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Il Leader ai tempi del VUCA 
 
Negli ultimi anni il mondo del Business è cambiato moltissimo, nelle sue dinamiche più importanti e 
di maggiore impatto sulla vita delle aziende. L’attenzione di tutti è sempre più diretta all’acronimo VUCA 
che, con una semplice sigla, identifica le caratteristiche base dell’ambiente in cui le organizzazioni 
devono muoversi: 
 
 

V Volatility 
La natura e le dinamiche del Cambiamento, 

della sua velocita e dei suoi catalozzatori 

U Uncertainty 
La mancanza di predivibilità, prospettiva della 
sorpresa, consapevolezza e comprensione di 

eventi e problematiche. 

C Complexity 
La molteplicità di forze, la contradditorierà delle 
problematiche, l’assenza di causa-effetto e la 

confusione che circonda l’azienda 

A Ambiguity 
L’incertezza della realtà, il potenziale di 

fraintendimento e i molteplici significati delle 
condizioni; confusione su causa-effetto. 

 
 

Tra disruptive technologies e nuovi mercati, i Manager di oggi devono fare i conti con un futuro poco 
prevedibile e con la sempre maggiore necessità di unire Strategia ed Esecuzione in modo vincente.  
 
Ma è davvero così semplice saper tradurre la Vision aziendale in iniziative coerenti e di 
successo, in un ambiente così mutevole? 
 
Ogni organizzazione è in sè dotata dell’equipaggiamento necessario per adattarsi ma la principale e 
più efficace risorsa per navigare il mare incerto del Business è sicuramente il Leader.  
 

 
 
 
Fondamentale per questa figura è sapersi elevare dalle sole 
competenze tecniche per destreggiarsi tra le dimensioni di 
Strategy, Work e People che noi di TwentyEighty abbiamo 
raccolto nel SELF Model, ossia il nostro Strategic Execution 
Leadership Framework. 
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In cosa consiste, dunque l’attività di un Leader completo e di successo? 
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STRATEGY. Il piano strategico 

spesso richiama uno sviluppo lineare ma la 

realtà strategica, invece, richiede capacità di 

adattarsi ad eventi inaspettati e disruptive. 

Come la strategia deve cambiare in risposta alla 

dinamicità del Business, così i Leader devono 

calibrare le proprie azioni e decisioni. 

 

Solo il 62% delle iniziative strategiche 

odierne si basa su una chiara coerenza tra 

obiettivi e strategia; un preoccupante 

41% dei Progetti falliscono per 

cambiamenti nella Strategia. 

WORK. Le attività oggi sono 

strettamente legate al dialogo tra interno ed 

esterno. La direzione e il flusso di lavoro 

richiedono una frequente riconfigurazione per 

essere competitivi e i leader devono essere 

all’altezza delle richieste di mercato. Sviluppare 

soluzioni innovative e dinamiche diventa quindi 

fondamentale (i Project Managers spendono 

oltre il 25% per attività non previste. 

 

Il 61% dei CEOs sono consapevoli delle 

carenze della propria azienda nello sviluppo 

di una strategia coerente all’andamento 

‘quotidiano’. Il 47% dei fallimenti nei 

progetti è da attribuirsi alla ri-

prioritizzazione.  

PEOPLE. Essere a capo di un progetto, 

come detto, richiede competenze che vanno 

oltre a quelle solo tecniche. I Leader devono 

saper combinare queste hard skills con la 

dimensione del Team, quindi delle relazioni: 

guidare le risorse attraverso il cambiamento, 

identificare ciò che li motiva e saper sfruttare la 

loro creatività. Saper dare una direttiva ed 

influenzare quanto richiesto per il successo. 

 

Nelle aziende che si occupano di Progetti 

grandi e di successo, l’81% riporta che la 

Leadership sia la skill più importante. Il 

45% dei CEOs sostiene che il confine da 

superare per guidare con efficacia 

l’implementazione è definito dalle skills di 

Change Management. 

 

 


