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Introduzione al testo

Guida alla lettura

«Non ha l’ottimo artista alcun concetto c’un marmo solo in sé non cir‑
coscriva col suo superchio, e solo a quello arriva la man che ubbidisce
all’intelletto»1.
Queste bellissime parole, che abbiano tratto da un sonetto di Miche‑
langelo Buonarroti, descrivono il significato della poetica che si può
rintracciare nella scrittura.
Cos’è un libro se non la forma di concetti che emergono dalla massa
nebulosa delle idee?
Il processo che conduce dalla percezione alla realizzazione di una
forma, il libro, è un divenire di scelte che guidano la penna al disvela‑
mento delle sue complicità con la passione.
Fiducia, Valore, Networking è un’esperienza tematica che trae energia
dalla passione dei suoi autori per i circuiti valoriali che si generano nei
contesti lavoratori e che sono espressione di un engagement diffuso che
lega un professionista al proprio lavoro.
D’altronde l’uomo è troppo umano per rinunciare al superamento di
se stesso rispetto alle sfide di una economia globale che apre scenari di
discontinuità, ma anche nuove possibilità per riorientare l’intenziona‑
lità individuale e collettiva.
Il presente volume nasce con una finalità divulgativa ed è rivolto a
professionisti, manager e in generale a tutti coloro che sono interes‑
sati ai temi del cambiamento dei modelli di business, alla compren‑
sione dei fenomeni che contribuiscono alla generazione di nuove
forme di valore economico, alla distintività nelle dinamiche com‑
petitive.
1
E.N. Girardi (Ed.), Michelangelo Buonarroti, Rime e lettere, Bari, Laterza, 1960,
G 151.
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L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione non parcellizzata sul
valore strategico del capitale tacito e intangibile di un’organizzazione,
in quanto cruciale per affrontare le sfide di un cambiamento socio‑eco‑
nomico e tecnologico, in particolare dettato dagli sviluppo nel campo
dell’intelligenza artificiale, i cui esiti sono tutti in divenire.
La fiducia, il valore e il networking rappresentano i pilastri concet‑
tuali attraverso i quali viene data evidenza della quantità di capitale in‑
tangibile disponibile all’interno di un’organizzazione e del potenziale
che manifesta in termini di generazione di valore economico e di per‑
formance organizzativa.
La suddivisione del testo in sezioni ha l’obiettivo di circoscrivere
idealmente i corpus argomentativi, consentendo al lettore di privile‑
giare le proprie aree di interesse, ma con l’avvertenza che i pilastri con‑
cettuali utilizzati presentano reciproche correlazioni analitiche che, se
non considerate, potrebbero indebolire il piano interpretativo dei fe‑
nomeni discussi, a ciò si è inteso in parte ovviare attraverso l’uso di
esempi e di rimandi concettuali.
A conclusione di questo percorso non ci sono ricette o soluzioni de‑
finitive, il risultato non è un how to do it, ma una prospettiva che è
focalizzata sulla dimensione processuale dei fenomeni individuali e or‑
ganizzativi.
Le strategie attuabili e gli investimenti necessari per capitalizzare il
patrimonio intangibile restano prerogativa della singola organizzazio‑
ne, così come la valutazione di quale leva utilizzare per la propria di‑
stintività competitiva.
Concludiamo ricordando che la sfida cruciale del nostro secolo è
quella di fornire nuove risposte a domande che non sono cambiate nel‑
la sostanza; è in questa direzione che è urgente indirizzare la concilia‑
zione tra teoria e pratica.
M.M. e G.S.
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Palabras sobre un libro que cambia
el modo de pensar en el “cambio”
Jorge Eduardo Douglas Price*

Conozco a Manola Mazzotta desde hace casi veinte años, llegaba en‑
tonces en Italia para iniciar mis estudios bajo la dirección de Raffaele
De Giorgi, en el Doctorado de Investigación en Evolución de los Siste‑
mas; corría el año 2001 y mi País (Argentina) vivía los estertores inicia‑
les de un crack económico cuyos efectos aún percibimos. Fue entonces
cuando comencé a disfrutar de la inteligencia diferente, penetrante, y,
al mismo tiempo, dotada de aquello que lógicos y físicos suelen usar
para calificar un pensamiento bien desenvuelto: elegancia, que quizás
sea el adjetivo que mejor pueda definir el estilo de pensamiento y lite‑
rario de Manola.
A lo largo de estos años, sea por nuestros esfuerzos comunes, sea por
circunstanciales visitas posteriores, una vez alcanzada aquella meta,
siempre por razones académicas vinculadas al Centro de Estudios del
Riesgo y los afanes intelectuales de ambos en relación a los proyectos de
Raffaele De Giorgi, hemos seguido profundizando la amistad y nues‑
tras conversaciones sobre los temas que orientaron nuestras investiga‑
ciones; en mi caso el problema de la teoría de la decisión vinculada
especialmente a la decisión judicial, en el de Manola, su particular
preocupación por el conocimiento de las organizaciones, enderezada a
promover los procesos de cambio que permitan, a un tiempo, el logro
de sus objetivos y la realización de las personas (los aparatos psíquicos
diría Luhmann) que producen las comunicaciones que les dan susten‑
to, convencida como está (como estamos), que son procesos que no
pueden desligarse.
Profesor Titular Teoría General del Derecho, Universidad Nacional del Comahue,
General Roca, Río Negro, Argentina

*
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Se dice en la guía para el lector de este libro que el mismo «nasce con
una finalità divulgativa ed è rivolto a professionisti, manager e in gene‑
rale a tutti coloro che sono interessati ai temi del cambiamento dei mo‑
delli di business […]», pero en mi modo de leer este trabajo; este libro,
digo, es mucho más que un libro de mera divulgación.
Baste una referencia: cuando Spatafora se refiere bajo el subtítulo
Dall’idea progettuale all’obiettivo strategico: Banking Academy Italy, un
viaggio verso l’eccellenza, al camino que recorrió este proyecto, el cita a
Zagrebelsky quien dice: «una idea progettuale è una idea che riguarda
la realtà». Soto questo punto de partenza se trova «la validità di una
premessa […] innegabile per qualsiasi ambito, cioè […] la tensione tra
lo status quo e ciò che si vuole realizzare», y como Mazzotta escribe:
«è in questa tensione che si apre lo spazio per il cambiamento, per la
creazione di nuova conoscenza».
Sobre este punto: «creación de un nuevo conocimiento», deseo se‑
ñalar la importancia de la conexión intelectual entre Manola Mazzo‑
tta y Gianluca Spatafora en la producción del libro. De Spatafora a
quien si bien no tengo el placer de conocer personalmente, puedo sí
decir que lo conozco intelectualmente por la descripción penetrante y
entusiasmada que Manola hace de su personalidad e ideas y por la lec‑
tura de su contribución en el libro; de ello hablamos intensamente en
nuestro último encuentro en Italia a comienzos de este año 2018. En‑
tonces discutimos los aspectos que juzgábamos más relevantes de esta
obra que, en mi parecer, como sostengo más arriba, excede largamente
no sólo el tipo de literatura del tipo que llamaríamos how to do it, sino
también, con ser absolutamente relevante, al mismo propósito del pro‑
yecto Banking Academy Italy, constituyendo una guía que será indis‑
pensable para pensar el cambio en las organizaciones.
Es que, sin duda para mí, pensar el cambio es el punto de inflexión
de la teoría de las organizaciones. Si la organización es un tipo de sis‑
tema social que se constituye en base a reglas de reconocimiento que
lo vuelven distinguible y que le permiten identificar las propias es‑
tructuras (una definición en la que, desde diferentes lenguajes, coin‑
cidirían Hart y Luhmann); si se sabe que tales reglas son, sobre todo,
reglas de pertenencia, que pueden ser fijadas mediante la selección de
personal y la definición de los roles internos y que la comunicación
16

funge como elemento último de la organización, bajo la forma de de‑
cisiones, y que, last but not least, las decisiones son comunicaciones de
tipo particular, cuya selectividad debe poder ser atribuida a un miem‑
bro de la organización: ¿Cómo pensar el cambio a su interior, si sabe‑
mos que el mismo será producido por sí mismo, a partir de sus propias
operaciones?
Paul Watzlawick y sus colegas nos han señalado que la teoría de gru‑
pos nos proporciona una base para pensar acerca de la clase de cambios
que pueden tener lugar dentro de un sistema que, en sí, permanece in‑
variable (precisamente porque ello es lo que lo diferencia del “ambien‑
te”); en tanto, la teoría de los tipos lógicos nos proporciona una base
para considerar la relación existente entre miembro y clase y la peculiar
metamorfosis que representan las mutaciones de un nivel lógico al ni‑
vel inmediatamente superior. Si aceptamos esta básica distinción entre
ambas teorías, se deduce que existen dos tipos diferentes de cambio:
uno que tiene lugar dentro de un determinado sistema, que en sí per‑
manece inmodificado, y otro, cuya aparición cambia el sistema mismo;
aquél es el tipo de cambio que designan como cambio de tipo uno, en
tanto que el “otro” cambio, el que cambia al sistema “trayendo” un ele‑
mento desde el exterior es un cambio de tipo dos, es por tanto un cambio
de cambio, es decir, el fenómeno cuya existencia ha negado Aristóteles,
como recuerda Nardone.
De esto trata en mi parecer este libro, al mismo tiempo lúcido y be‑
llo, e insistiré en que la elegancia es una cualidad ya no tanto de la es‑
tética como de la inteligencia en la comunicación, una condición de
posibilidad de un hecho altamente improbable, como diría Luhmann,
presidida como está por el principio de doble contingencia, lo que signi‑
fica que todos somos un alter para un ego, y viceversa, a saber que todos
somos virtuales “cajas negras” para los otros, lo que nos obliga siempre
a repensar las estrategias de la comunicación.
Este fenómeno, el de la doble contingencia, sólo surge cuando el in‑
terés que mueve a todo actor a satisfacer sus propias necesidades lo
conduce a tratar no sólo con objetos sino con otros actores. Éstos, a di‑
ferencia de los objetos no‑sociales, también se conducen según la satis‑
facción de sus necesidades y reaccionan sobre la base de expectativas,
que pueden ser, básicamente, desilusionadas.
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Existe interacción, entonces, cuando el sentido de la acción de cada
actor depende de las expectativas que éste se forme sobre la reacción
que su acción generaría en el otro actor, y viceversa.
Fiducia, Valore, Networking, parte justo desde allí, es, por ende, un
pequeño – más no tanto – tratado sobre cómo producir cambios inno‑
vativos en las organizaciones, pero, como la vieja metáfora bíblica, no
es un libro que indique cómo se solucionan los problemas de las mis‑
mas, sino como pueden ser pensados para solucionarlos.
Auguro al lector de Manola Mazzotta y Gianluca Spatafora, el segu‑
ro deleite de la mera lectura y la excitación que produce el descubri‑
miento de otra manera de pensar esos problemas.
Allen, Río Negro, Argentina, 25 maggio 2018
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Presentazione
Angelo Salento*

Il lessico aziendale si nutre spesso di termini acquisiti dalla teoria. Non
soltanto dalla teoria macroeconomica o, più spesso, microeconomica: ma
anche dalla teoria sociale. Il più delle volte, tuttavia, si tratta di un uti‑
lizzo rituale, e talvolta di richiami formali spesso incardinati su semplici
assonanze rispetto alle finalità di volta in volta in gioco. Lo scopo, insom‑
ma – neanche tanto nascosto – è quello di cercare conforto e conferme in
questo o in quell’altro lemma, piegando il lessico alle esigenze contingenti.
La riflessione che propongono Manola Mazzotta e Gianluca Spata‑
fora si pone invece sotto un segno diverso: tornare alla teoria per allar‑
gare lo sguardo, per riuscire a vedere di più e più lontano.
Gli Autori hanno scelto tre parole‑chiave che hanno guadagnato cen‑
tralità nella vita delle organizzazioni contemporanee nell’ultimo ven‑
tennio: fiducia, valore, networking. E, piuttosto che costringerle dentro
un approccio consulenziale, ovvero nella costruzione di una “ricetta”,
le hanno “aperte”, rivelandone le capacità di innovazione.
Fiducia è un termine per lungo tempo trascurato dalle scienze sociali,
che però è divenuto, sul finire del secolo scorso, una delle parole‑chia‑
ve della sociologia economica contemporanea. Benché spesso sfugga
alla consapevolezza degli economisti, è proprio la fiducia – intesa co‑
me l’insieme delle aspettative sulle quali si fonda la coesione sociale e
la possibilità stessa della società – la base di ogni attività economica.
In un denso saggio significativamente intitolato Perché si paga il ben‑
zinaio1, il grande sociologo italiano Alessandro Pizzorno spiegava quan‑
to importanti siano le relazioni sociali per nutrire la vita economica: non
Professore di Sociologia economica e del lavoro e di Sociological Analysis of
Development, Università del Salento.
1
A. Pizzorno, Perché si paga il benzinaio. Nota per una teoria del capitale sociale, in
«Stato e mercato», n. 57/1999, pp. 373‑394.
*
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soltanto per incrementare il volume degli scambi, ma per rendere possibi‑
le qualsiasi scambio. Non si tratta, quindi, di ribadire un’idea della fiducia
di ordine prettamente razionale, ovvero un’idea della fiducia come calco‑
lo, ma di indagare la varietà delle relazioni e delle aspettative che vengono
in gioco nella vita economica; fra le quali si rivelano decisamente mi‑
noritarie, se non residuali, quelle fondate sulla logica del calcolo. Chia‑
ramente, sul piano della vita aziendale, una prospettiva di questo tipo
dischiude possibilità di ricerca e di intervento che resterebbero precluse
a chi si ostinasse a replicare una logica meccanicistica dell’organizzazio‑
ne, ovvero l’idea dell’assoluta predeterminazione delle interdipenden‑
ze. Laddove una concezione meccanicistica e razionalistica della fiducia
conduce a illudersi della possibilità di una razionalità oggettiva e centra‑
lizzata, la scoperta della fiducia come relazione dischiude un campo di ri‑
cerca, di intervento e di sperimentazione sostanzialmente illimitato.
La seconda parola‑chiave – valore – è uno dei termini più importanti
nel discorso aziendale; ma è anche fra quelli il cui campo semantico re‑
sta poco esplorato. Nella vita aziendale, il significato della parola valore
si dà sostanzialmente per scontato. Eppure, la distanza che può separa‑
re diverse concezioni del valore è enorme. Si pensi a quale abisso separi
l’idea di valore a cui è ispirata la concezione cosiddetta istituzionali‑
sta dell’impresa – quella ancor oggi largamente seguita dall’economia
aziendale italiana – secondo la quale l’impresa è «una coordinazio‑
ne economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento dei biso‑
gni umani»2, dall’idea di valore per l’azionista, propria delle dottrine
aziendali di origine statunitense. Su questo versante, vale l’idea che «le
persone si impegnano in investimenti, prestiti e attività di questo ti‑
po soprattutto per aumentare le loro liquidità. In ultima analisi, l’indi‑
ce del successo di queste attività è la misura in cui esse fruttano più (o
meno) liquidità di quella che costano»3. Si tratta di due concezioni di
G. Zappa, Tendenze nuove negli studi di ragioneria. Discorso inaugurale dell’a.a.
1926‑27 nel Regio Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia,
Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1927.
3
È quanto afferma lo statement n. 1 del FASB, ente che definisce su scala internazionale
gli standard della rendicontazione delle grandi imprese (Statement of Financial
Accounting Principles n. 1/1978. V. http://www.fasb.org/pdf/con1.pdf ).
2
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impresa – e quindi di valore – profondamente diverse e difficilmente
conciliabili, ciascuna delle quali porta peraltro con sé differenti appa‑
rati di metriche del valore, sia sul piano della contabilità direzionale, sia
sul piano della rendicontazione pubblica.
A proposito di valore, Mazzotta e Spatafora si soffermano soprat‑
tutto su un profilo particolare: l’importanza della conoscenza e del‑
le cosiddette soft skill (competenze personali, sociali e gestionali) il
cui contributo è, per certi versi, cruciale per affrontare il mutamen‑
to tecnologico e socio‑culturale in atto. Gli autori tengono a prendere
le distanze dalla pura retorica dell’“impresa intelligente”: «dichiara‑
re l’importanza della conoscenza – scrivono – equivale a mera reto‑
rica aziendale se si prescinde dai livelli di profondità dei significati e
conseguentemente dalle questioni che riguardano la gestione del pa‑
trimonio tacito». Quel che conta davvero, invece, è la qualità delle
relazioni, che fonda l’inclinazione all’investimento e all’alleanza atti‑
va. La questione della conoscenza, dunque, non può essere risolta con
la mera iscrizione in bilancio di un patrimonio di asset intangibili. La
conoscenza non è uno stock, un “tesoro in soffitta” che può tornare
“magicamente” utile attraverso un sapiente uso di metriche opportu‑
namente calibrate. Piuttosto, «è legata al contesto (luogo o topos), è
dinamica (evolve rispetto allo stock iniziale), è prevalentemente tacita
(incorporata nelle pratiche)». Posta in questi termini, evidentemente,
la nozione di conoscenza è decisamente più coerente con l’idea di va‑
lore propria delle dottrine istituzionaliste, mentre si presta poco alla
pretesa di un’immediata traduzione in termini di valore patrimoniale,
adeguata a una concezione dell’impresa come dispositivo di massimiz‑
zazione del valore per l’azionista.
La terza parola‑chiave – networking – a differenza delle altre due,
è stata esplorata a partire dai risultati di una ricerca empirica, che ha
permesso di ricostruire il campo semantico del termine networking at‑
traverso le testimonianze di operatori. L’esito è sintetizzabile in due
constatazioni. La prima constatazione è che i rispondenti dichiarano
sempre di essere a conoscenza del termine networking e dei suoi signi‑
ficati, ma poi stentano a ricondurlo a specifiche modalità di interazio‑
ne. La seconda constatazione è che, di fatto, i riferimenti si vengono a
condensare intorno alle idee di sistema e di condivisione. Emerge anche
21

una forte associazione del networking con le tecnologie informatiche.
Tutto questo lascia pensare che gli operatori percepiscano innanzitut‑
to la condivisione come una standardizzazione dei codici di comuni‑
cazione, che permette un flusso e uno scambio di informazioni. Se qui
risiede la forza di questo genere di interazione – nella quale le tecno‑
logie della comunicazione digitale, nella loro prevalente declinazio‑
ne, hanno giocato effettivamente ruolo‑chiave – qui si trova anche la
sua debolezza. Quando il networking viene costruito attraverso regole
e modelli, si corre il rischio che venga poi a mancare – utilizzando le
parole degli Autori – «La condivisione di un universo comune di si‑
gnificati che serve a orientare il comportamento attraverso regole im‑
plicite e tacite che definiscono l’intensità delle relazioni interne» oltre
che «Un elemento che è necessario alla sopravvivenza del networking,
ovvero la diversità, intesa come eterogeneità di prospettive che sosten‑
gono la vitalità del gruppo». Torna qui, perciò, quella che appare la
raccomandazione più ricorrente in tutto il libro, che è, se si vuole, di
ordine epistemologico, ovvero relativa all’atteggiamento complessivo
con cui guardare all’organizzazione.
Emerge, in definitiva, il messaggio principale che gli Autori voglio‑
no trasmettere: l’organizzazione è un sistema che sa come regolare il
proprio continuo mutamento, ma la sua distintività competitiva si gio‑
ca anche sul contributo del suo capitale umano nei processi che impli‑
cano creazione di nuova conoscenza e apprendimento organizzativo.
È una sfida che le concezioni, le dottrine e le pratiche oggi prevalen‑
ti nel campo del management probabilmente non aiutano a persegui‑
re. Ma è anche per questo una prospettiva estremamente stimolante e
feconda.
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«Quelli che s’innamoran di pratica senza
scienza, son come ’l nocchieri ch’entra in na‑
viglio senza timone o bussola, che mai ha
certezza di dove si vada».
(Leonardo da Vinci, Dell’error di quelli
che usano la pratica senza scienza)

L’esigenza di combinare responsabilità, flessibilità, produttività, inno‑
vazione, competitività con un elevato grado di affidabilità operativa è
un obiettivo strategico per qualsiasi organizzazione economica. Le al‑
ternative circa la scelta di metodi e mezzi per raggiungere questa fina‑
lità sono numerosi e relazionabili a diversi gradi di efficienza, efficacia
ed economicità, a loro volta misurabili con criteri tecnocratici che re‑
stituiscono analisi numeriche dei benefici attesi e dei costi da sostene‑
re. Ma questa è una ipotesi eccessivamente semplificata, che non può
cogliere la complessità delle interrelazioni tra variabili quantitative e
qualitative che si svolgono endogenamente all’interno dei contesti or‑
ganizzativi, ma anche esogenamente per effetto della concorrenza e
della velocità di cambiamento dei mercati.
Rispetto a questo quadro introduttivo quale ruolo svolgono la fidu‑
cia, il valore, il networking?
Un discorso su risorse multidimensionali, come quelle in questione,
che sia finalizzato a dimostrare il loro apporto alla produzione di valo‑
re economico, alla mitigazione del rischio, alla performance individua‑
le e organizzativa, sottende necessariamente una dimensione analitica
che non può prescindere dalla considerazione delle dinamiche evo‑
lutive del sistema economico (varietà dei capitalismi) e dall’indipen‑
denza operativa che ne configura la specificazione funzionale (teoria
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dell’autopoiesi)1, aspetti che in questo libro trattiamo, ma solo come
spunto di riflessione.
Perché, dunque, è importante considerare le traiettorie delle teorie
pur senza entrare nella complessità della loro articolazione?
La risposta risiede nella valenza analitica che offrono. Infatti, sen‑
za una teoria è difficile collegare i concetti ai significati. In tal senso,
quando parliamo di contestualizzazione dei concetti fiducia, valore e
networking facciamo sempre un riferimento allo sfondo analitico che
serve a far emergere significati che vanno oltre il senso comune e l’arti‑
ficialità estetica dei termini.
Le riflessioni e le analisi contenute nel libro non esauriscono la com‑
plessità di simili temi; ma, pur nella loro delimitazione, “prendono sul
serio”2 categorie concettuali che hanno impatti forti e valenze molte‑
plici sul contesto lavorativo e sulle dinamiche della performance (indi‑
viduale e dell’organizzazione). Prendere sul serio un concetto significa
riconoscere che la distanza dei significati dai termini a cui corrispon‑
dono, genera sempre una perdita di valore che si riflette nei com‑
portamenti individuali, nella produzione di conflitti, in problemi di
comunicazione, nella mancanza di adesione a una visione comune e in
meccanismi depauperativi del patrimonio tacito di un’organizzazione.
La “costruzione di senso” (legame tra concetti e significati) è impor‑
tante per comprendere le dinamiche che sono alla base dei cambia‑
menti organizzativi; per sostenere l’allineamento con le prospettive e
gli scenari possibili e per abilitare l’investimento in nuove modalità di
produzione del valore economico, ovvero in combinazioni complesse
tra risorse (capitale personale e relazionale, processi formali e informa‑
li, conoscenza codificata e tacita) dalle quali dipendono le condizioni
di realizzabilità della performance distintiva dell’organizzazione; seb‑
bene, questo è un obiettivo raggiungibile solo se tutti gli attori di un
processo sono disposti a investire sulla propria intenzionalità e respon‑
sabilità.
Manola Mazzotta
N. Luhmann, R. De Giorgi, Teoria della Società, Milano, Franco Angeli, 1991.
Il rimando semantico è all’opera di R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, Il
Mulino, 2010.
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