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All’interno del tuo NOTEBOOK trovi le slides e lo spazio per i tuoi appunti personali. Non è indispensabile stamparlo 
perché potrai anche seguire le slides a video. Think green!

IL NOTEBOOK

MARCO!

Siamo felici di averti tra i partecipanti del LIVE TALK HR di Frontiera: la gestione delle risorse umane in contesti organizzativi di 
emergenza. Qui di seguito troverai alcune informazioni utili per vivere al meglio questa esperienza.

Marco, se hai dubbi o richieste noi ci siamo! Puoi contattarci a meeting@bpo-ita.com o tramite telefono al numero 
+39 041 0980911.

DUBBI O RICHIESTE?

Se non hai mai partecipato ad un nostro LIVE TALK, ti consigliamo di testare il link di collegamento, per verificare che 
tutto funzioni correttamente. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://zpr.io/3f6XKQvuMaRi, presente anche nella mail 
di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario.
Di seguito ti indichiamo come scaricare l’app Zoom. Sa hai altri dubbi sull’app puoi anche visitare la guida https://
support.zoom.us/hc/en-us. Se hai già partecipato ad altri LIVE TALK, passa direttamente alla sezione “Il giorno 
dell’evento”. 

COMINCIAMO: PRIMA DEL LIVE TALK

Se accedi da computer
1. Si apre una finestra del browser con la richiesta di scaricare e installare l’app. Procedi pure
2. Torna sulla pagina del browser e clicca su “click here”. In alternativa puoi ripartire dal link del LIVE 

TALK. Conferma l’apertura dell’app Zoom
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3

Se accedi da smartphone o tablet
1. Potrebbe comparire un messaggio di errore, dovuto al fatto che non hai l’applicazione installata. 

Clicca su ok, poi procedi a scaricare l’applicazione da AppStore o PlayStore
2. Una volta scaricata l’applicazione è sufficiente cliccare su “Join Meeting” e confermare l’apertura 

tramite l’app
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3



A partire da un quarto d’ora prima dell’inizio, puoi accedere alla sala. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://
zpr.io/3f6XKQvuMaRi, presente anche nella mail di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario, per 
accedere al LIVE TALK.

MARCO, È ARRIVATO IL GIORNO DEL LIVE TALK

Q&A - D&R
Poni una domanda a ALESSANDRA MEROLLI, MIRIAM GALLIO E STEFANO POZZI. Si apre una finestra in 
cui potrai anticiparla per iscritto e, quando sarà il tuo turno, ti verrà attivato il microfono e potrai interagire. 
Mettendo un “like” (pollice in alto) alle domande aperte degli altri partecipanti, potrai aumentarne la priorità 
nella risposta.
RAISE HAND
Prenota il tuo intervento in un confronto tra ALESSANDRA MEROLLI, MIRIAM GALLIO E STEFANO POZZI e 
uno o più partecipanti relativamente ad una domanda aperta. Ti verrà attivato il microfono e potrai intervenire.
CHAT
Richiedi supporto per necessità o dubbi di natura tecnica, per non perderti nulla del LIVE TALK.
LIVE POLL
Interagisci alle domande live di ALESSANDRA MEROLLI, MIRIAM GALLIO E STEFANO POZZI. Al termine 
di ciascun LIVE POLL i risultati aggregati di tutti i partecipanti saranno mostrati in forma anonima, e 
commentati da ALESSANDRA MEROLLI, MIRIAM GALLIO E STEFANO POZZI. 

CI SIAMO, DIAMO UN’OCCHIATA ALLA SALA
Nella parte centrale visualizzi una finestra con le slide e/o le note utilizzate, ALESSANDRA MEROLLI, 
MIRIAM GALLIO E STEFANO POZZI e i partecipanti in sala. Di default i microfoni e le telecamere tuoi, e di 
tutti gli altri partecipanti, sono disattivati. Il microfono ti sarà attivato nel caso volessi porre una domanda 
(Q&A - D&R) o nel caso desiderassi intervenire in un confronto aperto (RAISE HAND).

17 
15

Nei prossimi giorni riceverai una mail con il tuo pass per poter accedere al RE-LIVE TALK. Potrai rivedere tutto o anche 
solo uno degli argomenti trattati durante il LIVE TALK. 

MARCO, E ORA? PUOI RIVEDERE I CONTENUTI CON IL RE-LIVE TALK

IMPOSTAZIONI AUDIO
Intervieni sull’audio del tuo dispositivo, 
disattivandolo o modificando la sorgente.
LEAVE
Abbandona il LIVE TALK prima della sua 
conclusione (ma siamo certi che non ti servirà 
questo bottone).

17 
30 Inizia il LIVE TALK

Il Passaggio Generazionale in Italia

Il Caso Save Group Spa. L’impatto della pandemia e il cambiamento accelerato

Il Caso Gas Jeans. La crisi aziendale e il Change Management

Il Caso Emergency. Il modello V.U.C.A. e l’antidoto all’incertezza

18 
30 Il LIVE TALK è terminato



MARCO, CI PRESENTIAMO

modera

PAOLO PIUBELLI
Socio di Manager A Tempo Srl, imprenditore & Temporary 
Manager.

paolo.piubelli@manageratempo.com

www.manageratempo.com



Manager A Tempo Srl: chi siamo
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Manager A Tempo Srl: dove operiamo
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Per natura, orientati al risultato.



Manager A Tempo Srl: 
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MANAGER A TEMPO | INFO

LABORATORI FORMATIVI  
PER TEMPORARY MANAGER 

PROFESSIONISTI

CREIAMO CULTURA 
SUL TEMPORARY MANAGEMENT

Quasi un podcast, ma 
in diretta. 

Quasi un blog, ma in video.

LIVE TALK  
UN PUNTO D’INCONTRO  

TRA MANAGER E IMPRENDITORI

TEMPORAR
Y 

ACADEMY
MANAGER A TEMPO | LAB MANAGER A TEMPO | LIVE

MANAGER A TEMPO | MEET
MEETING  

CON IMPRENDITORI



Il Caso Save Group Spa 
L’impatto della pandemia e il cambiamento accelerato
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Il Caso Save Group Spa: 
l’impatto della pandemia

➢ Nel giro di poche settimane, in coincidenza del lock down di marzo e aprile del 
2020, si è arrivati nell’aeroporto di Venezia al blocco di tutte le attività 
aeroportuali; 

➢ Il crollo dell’operatività aeroportuale ha indotto l’azienda, al fine di tutelare i 
livelli occupazionali, ad attivare specifici ammortizzatori sociali alla maggior 
parte delle società del gruppo. 
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Il Caso Save Group Spa: 
la reazione alla pandemia

➢ Il Coronavirus ha rappresentato un acceleratore ai processi di cambiamento 
➢ Per tutto il personale degli uffici, le cui attività non richiedevano 

necessariamente una presenza fisica in azienda, è iniziato un periodo di lavoro 
a distanza, che è tuttora in atto, soluzione organizzativa che ha fatto da 
apripista ad una riflessione più profonda di riorganizzazione del lavoro in 
modalità “smart”; 

➢ La variata organizzazione del lavoro, basata essenzialmente sulla 
connessione da remoto attraverso soluzioni tecnologiche e digitali nuove per 
il Gruppo Save, ci ha permesso di portare avanti le attività in molti casi con 
maggiore efficienza. 
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Il Caso Save Group Spa: 
Il cambiamento dopo la pandemia

➢ Sono state progettate specifiche sessioni formative per accompagnare il 
cambiamento dal punto di vista organizzativo e aiutare tutte le persone a 
mutare l’attitudine tenendo alta la motivazione e il coinvolgimento su strategie e 
progetti aziendali; 

➢ Il Gruppo nel mese di aprile 2020 ha costituito dei gruppi di lavoro cross-
funzionali, coinvolgendo persone appartenenti a Direzioni aziendali diverse e 
favorendo così il confronto e la condivisione di nuove idee e spunti per 
affrontare le sfide future con un approccio innovativo.  

➢ Di conseguenza sono stati lanciati progetti in diversi ambiti aziendali, dalla 
gestione dell’aerostazione secondo i nuovi standard sanitari e di sicurezza, alla 
digitalizzazione ed efficientamento dei processi, all’ideazione di diversi filoni di 
business alternativi e complementari a quelli tradizionali. 
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Il Caso Save Group Spa: 
Nuove modalità e progetti per la formazione

➢ La situazione di emergenza sanitaria ha inciso per tutto il 2020 e parzialmente 
per il 2021 anche su contenuti e modalità di erogazione della formazione 
obbligatoria sulla sicurezza, indispensabile per mantenere abilitazioni e 
certificazioni di aeroporto, effettuata in e-learning; 

➢ Il Gruppo Save ha inoltre cercato di mitigare il forte disagio sociale causato 
dall’isolamento, mettendo a disposizione dei dipendenti una serie di iniziative 
formative mirate a stimolare le persone, cercando di tenerle coinvolte e 
motivate (ad es. le competenze trasversali, la lingua inglese o la 
comunicazione tramite social network). 
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Il Caso Save Group Spa: 
Nuove modalità e progetti per la formazione

➢ Sono stati potenziati progetti con Fondi Interprofessionali per la formazione 
continua come Fondimpresa, Fondirigenti e Fondi Sociali Europei:  
1. Progetto per le donne su empowerment al femminile (bando della 

Regione Veneto “Il Veneto delle Donne” (Dgr.526/2020); 

2. Progetto per la classe dirigente per migliorare la gestione e la 
performance delle le risorse umane, sia in presenza che a distanza; 

3. Progetto per i lavoratori maschi finalizzato allo sviluppo 
dell’empowerment (bando regionale DGR 497/2021 dal titolo “Alleniamoci 
al Futuro, nuove competenze per il lavoro che cambia”); 
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Il Caso Save Group Spa: 
Il Walfare come strumento di sostegno e aiuto

➢ Numerose sono state le iniziative promosse dal Gruppo Save Spa:  
1. Sportello di Ascolto; 
2. Consigliera di Fiducia; 
3. Servizio di teleconsulto medico gratuito attivo h/24, 7 giorni su 7; 
4. Convenzione medica con un importante presidio ospedaliero sul territorio; 
5. Incontri di educazione previdenziale organizzati da Willis Towers Watson, broker 

assicurativo del Gruppo, con sessioni specifiche rivolte alle donne e ai giovani; 
6. Accordo con il Museo nazionale dell'area archeologica di Altino per l’utilizzo di 

centri estivi per bambini, rivolto a tutti i nostri dipendenti con figli dai 6 agli 11 anni; 
7. Convenzione con l’International School of Venice per l’estate 2021 per dei 

summer camp che si sono svolti in lingua inglese rivolti ai figli dei dipendenti dai 3 ai 
10 anni; 
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Il Caso Gas Jeans 
La crisi aziendale e il Change Management
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Il Caso Gas Jeans 
Che cos’è la crisi aziendale?
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➢ La complessità dei fattori da considerare attualmente nel fare business genera 
sorprese e incertezza negli esiti di molti processi, incertezza che non va 
lasciata “al caso”, ma governata con un metodo; 

➢ In azienda occorre considerare sia la non linearità dei processi (molti esiti sono 
difficilmente predeterminabili a priori) sia la contemporanea necessità di 
ridurre/governare i fattori della stessa complessità ad un livello 
accettabile dall’organizzazione stessa, utilizzando ove possibile parametri 
condivisi di misurazione e ‘standard’ comuni di output; 

➢ Il Change Management consiste nel processo, negli strumenti e nelle tecniche 
per gestire i processi di cambiamento dal punto di vista delle persone, per 
ottenere gli obiettivi desiderati e per realizzare effettivamente il cambiamento. 



Il Caso Gas Jeans 
Come si governa una crisi aziendale?
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➢ Per ottenere un cambiamento che possa essere duraturo nelle organizzazioni, 
è necessario creare l’urgenza di attuare tale cambiamento, supportati da un 
team che abbia una certa leadership per costruire e comunicare una visione. 
Vanno rimossi gli ostali e realizzate delle piccole vittorie. Così facendo si 
inverte la rotta. 



Il Caso Gas Jeans 
8 step per governare una crisi aziendale
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1. Creare l’urgenza 
2. Costruire un’alleanza 
3. Creare una Visione 
4. Comunicare la Visione 
5. Rimuovere gli ostacoli 
6. Creare delle mini-vittorie  
7. Non mollare mai 
8. Integrare il cambiamento nella cultura aziendale 



Il Caso Emergency 
Il modello V.U.C.A. e l’antidoto all’incertezza
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Il Caso Emergency 
Il modello V.U.C.A.
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➢ V.U.C.A. (acronimo di Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity) 
utilizzata per la prima volta dagli studenti del US Army War College dopo la 
Guerra Fredda, una guerra che ha lasciato un mondo 
appunto, Volatile, Incerto, Complesso e Ambiguo.  

➢ L’acronimo è stato poi applicato al mondo del business per descrivere 
l’incertezza del mercato e le turbolenze che l’imprenditore deve affrontare da 
Burt Nanus, professore universitario presso la University of Southern 
California, e Warren Bennis, consulente di organizzazione e direzione 
aziendale, che l’avevano descritta nel loro testo “Leader. Anatomia della 
leadership, le 4 chiavi della leadership effettiva”. Era il 1987.



Il Caso Emergency 
Le 4 parole chiave del modello V.U.C.A.
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1. V= Volatility/Volatilità: questo termine fa riferimento a fenomeni in parte 
prevedibili ma con elevato tasso di varianza nei valori minimi e massimi che può 
assumere, oltre alla frequenza delle variazioni. 

2. U = Uncertainty/Incertezza: in un contesto di incertezza vi è l’assenza di 
informazione o la presenza di informazioni parzialmente utili. 

3. C = Complexity/Complessità: il contesto di globalizzazione e digitalizzazione 
porta ad una elevata interconnessione del sistema economico globale. 

4. A = Ambiguity/Ambiguità: non sempre le minacce provenienti da uno scenario 
in continua evoluzione sono semplici da individuare. Eppure, se non le si 
identifica in tempo, possono rivelarsi letali per le sorti dell’impresa stessa.  



Il Caso Emergency 
Gli antidoti del Modello V.U.C.A.
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1. V= Volatility/Volatilità > VISION 

2. U = Uncertainty/Incertezza > COMPRENSIONE 
3. C = Complexity/Complessità > CHIAREZZA 
4. A = Ambiguity/Ambiguità > AGILITA’



Il Caso Emergency 
Il Modello V.U.C.A. per le PMI
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➢ Addio alle Gerarchie, bisogna rivedere il processo decisionale, le 
modalità di esercizio del controllo, la definizione degli obiettivi, la 
motivazione dei dipendenti; 

➢ Investimento nella digitalizzazione, con riqualificazione della forza 
lavoro e l’utilizzo di diversi modelli organizzativi volti a favorire la 
diffusione della cultura digitale e a favorire la creazione di nuove 
competenze al riguardo; 

➢ Cultura aziendale condivisa; 
➢ Implementare nuovi paradigmi manageriali e una leadership 

carismatica. 



Il Caso Emergency 
Il Modello V.U.C.A. e il 
Passaggio Generazionale nelle PMI
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➢ Solo le imprese che sanno adattarsi vanno avanti. In Italia la tagliola del passaggio 
generazionale di una ditta familiare è una criticità evidente. Solamente il 12% delle 
imprese familiari viene gestito dalla terza generazione. E questo la dice lunga sulle 
difficoltà riscontrate in termini di adattamento. Ciò che conta è che le imprese non 
devono avere paura del cambiamento, ma solo saperlo affrontare; 

➢ Le imprese adaptive si contraddistinguono perché più resilienti, vale a dire preparate 
ad affrontare cambiamenti repentini, più flessibili, perché in grado di reagire alle 
nuove richieste dei mercati e della domanda, e infine più elastiche, perché, se 
necessario, capaci di ridimensionarsi a fronte di un calo della domanda e di riprendersi 
subito, qualora ci fosse un nuovo successo; 

➢ In questo modo, riprogettare le strategie, ridefinire gli obiettivi, ottimizzare i processi è il 
passaggio decisivo per non sparire e affrontare al meglio le nuove sfide. Agilità, 
flessibilità e capitale umano possono fare davvero la differenza. 
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