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IL CAPITALE UMANO
Nuove frontiere Esiste un’impresa senza comando e controllo?
Alla Breton ci hanno provato: ogni commessa ha la sua squadra

Se in azienda non ci sono capi
Scocca l’ora dell’open leadership

S
Cos’è

Paolo Bruttini,
socioanalista e
presidente
della società di
formazione
«Forma del
Tempo»,
teorizza anche
per le imprese il
concetto di
Open
leadership:
un’azienda può
essere in grado
di organizzarsi,
quanto meno in
alcuni reparti,
senza bisogno
di capi che
impartiscano
compiti a meri
esecutori, in
antitesi alla
logica
dominante del
comando e
controllo

colarizzazione e cultura
della rete, individui che
sono sempre meno «masse» e sempre più «soggetti». E’ arrivato il tempo di
pensare a un’azienda in grado di
organizzarsi senza avere bisogno
di capi che distribuiscano compiti
ad esecutori acritici.
Nel lessico di Paolo Bruttini,
socioanalista bolognese e presidente di «Forma del Tempo» una società di formazione che si
dedica alla ricerca di impostazioni
innovative di sviluppo del capitale
umano - il concetto più usato è
quello della «Open leadership»,
formula applicata abbondantemente ad esempio in Olanda, dove ha preso piede un movimento
di «sociocrazia» che coinvolge già
qualcosa come 300 aziende.
«E’ un processo che da noi
avanza molto lentamente – spiega
Bruttini – e che si pone in controtendenza rispetto ad almeno cent’anni di cultura organizzativa
orientata nella logica del comando e controllo. Cambiando ambito, la metamorfosi somiglia un
po’ a quanto abbiamo potuto osservare negli ultimi anni in campo politico con il Movimento 5
Stelle, dove è stato dimostrato come le dinamiche “bottom-up”
possano avere un’influenza di peso e come soggetti non professionisti della politica abbiano avuto
modo di prendersi degli spazi.
Certo, nei processi organizzativi
non tutto può giungere dal basso,
perché sarebbe anarchia».
Nella sostanza, il presupposto è
che le persone hanno capacità naturali di auto organizzarsi molto
più spiccate di quanto si ritenga.
«Quando andiamo in vacanza con
gli amici – fa notare il sociologo –
ci organizziamo spontaneamente.
C’è chi prenota gli alberghi, chi
cerca i ristoranti, chi programma
spostamenti o visite guidate. Così
anche in un’azienda, per alcune

fasi della produzione, è possibile
fare a meno di un amministratore-pianificatore che distribuisca le
attività».
Se metti soggetti intelligenti e
capaci davanti a una parete riempita di post-it con le cose da fare,
perciò, si combinano per vie naturali schemi di organizzazione
del lavoro più fluidi ed efficienti.
Ma è un principio che funziona
ovunque? «La risposta è no.
L’esperienza ci dice che è forte il
bisogno di alcune persone di dipendere da chi indica volta per
volta quali azioni compiere, come
è forte il bisogno di autonomia di
altre che, invece, sarebbero contente di fare di più se fossero loro
concessi più spazi di manovra.
Occorre individuarle e tirare fuori
queste capacità latenti».
L’impostazione teorizzata da
Bruttini ha dimostrato di poter
funzionare alla Breton, un’azienda
di Castello di Godego (Treviso) da
670 dipendenti e 185 milioni di
fatturato. Nata nel 1963 su iniziativa di Marcello Toncelli, un ferroviere toscano trasferito in Veneto,
per realizzare macchine per il taglio della pietra naturale, oggi
Breton si è evoluta fino alla lavorazione di pietre composite e delle leghe metalliche per i settori
aeronautico ed automobilistico,
annoverando fra i clienti marchi
come Jaguar, Renault e Boeing.
«Forse il sistema che meglio si
adatta per descrivere il passaggio
da un sistema gerarchico nel senso classico ad uno di “open leadership” all’interno di un’azienda
– rileva Claudio Saurin, il manager che ha seguito il processo
suggerito da Bruttini - è quello di
visualizzare prima un’orchestra
sinfonica tradizionale, con un direttore al centro e un certo numero di strumentisti ai suoi comandi
e poi un gruppo jazz, dove i musicisti, alternativamente, diventano
registi per poi tornare gregari di

chi conduce la performance. E’ il
criterio di una responsabilità orizzontale condivisa e di una identità di obiettivi che si coniuga con
una ottima capacità di adattamento alle variabili».
In un ambiente industriale, in
altri termini e con la massima
semplificazione, questo schema è
l’esatto contrario della produzione in serie e questo dovrebbe
portare a concludere che i modelli di leadership aperta funzionano
in modo ideale dove il prodotto è
ogni volta da reinventare e il pezzo, progettato su misura per un
singolo cliente, non sarà mai re-

plicato. Come, per l’appunto, le
macchine ordinate alla Breton da
clienti di tutto il pianeta. Il modello auto-organizzativo così
strutturato, applicato al segmento
della gestione delle commesse,
dopo due anni e conti alla mano,
ha permesso un interessante recupero di tempi morti e di efficienza, rispetto a quando ogni fase del progetto aveva come referente un responsabile preciso e
ogni catena di comunicazione doveva perciò necessariamente transitare per nodi prefissati.
Un corretto approccio ad ogni
singolo ordine «è un momento

Fabbrica aperta
Un interno della
Breton di
Castello di
Godego,
azienda che
produce
macchine per la
lavorazione di
pietre e metalli

cruciale – spiega Arianna Toncelli, figlia dell’attuale presidente,
Luca Toncelli, e prima esponente
della terza generazione in Breton
– perché ne riceviamo circa 270
all’anno. Tutti devono essere personalizzati e almeno i 50 più importanti abbiamo scelto di affrontarli con la leadership aperta. Significa, in pratica, che non ci può
essere un project manager per
ogni commessa ma una squadra
di 10-15 persone, rappresentanti
di tutte le funzioni coinvolte nell’ordine, chiamati “responsabili di
mestiere”’, ed un “time keeper”
che organizza le riunioni fissando
le scadenze di tempo per ciascun
passaggio. Il vantaggio principale
è che c’è molta più circolazione
delle comunicazioni fra le diverse
professionalità rispetto al metodo
classico, in cui le varie competenze sono relegate in uffici separati
dove devono rispondere a un preciso referente».
Il risultato macroscopico è che
è possibile servire meglio il cliente e conoscere in qualsiasi momento il punto esatto al quale è
giunta l’esecuzione dell’ordine.
«Penso – aggiunge la manager –
che in Italia un modello con questi presupposti potrebbe essere
adottato da molte aziende, nonostante la condizione sia quella di
essere di taglio almeno medio».
Al di là dello schema teorico,
comunque, occorre anche che vi
sia la disponibilità dei lavoratori
ad assecondare il cambiamento.
«All’inizio non nego vi siano state
delle difficoltà, chi più chi meno
ha fatto fatica ad abituarsi. Ci sono persone che, per convincersi,
hanno avuto bisogno di vedere i
risultati. Poi è chiaro che nelle
prime fasi di ricerca dell’efficienza è stato necessario supportare
carichi di lavoro maggiori. Adesso
però è tutto rodato e stabilizzato».
Gianni Favero
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