competitiva te come persona fra dieci anni, che cosa ti permetterà di essere più competitivo rispetto a un personaggio che sta in India, in Cina o in Brasile? È questa capacità di mettere insieme, è questa conoscenza molto larga. Qui in Italia abbiamo un grande vantaggio, perché questo sta nella nostra cultura. Io lo vedo lavorando in un’azienda multinazionale: abbiamo proprio questa capacità di vedere in grande, di vedere l’insieme, ed è una cosa che i nostri ragazzi devono capire che è un valore. Però, poi, devono avere le università, le aziende, che li aiutano ad arrivare a questo tipo di concetto, che vale anche per l’impresa, vale anche per il sistema Paese. Grazie.

Moderatore: Domanda a Umberto Paolucci: abbiamo sentito prima da Marchionni che il clima di un’azienda, il clima lavorativo, la valorizzazione delle persone è una condizione imprescindibile perché le persone lavorino veramente bene. La Microsoft ha ricevuto - Microsoft Italia, intendo - il premio del Best Place to Work 2006. Visto che questa è una categoria sempre più importante, se sinteticamente ci può spiegare come si fa ad arrivarci, così, forse, qualche suggerimento lo possiamo portare a casa.

Umberto Paolucci: Grazie. Molto, molto velocemente. E’ una classifica che viene fatta da un apposito istituto che va a  chiedere alle persone che lavorano in azienda come si trovano. Microsoft è stata seconda per due anni, quest’anno è stata prima in Italia, ed è prima o seconda o terza in diversi Paesi in Europa e nel mondo. Credo che non ci siano trucchi particolari, credo che sia una battaglia che va vinta ogni giorno, con un ambiente aperto, con un ambiente informale, con un ambiente che è in grado di rispondere alle aspettative delle persone che lavorano. Un ambiente dove ci sono pari opportunità per tutti, anche per le donne, un ambiente dove ci si rende conto, come in Italia, che le donne sono solamente il 15%. C’è un piano di quote per aumentarne la percentuale, noi assumiamo il 50% di donne oggi, in modo da potere portare più su quel 15%. Fra l’altro, assumendo dall’università, questo viene molto naturale: noi abbiamo un’accademia a livello mondiale sulla quale facciamo partecipare per due anni i neolaureati che intendiamo assumere, e li assumiamo di fatto. In Italia, quelli che si  sono classificati per questa accademia - quest’anno erano dieci posti - sono dieci donne, e quindi evidentemente le donne sono in grado di aggiudicarsi le posizioni migliori. Un grande investimento sulla trasparenza, un grande investimento sulla formazione, un grande investimento con percorsi particolari sui talenti e sulle persone che possono dare di più, e quindi su di loro si investe in maniera più strutturata, mirata. La possibilità di far lavorare le persone in attività diverse, quindi job rotation, dei piani di successione molto chiari, e - ritorno su una cosa citata anche da altri - una  valutazione in termini di obiettivi, che viene fatta in termini di autovalutazione da parte di ciascuno di noi. La valutazione viene estesa non solo a se stessi ma anche al proprio capo, e la valutazione che io do del mio capo la mando al capo del mio capo, quindi c’è un sistema autoregolante. Nessuno può essere capo se non lo merita, nessuno può essere manager se non lo merita. Una valutazione, dicevo, che non si limita a obiettivi di business in senso stretto, ma parla di obiettivi di crescita, dove voglio essere io fra due o tre anni, quindi quali sono i percorsi, quali sono i corsi, quali sono le esperienze, quali sono le attività che devo fare per arrivare lì. E’ una valutazione - questo è molto significativo e importante - di aderenza ai valori. Noi abbiamo una lista dei valori, una carta dei valori, come  è stato detto  più volte prima. Ogni persona, valore per valore, dice: io sì, sono nella ruota giusta, oppure no, oppure divergo, quindi ho un piano di convergenza verso questi altri valori che devono essere condivisi e, se non ci sono degli accordi, vengono discussi apertamente. Poi ci sono dei benefit: l’asilo che una filiale italiana ha fatto per prima nel mondo, l’asilo aziendale dentro la nostra stessa filiale, una cosa molto bella che è aperta fra l’altro alla città di Segrate o a tutti quelli che vogliono portare i loro bambini - ci sono sessanta bambini oggi, fra asilo e materna -, la possibilità per molti di lavorare da casa e la possibilità di far parte di un ambiente nel quale l’individuo, come è stato detto più volte prima, è valutato per quello che è, per quello che vuole diventare, quindi non è valutato in termini di quantità di tempo. Non esiste nessuna rilevazione dell’orario: quello che si può fare da casa lo si fa da casa, da dove si vuole. E poi, ogni anno, un grande evento che è il Company Meeting: tutta l’azienda va da qualche parte. Quando abbiamo compiuto dieci anni siamo venuti qui a Rimini; quest’anno ne compiamo ventuno e verremo ancora qui a Rimini. Questi sono due giorni di divertimento, di lavoro insieme, sono due giorni che formano davvero la squadra, anche a cavallo dei gruppi che sono soliti lavorare insieme. Questa è la cosa più difficile: far lavorare bene le persone a cavallo di gruppi diversi. Queste occasioni di divertimento insieme sono molto utili, in questo senso, quindi, nessun trucco, solo una serie di attività bene eseguite che le persone valutano positivamente. Noi glielo chiediamo sistematicamente, in modo che ogni manager abbia la temperatura della soddisfazione delle sue persone, semestre per semestre, e possa confrontarsi con gli altri e viene premiato o non premiato in funzione di quanto le sue persone sono soddisfatte, di quanto la salute del suo reparto è alta rispetto a quello che dovrebbe essere. Grazie.

Moderatore: Abbiamo sentito che le grandi imprese hanno un’identità specifica particolare che si esprime in un sistema di valori. Normalmente pensiamo che le piccole medie imprese non ce l’abbiano, invece ce l’hanno. Ogni impresa, fosse anche la più piccola immaginabile, ha una sua identità ben riconoscibile, incarnata nella personalità dell’imprenditore. Però incontriamo spesso persone che dicono: io non potrei mai lavorare in una multinazionale, io posso solo lavorare in una piccola media impresa, e viceversa.. Lei che ha molto studiato le varie forme di lavoro, e soprattutto la percezione che le persone hanno del lavoro che svolgono, esiste una differenza - adesso uso una parola un po’ grande - antropologica fra un lavoro in una grande azienda, addirittura in una multinazionale e il lavoro in una piccola media impresa, visto che l’Italia ha il 94% delle sue imprese a livello piccolo o micro?

Aldo Bonomi: La prima cosa da capire, a mio giudizio, è che non esiste un unico modello di capitalismo, non esiste un unico modello di globalizzazione. Esistono più modelli di capitalismo e più modelli di globalizzazione. Esistendo più modelli di capitalismo e più modelli di globalizzazione, ragioniamo su più modelli di capitalismo. E allora noi ci deprimiamo moltissimo, quando vediamo che non siamo un capitalismo anglosassone, in cui conta molto che cosa fa il capitale finanziario, la Borsa di Londra. Se noi pensiamo quante sono le nostre imprese quotate alla Borsa, c’è da ridere. Ma attenzione, nel capitalismo anglosassone questi due gruppi che ne sono, diciamo così, espressione, sono una molecola del capitale finanziario nel senso che IBM e Microsoft ogni anno rispondono a quelli che sono gli azionisti di riferimento, perché il vero problema è l’azionista di riferimento e il valore dell’azione rispetto a questo. Quindi, l’impresa è una molecola del capitale. Poi, se scendiamo giù e pensiamo al capitalismo dei cugini francesi o al capitalismo renano, abbiamo queste grandi imprese che in Italia sono poche, ormai. Oppure abbiamo ancora un intervento da parte dello Stato nel creare i campioni europei: una delle cose che ci ha più depresso in questo anno, credo che sia stato quando abbiamo letto che hanno celebrato l’Airbus a Lione, eccetera. C’erano tutti, non c’era l’Italia. No, non si creano più i campioni europei, da questo punto di vista. Non siamo né il capitalismo renano né il capitalismo statale francese. In quel caso l’impresa, per dirla con Beccattini, è un soggetto politico, un soggetto politico forte. 
Noi, che cosa siamo? Noi siamo un capitalismo di territorio, questo è il vero grande problema. Un capitalismo di territorio fatto da un tessuto di piccole medie imprese in cui, fondamentalmente, l’impresa è un progetto di vita. Tra la logica del piccolo imprenditore del nord est o della Brianza o del riminese, e la logica che ci hanno presentato loro non c’è nessuna differenza, perché tutte due ci mettono l’anima, nell’impresa. Il problema è diverso se uno la mette per la propria impresa. Nel loro caso, c’è un meccanismo di identificazione in un sistema più complesso, quindi, per finire con una battuta, è molto più facile che il capitalismo in cui l’impresa è un progetto di vita si adatti a questo modello piuttosto che il capitalismo dove l’impresa, ad esempio, è un grande soggetto politico. L’impresa fordista difficilmente si coniuga con il modello di flessibilità e di accettazione che hanno presentato loro due. L’autenticità, la comunità... Ma quando mai, secondo voi, alla Fiat Mirafiori, al reparto numero quindici, parlavano della comunità locale? Ma siete matti? Lì c’era il capo, c’erano gli operai massa che lavoravano, e via andare. Il problema erano i tempi, i ritmi, la catena. Questo era il problema, altro che la comunità. È lo stesso meccanismo, se ci pensate, che noi abbiamo sempre deprezzato, che c’è tra il padroncino e il suo operaio, in cui c’è un’identificazione totale rispetto a questo. Noi abbiamo organizzato la cogestione dal basso invece che dall’alto. Quindi, è molto importante il rapporto tra capitalismo di territorio e questo modello, perché, lo dico semplicemente, siccome loro sono produttori di servizi, una cosa è produrre servizi in un meccanismo renano, in un meccanismo francese, in un meccanismo anglosassone o in Turchia, una cosa è produrre servizi in una situazione di capitalismo di territorio. Io credo che il capitalismo di territorio, per lo meno, per tutta una serie di aree, di Paesi, abbia molto da dire, molto più di quanto si pensi. Basta pensare che cos’è il modello di capitalismo di territorio nell’area della nuova Europa, dalla Polonia fino alla Turchia. Da questo punto di vista, il modello che viene avanti è un modello di capitalismo di territorio, non certamente un modello di capitalismo renano. Quindi il vero problema è un discorso di questo genere. 
Un’ultima battuta: io credo che dentro questo meccanismo di impresa, che si identifica in un meccanismo di capitalismo personale - questo è il discorso capitalismo e persona -, ci siano dei grandi temi aperti sul piano dei valori. Perché il problema è questo: se uno è una partita Iva, un soggetto, un lavoratore autonomo, un piccolo imprenditore, un imprenditore di se stesso, il problema è che deve decidere, ogni mattina, come tenere assieme una schizofrenia che è dentro di sé: il capitalismo e la persona. Non è che capitalismo e persona siano due termini che sono sempre andati d’accordo, perché adesso ne stiamo parlando come se fossero un’entità simbiotica. Non è affatto vero che tra i due termini ci sia un meccanismo sincretico che tiene assieme due opposti. Il capitalismo personale è un meccanismo di questo genere: se uno si sveglia al mattino e pensa solo di essere capitalista, esce e la prima cosa che fa, cerca di segare le gambe al proprio competitor. La logica che vale è quella della competizione. Se invece pensa che, oltre ad essere un imprenditore di se stesso, è anche una persona, sviluppa quei meccanismi di cui abbiamo parlato finora: socializzazione, comunicazione, relazione con il sapere, eccetera. Il problema allora è, come sempre, come tenere assieme storicamente queste due cose, che sono in parte inconciliabili. Grazie.

Moderatore: Ringrazio tantissimo i quattro relatori per il loro contributo, per la loro apertura, con la speranza di incontrarci, in un’altra occasione, per vedere cosa è cambiato. Grazie mille. 


