
                                                                                                                               

LEADERSHIP in CHANGE 

      COME  GENERARE VALORE 
 NEL cambiamento 
 

Roma, LUNEDI' 16 OTTOBRE 2017 – LUISS ENLABS 

 
FAST SUMMARY 

 
 
Lunedì 16 ottobre ci siamo ritrovati per l'appuntamento annuale WE+Network per esplorare due 
versanti della "Leadership in change": 
 

• Come condurre persone e organizzazioni dentro un cambiamento di successo 
• Come cambia la leadership stessa all’interno delle mutate coordinate del business 

contemporaneo 
 

11 testimonial eccellenti, dal mondo delle multinazionali, delle imprese, della PA e 
dell’Associazionismo, del No Profit e delle start-up ci hanno offerto la loro prospettiva in prima 
persona. 
 
Ci ha ospitato LUISS ENLABS, lo straordinario acceleratore di start up di Roma, dove l’innovazione 
digitale si fa impresa. Una realtà e un luogo da non perdere, che esprime l'energia e 
l'anticonformismo dei giovani che scommettono sulla propria idea e sul futuro. 
 
Un Instant Poll via smartphone ha aperto la sessione, per ascoltare il punto di vista  del pubblico 
sulla domanda: "Quali sono le principali sfide che avete dovuto affrontare nel cambiamento?”. I 
partecipanti all'evento (circa 100 tra HR, Manager, Allievi della Academy WE+Network e 
Consulenti) dovevano attribuire  un ordine di importanza alle opzioni sotto riportate. Ecco i 
risultati. 

 



                                                                                                                               
 
 
La prima tappa del confronto sul tema "IO, LEADER NEL CAMBIAMENTO: ESPERIENZE IN PRIMA 
PERSONA" ha visto Barbara Parmeggiani intervistare 4 top manager con significative esperienze in 
trasformazioni organizzative di ampia portata:  
  

 
 

o Pietro Monaco - Group COO Froneri & CEO Eskigel. Froneri è una giovanissima 
multinazionale (ma la terza al mondo) nel campo del gelato e del frozen food che 
riunisce decenni di esperienza nel business e nella manifattura di R&R e Nestlé.  

o Elena Dobrilla -  Responsabile Risorse Umane, SOGEI - Società Generale d'Informatica 
S.p.A. - è la Società di Information Technology che appartiene per il 100% al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.  

o Andrea Carlucci - CEO Italia di Toyota, il marchio automotive più conosciuto al mondo, 
leader nella produzione di auto a livello globale. 

o Mark Supekar - CEO Cantel Italia, multinazionale del settore medicale, leader nella 
produzione sia di disinfettanti di alta gamma utilizzati nella disinfezione in ambito 
endoscopico (AERs), che di sostanze per la prevenzione delle infezioni utilizzate 
nell'healthcare e nel settore odontoiatrico. 
 

Qualche spunto  da ciascuno dei convenuti: 
 
 
 
 

http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


                                                                                                                               
Pietro:  

• la sfida nel mio caso è quella di mettere insieme due culture estremamente diverse, 
evitando di "buttare il bambino con l'acqua sporca", prendere da ciascuna delle due ciò che 
funziona per arricchire anche l'altra. 

• Non credo molto nei quick win, piuttosto preferisco i low hanging fruit: sei più lento ma 
scegli i frutti grandi, quelli che vuoi tu, piuttosto che essere più veloce ma doverti 
accontentare di quello che trovi sul percorso. 

• Sostenibilità: penso che nel cambiamento un fattore decisivo sia la sostenibilità delle 
trasformazioni che porti avanti, per me rappresenta un importante presupposto del 
successo e alle persone che devono cambiare dà la percezione che si fa sul serio e ne vale 
la pena. 

Elena: 
• Le  mie parole chiave del cambiamento? Sono due: Coerenza, che non vuol dire rigidità, ma 

piuttosto coerenza con il progetto complessivo e poi condivisione, che invece fa 
riferimento al percorso incessante di coinvolgimento che occorre fare rispetto ad ogni 
passo e ad ogni innovazione che viene proposta. 

• Per vincere le resistenze ciò che davvero conta sono tonnellate di ascolto, altrimenti il 
cambiamento resta solo apparente 
 

Andrea: 
• Le mie armi per il cambiamento? Prima di tutto credibilità, che vuol dire esserci tu in prima 

persona, poi viene l'accountability: sentirsi responsabili delle decisioni che si assumono.  
• La vera chiave di volta è però rappresentata dall'execution, dallo "stay on 

implementation", creare risultati tangibili piuttosto che restare nel mondo delle buone 
intenzioni. 
 

Mark: 
• Per me il percorso di cambiamento è relativamente semplice: Vision-Alignment-Execution, 

non è che sia facile, ma se rispetti questi passi qualcosa accade 
• Una cosa in cui credo fermamente è che la differenza la fanno le persone ... se non le hai a 

bordo tutte sarà più faticoso e rischi di fare un buco nell'acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               
 
La seconda tappa,  “CHANGE IN ACTION”:  Laboratori di cambiamento (a cura di Sandra Camuffo) 
si è concentrata sulla narrazione e l'approfondimento di tre progetti esemplari di change, con: 
 

 
 

o Luigi Tombolini, Responsabile RU-Organizzazione Saba Italia, multinazionale di 
riferimento nello sviluppo di soluzioni nell’ambito della mobilità urbana, 
specializzata nella gestione delle aree di sosta 

o Carla Serafini, HR Leonardo, ex Finmeccanica, azienda globale ad alta tecnologia 
nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza 

o  Massimo Genova, CEO Alveria, Società di Consulenza che aiuta le aziende ad 
innovare, valorizzando le competenze e sviluppando la professionalità delle 
persone 

Qualche spunto: 
 
Sono stati presentati interessanti casi di cambiamento dei diversi speaker. Le lessons learned? 
 
Luigi:  

• l'importante è cambiare pelle all’organizzazione per renderla coerente agli obiettivi di un 
mutato sistema di governance utilizzando tutte le leve a disposizione dell’HR. 

•  Le parole chiave: stretto collegamento con il Vertice, coerenza, continuità, rispetto delle 
persone. 
 

Carla:  
 

• Il vero engagement nasce  dal coinvolgere i manager in un cambiamento “possibile”,  che li 



                                                                                                                               
possa vedere direttamente responsabili dei risultati del proprio operato rendendoli attori 
delle soluzioni da proporre e motori per mobilitare energie e risorse presenti 
nell’organizzazione  

• Le parole chiave: responsabilizzazione, coinvolgimento ed empowerment 
 

Massimo:  
• occorre affrontare situazioni di cambiamento complesse dove esistono relazioni multiple 

tra gli attori attraverso un approccio composito e sistemico di azioni: formative, di coaching 
e sviluppo, in cui si alternano momenti individuali, di piccolo gruppo e di plenaria. 
 

• Le parole chiave: una volta avviato il cambiamento, per superare difficoltà e resistenze è 
importante dare continuità: man mano consolidare i risultati raggiunti per poi poter andare 
oltre. 

 
 
 Un altro Instant Poll ci ha poi consentito di cogliere le opinioni dei presenti su "Cosa fa funzionare 
un cambiamento”. Il ranking proposto dai partecipanti (riportato qui sotto) è stato poi 
ampiamente dibattuto con i panelist della successiva tavola rotonda, che hanno proposto un 
punto di vista diverso, che privilegiava, oltre alla Vision, anche Tenacia e Determinazione e 
Obiettivi di Breve Periodo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               
Ha concluso infine l'incontro la round table: “CAMBIAMENTO: CONSIGLI PER L’USO ”, condotta 
da Federica Setti, che ha visto coinvolti: 
 
 

 
 

o Roberto Bennati - Vice President LAV, una onlus che ha l'obiettivo di promuovere un 
cambiamento culturale nel rapporto con gli animali  e contrastare ogni forma di 
sfruttamento e sofferenza 

o Rosario Izzo - HR Director Italo-NTV , la più grande impresa ferroviaria italiana privata 
che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità. 

o Massimo Piano - Direttore del Personale, FIT-Federazione Italiana Tabaccai,  
l'organizzazione sindacale italiana che rappresenta i rivenditori di generi di monopolio. 

o Giuliano Tomiazzo - Fondatore e CEO Intuity, una start up con un approccio innovativo 
nell’ambito della CyberSecurity. 

 
Roberto: 

• Una testimonianza di chi sta lavorando per traguardare un cambiamento anche culturale di 
una realtà del terzo settore. “Garantire l’ evoluzione dell’ organizzazione sviluppando 
resilienza”. 

• Parole chiave: Farsi accompagnare ed accompagnare – Andare insieme verso. 
Rosario: 

• Una testimonianza di come il ruolo dell’ HR in contesti molto “moderni” e “giovani” sia 
agevolato a ripensare logiche e metodi di gestione tenendo conto di  mezzi e di abitudini  
di comunicazione nuovi come i social. Non esiste più la possibilità di agire in modo 
DIFFERITO ma tutto è SINCRONO e presidiare messaggi e comunicazione è più complesso. 



                                                                                                                               
• Il "cambiamento per infezione batteriologica", quello realmente da approfondire, contrasta 

con  l' idea del cambiamento "lineare e guidato topo down" tradizionale. 
• Parole chiave: Effetto Truman Show e Curiosita’ 

Massimo:  
• Una testimonianza di un HR che è arrivato da un altro contesto organizzativo  con l’ 

obiettivo di facilitare il cambiamento e l’ evoluzione di una realtà in transizione. Aiutare il 
cambiamento non significa portare lo stravolgimento, significa saper rispettare la cifra / la 
natura/ la dimensione valoriale dell’ organizzazione. 

• Il cambiamento oggi è accostabile alle parole di Bianconiglio in "Alice nel paese delle 
Meraviglie": “Presto che è tardi! È tardi, è tardi, è TARDI!”. 

• Parole chiave: Ascolto, Flessibilita’ 
Giuliano: 

• Una testimonianza da parte di chi sta bene nel cambiamento continuo, di uno startupper 
"maturo" 

• Il phisique du role del “change agent”/“change champion”? è all'insegna 
dell'insoddisfazione verso lo status quo: “Curiosità, fantasia, ambizione, voglia di sfidare 
l’ignoto”  

• Quali sono le parole chiave da tenere presente per agire con efficacia nel cambiamento? 
Protopia vs Utopia 

 

 
 
 
Ancora un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti. Ci vediamo il prossimo anno per un 
nuovo capitolo della nostra esperienza di Leadership e Coaching.  
A tutti, buon lavoro. 


