
AUTORE
Francesca Castaldo
Assegnista di Ricerca in ‘Organizzazione Aziendale’
Dipartimento di Management Sapienza Università di Roma

In questa sezione, accreditata AIDEA, 
trovano spazio articoli accademici 
la cui pubblicazione è subordinata a 
un processo di double blind review 
affidato a un gruppo di referee 
esperti della materia.

Ricevuto: 14/10/2019
Revisionato: 5/12/2019
Accettato: 22/01/2020

MACCHINE INTELLIGENTI 
NELLA C-SUITE 
VERSO UNA LIMITAZIONE 
DELL’ARTE UMANA DEL COMANDO?

I mercati instabili del post recessione privilegiano imprese duttili, iperveloci, performanti e resilienti. Chi dev’essere 
al timone di imprese siffatte? Per fronteggiare le turbolenze ambientali occorrono in primis capacità dinamiche ed 
è richiesto ai ‘C-People’ di decidere better and faster rispetto al passato recente. Decisioni veloci ed efficaci sono 
oggi sempre più possibili grazie all’ausilio di tecnologie riconducibili all’Intelligenza Artificiale, foriere di continui 
progressi nell’universo manageriale. L’articolo si prefigge di mostrare come gli smart tool costituiscano validi ausili 
per i Top manager delle C-Suite, ma non possano ancora surrogare alcune capacità e virtù squisitamente umane e, 
quindi, sostituire ‘l’arte del comando’.

Unstable post recession markets favour ductile, hyper-fast, performing and resilient companies. Who should 
be at the helm of such companies? In order to face environmental turbulence, dynamic capabilities are needed 
and ‘C- People’ are required to decide better and faster than in the recent past. Fast and correct decisions are 
increasingly possible nowadays thanks to the help of artificial intelligence technologies, harbingers of continuous 
progress in the managerial universe. The article aims to show that smart tools constitute valid aids for C-Suite Top 
Managers but cannot yet substitute some purely human skills and virtues, and therefore replace the so called ‘art 
of command’.
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D i epoca in epoca cambiano l’identikit del manager e 
del Top manager ideale. All’inizio del secolo, spiega 
l’accademico Boris Groysberg (2014), quando emer-
geva prepotentemente la globalizzazione dei mer-

cati, veniva enfatizzata l’importanza dell’orientamento globale 
al business, mentre le tradizionali capacità tecniche e tecnologi-
che passavano in secondo piano. 

Parallelamente, erano ignorate le cosiddette ‘team-related 
skill’, mentre negli ultimi anni, e non solo nelle imprese, viene 
auspicata con veemenza l’importanza di evolvere passando da 
‘self-oriented’ a ‘team-oriented’ e viene esaltato il team (and 
relationship) building, tanto da guardare non già e non più 
alle doti di leadership del singolo quanto alla cosiddetta ‘senior 
leadership team’, con riferimento alla squadra dirigenziale che 
governa l’azienda (Groysberg, 2014). 

I mercati instabili del post recessione sembrano richiedere 
imprese super duttili e performanti; l’impresa deve dimostrare 
di valere, di creare valore (Donna e Borsic, 2000), ma anche di 
essere iperveloce (Eisenhardth, 1989), ovvero abile a decidere 
e reagire rapidamente alle mosse dei competitor e resiliente, 
capace cioè di rialzarsi dopo gli shock, come quelli finanziari, 
oppure in grado di resistere agli attacchi informatici. 

CARATTERISTICHE IDEALI DI CHI GUIDA UN’IMPRESA

Gli studiosi di management si interrogano, dunque, su chi 
dev’essere al comando di imprese di questo tipo (Guadalupe, 
Li, Wulf, 2013) e che caratteristiche deve avere chi siede nella 
‘C-Suite’1. Oggi, in un mondo complesso, ipercompetitivo e 
iperveloce, appare come non mai necessario che i manager al 
top delle imprese posseggano, innanzitutto, idonee capacità 
per fronteggiare la forte dinamicità ambientale; che essi abbia-
no, cioè, non solo, e non tanto, capacità di adattamento a un 
ambiente mutevole, ma che siano anche in grado di anticipare 
gli stessi cambiamenti esterni, come le mosse dei competitor 
in un determinato settore industriale oppure le trasformazioni 
culturali della società di riferimento (D’Aveni, 1994). 

Si parla, a tal proposito, di capacità proattive per riferirsi a quel-
le abilità di percezione anticipatoria di tendenze, problemi, 
cambiamenti futuri, che consentono di pianificare le azioni 
opportune in tempo (Copeland e Wiener, 1990). 

A queste capacità di intuito e lungimiranza, che sono in parte 
caratteriali e in parte apprese, fanno da contraltare le cosiddette 
‘capacità dinamiche’, come flessibilità, creatività e tempestività, 

1  Con questa locuzione ci si riferisce al team di vertice di una data azienda compo-
sto generalmente dalle cosiddette ‘C-People’ (ovvero dal COO, CFO, CTO, CIO, ecc.).

il cui possesso da parte dei Top executive è direttamente ascri-
vibile per alcuni autori a performance superiori del sistema 
impresa (Eisenhardt e Martin, 2000; Teece, Pisano e Schuen, 
1997; Sanchez, 1997).

La flessibilità è una capacità distintiva che consentirebbe al 
team di vertice, per usare una metafora, di tenere ferma la meta 
e rifare continuamente la rotta (Aaker, Mascarenhas, 1984). 
Molte imprese naufragano perché i suoi soci non riescono a 
esprimere una linea comune, perché, sin dal principio, hanno 
obiettivi diversi o, ancora, di fronte a una crisi qualcuno si muove 
in modo scoordinato (Sanchez, 1997). 

Parallelamente, all’interno delle business unit o nei working group 
possono sorgere continuamente divergenze. La flessibilità, come 
capacità peculiare del buon leader, è essenziale per consentirgli di 
muoversi tra le mille difficoltà, attuando la migliore scelta di volta 
in volta perseguibile in modo creativo, ossia senza seguire rigidi 
copioni o prassi consolidate (Genus, 1995), per evitare potenziali 
rigidità, inerzie o resistenze al cambiamento (Castaldo, 2018).

Legata fortemente alla flessibilità è la creatività, fondamentale 
nella C-Suite per rispondere in modo unico alle molteplici sfide 
odierne. Il pensiero strategico creativo – nell’accezione di alcuni 
autori (Teece, Pisano e Schuen, 1997) – è la capacità di adeguare 
in modo unico le proprie strategie alle azioni, attuali e attese, 
degli altri (pari, sottoposti, ambiente esterno) arrivando sino ad 
anticipare i cambiamenti stessi dell’organizzazione di cui si fa 
parte. Il vero capo non è il detentore della titolarità del comando, 
ma colui che ‘crea’, ovvero che risolve problemi continuamente 
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Per offrire una prima risposta alla domanda che ci siamo posti, 
concludendo, siede nella C-Suite dell’impresa odierna chi pare 
replicarne le caratteristiche: il Top management è così sempre 
più in grado di adattarsi all’ambiente mutevole e di preveder-
ne il cambiamento, di prendere tempestivamente decisioni 
adeguate, di manifestare doti di leadership, di essere flessibile, 
tempestivo, creativo e finanche resiliente.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
AL SERVIZIO DELLA C-SUITE

Com’è noto, l’Intelligenza Artificiale (AI) è una combinazione 
di tecnologie informatiche, che, grazie alla progressiva dispo-
nibilità di grandi quantità di dati scaturiti dalla trasformazione 
digitale, costituiscono le componenti elementari per la crea-
zione di sistemi smart, ovvero in grado di svolgere compiti che 
normalmente richiedono l’intelligenza umana (come la perce-
zione visiva e il riconoscimento vocale, la traduzione delle lingue 
e i processi decisionali).

Nella sua accezione più ampia – riferita quindi ai sistemi che 
mostrano un comportamento intelligente, capaci di percepire il 
mondo esterno, apprendere, ragionare, prendere decisioni con un 
certo grado di autonomia e agire – l’AI viene ormai considerata la 
tecnologia più strategica e dirompente del XXI secolo.

La disponibilità di un’enorme potenza di calcolo, anche a basso 
costo, ha portato infatti a un’amplia diffusione dei sistemi intel-
ligenti: da quelli percettivi (il linguaggio, i sensori) a quelli di 
apprendimento e ragionamento automatico (come il Machine 
learning e il Deep learning), dai sistemi in grado di agire sull’am-
biente (robotica, veicoli autonomi, agenti in realtà virtuale e 
aumentata) ai nuovi servizi informatici offerti dai sistemi di pro-
filazione  di utenti e consumatori, dall’analisi dei social fino ai 
sistemi orientati alla cybersecurity (Floridi, 2012).

L’AI, in particolare, è destinata a diventare la tecnologia trai-
nante alla base di un’intera nuova generazione di dispositivi 
semi-autonomi che, attraverso le loro capacità di apprendimen-
to, interagiscono attivamente con il mondo che li circonda e, 
quindi, forniscono il collegamento mancante tra il mondo digi-
tale e quello fisico (Dewhurst e Willmott, 2014).

L’AI può essere un potente strumento per aumentare le capacità 
umane (augmented intelligence) o per creare robot autonomi 
e collaborativi ed è quindi importante capirne le potenzialità e 
l’accettabilità nell’interazione uomo-macchina intelligente. Le 
eccezionali nuove chance create dall’AI sono, almeno in parte, 
bilanciate da alcune vulnerabilità e da rischi, donde la fiducia 
degli stakeholder e l’accettazione sociale delle nuove opportuni-
tà può essere minata (Wenzel e Van Quaquebeke, 2017). 

diversi trovando risposte sempre nuove grazie alla propria 
inventiva e al proprio estro (D’Egidio e Moller, 1992; Dilts, 1998).

La tempestività, infine, è intesa come la capacità di reagire 
velocemente alle dinamiche sistemiche interne ed esterne all’im-
presa (Eisenhardt e Martin, 2000). Questa capacità è legata poi, 
oggi più che mai, al processo decisionale, tanto che viene sempre 
maggiormente enfatizzata la capacità di decidere better and 
faster, rispetto a un passato relativamente recente.

A livello organizzativo si assiste a una notevole compressione 
temporale, ovvero a un accorciamento del processo decisionale, 
per cui i decision maker si trovano spesso a dover operare scelte 
sotto stress e quindi sub-ottimali (Eisenhardt, 1989; D’Aveni, 1994), 
o addirittura a impatto negativo e a intraprendere dei corsi d’a-
zione non pianificati in risposta a determinati improvvisi attacchi 
(si pensi ai cyber attack, divenuti frequenti nell’era cibernetica in 
cui viviamo), con conseguenze potenzialmente nefaste. Tutto ciò 
si traduce nell’urgenza di acquisire, laddove già non possedute 
nel team di vertice, le qualità succitate, come la tempestività e la 
flessibilità, il pensiero strategico creativo, ma anche la resilienza 
(Castaldo, 2020). 

Alle capacità dinamiche, negli ultimi tempi si è aggiunta infat-
ti quest’ultima caratteristica, che pare esser diventata, con 
particolare riferimento alla cyber-resilienza2, essenziale per le 
organizzazioni (Castaldo, 2019). Il concetto di resilienza infatti, 
mutuato dalla scienza dei materiali e usato nei contesti più 
disparati, spesso erroneamente, è divenuto di moda tanto che 
ovunque se ne sente parlare. Conseguentemente, le organiz-
zazioni delle imprese, e i C-People, cercano affannosamente 
ricette preconfezionate per essere, o meglio diventare resilienti 
(Carmeli, Friedman e Tishler, 2013).

Ma le organizzazioni non sono delle entità astratte, esse sono 
costituite da individui: la resilienza organizzativa dovrebbe passare, 
dunque, da quella dei singoli. A corroborare ciò la considerazione 
che nell’epoca delle trasformazioni digitali e della robotica venga 
riscoperta – paradossalmente – la centralità dell’individuo, l’unicità 
e inimitabilità dell’intelligenza umana versus quella artificiale. Si 
potrebbe, pertanto, arrivare a sostenere che un’organizzazione 
possa essere, o divenire, resiliente, se in essa operino, in particolare 
al vertice, individui resilienti, o educati alla resilienza. 

Tralasciando quest’ultima considerazione, che esula dagli obiet-
tivi del nostro lavoro, preme qui sottolineare come le capacità di 
cui abbiamo parlato sinora sembrino, nell’immaginario collettivo, 
indistintamente riferirsi alle imprese e alle persone che la gover-
nano: si parla così indifferentemente di manager o di imprese 
flessibili, veloci, creative, resilienti. 

2  Per cyber resilienza intendiamo la capacità di un sistema di resistere agli at-
tacchi informatici preservando le capacità funzionali e, in caso di soccombenza, di 
ripristinare le proprie funzionalità nel più breve tempo possibile. 
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nazionalità, alle tecniche di realtà aumentata usate nelle cam-
pagne di advertising o agli algoritmi finanziari utilizzati dai CFO 
(Dossi e Pettinato, 2013). Molteplici sono, poi, strumenti e sistemi 
che hanno finora dimostrato il loro valore nell’ambito delle previ-
sioni di mercato, della gestione dei capitali o della Supply chain. 
Ciò è in linea con significativi trend in letteratura che sottolineano il 
bisogno per i C-People di essere aperti a implementare nuove tec-
niche di AI per essere leader di successo nel futuro (Howell, 2006).

Per gli scopi della trattazione ci riferiremo, nel seguito, ai soli stru-
menti e tecniche utilizzati nell’ambito dei processi decisionali dei 
C-People. L’aiuto più consistente offerto dall’AI alla cabina di regia 
delle aziende riguarda proprio il decision making (Bratasanu, 
2018). Sistemi di supporto alle decisioni sembrano essere abba-
stanza diffusi tra i Top team delle aziende più all’avanguardia: si 
tratta di intelligent tool che, attraverso la raccolta e l’elaborazione 
di ingenti quantità di dati in continuo aggiornamento, sono in 
grado di offrire what if simulations utili all’esplorazione degli sce-
nari (Dewhurst e Willmott, 2014).

I Top manager, che notoriamente non hanno il lusso del tempo, 
attraverso l’esplorazione dei futuribili, sono così notevolmente 
aiutati a prendere decisioni corrette in tempi brevi, evitando 
errori comuni, come quello di eliminare opzioni che appaiono 
a prima vista impraticabili o troppo complesse (Borgonovi e 
Peccati, 2008). I Top team, piuttosto che essere costretti a cono-
scere ogni cosa prima di procedere, o dover aspettare fino a che 
diventa troppo tardi per decidere, saranno abili a esplorare spazi 
di decisione, a sperimentare attraverso le simulazioni e a proce-
dere insieme ai propri partner o stakeholder (Bratasanu, 2018).

Velocizzare il processo decisionale si riflette, infatti, nella più 
rapida attuazione delle decisioni del vertice e implementazione 
delle attività, elemento particolarmente proficuo per le aziende 
che si muovono in arene ipercompetitive o in ambienti turbolenti 
(Sanchez, 2004). 

La Digital economy, con i suoi vasti flussi di dati, ha creato un 
nuovo paradigma per i processi di business aumentando il 
potenziale degli strumenti di Advanced analytics e dati cognitivi; 
strutture di Big data sono usate, in particolare, nella Business 
intelligence per lavorare con massicci quantitativi di dati al fine di 
estrarre valore per decisioni di business efficaci. 

Per alcuni studiosi (Melville, Kraemer e Gurbaxani, 2004) siamo 
nell’era in cui la collaborazione tra umani e macchine intelli-
genti potrà costituire una fonte di vantaggio competitivo per 
le imprese. Da passivi assistenti le macchine intelligenti stanno 
diventando attivi advisor e partner nel workplace del futuro e la 
loro presenza è attestata ai livelli più alti dell’organizzazione (Van 
Krogh, 2018).

Le aziende dell’era digitale sono sommerse da una mole enorme 
di dati, che è essenziale processare, scremare e analizzare. I Big 
data rappresentano certamente un’enorme opportunità di cono-
scenza, ma possono nondimeno rappresentare una minaccia, in 
quanto il sovraccarico di informazioni, o overload, può avere effetti 
perversi di paralisi (Wenzel e Van Quaquebeke, 2017). 

Nella C-Suite, dove avviene la pianificazione strategica aziendale, 
i dati necessitano più che altrove di essere selezionati, sistema-
tizzati e analizzati. Ed è qui che le ‘macchine intelligenti’ possono 
fare una differenza sostanziale. Sempre più sono oggi le aziende 
che hanno cabine di comando caratterizzate da team centra-
lizzati di Top manager con staff ben nutriti di analisti di dati e 
consulenti della strategia (Guadalupe, Li e Wulf, 2013). Vediamo 
allora che ruolo giocano le intelligent machine nella C-Suite e 
come i leader possono integrare questa nuova tecnologia nelle 
loro attività, per raggiungere gli obiettivi di business.

Diversi smart tool sono stati sperimentati con successo negli ulti-
mi anni dai senior manager: basti pensare ai più semplici sistemi 
di traduzione, che favoriscono gli scambi tra manager di diverse 
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ATTIVITÀ ANCORA ‘UMANE’ E 
CAPACITÀ MORALI 
DEI SENIOR MANAGER

Le tecnologie AI possono fornire dati e 
previsioni accurate, utili a supportare e 
consentire decisioni corrette in modo tem-
pestivo, ma alcuni tipi di decisioni, come 
quelle legate al marketing strategico o 
alla strategia in generale, continueranno 
a richiedere come è stato teorizzato da 
diversi studiosi, esseri umani con una 
visione olistica dei problemi da affrontare, 
che possano esprimere giudizi qualitativi 
basati sulla considerazione personale dei 
fatti contestuali (Bratasanu, 2018; Di Fiore, 
2018). 

Ci sono attività, in particolare al livello 
top delle imprese, che richiedono anco-
ra qualità tipicamente umane, come la 
sensibilità ai temi sociali e ambientali, il 
senso etico e l’intelligenza emotiva (Stein, 
Papadogiannis, Yip e Sitarenios, 2009). 
Se ne potrebbero fare diversi esempi, ma 
per l’economia dell’articolo faremo qui 
riferimento esclusivamente alla gestione 
della conflittualità interna all’impresa. 
Nelle organizzazioni d’ogni tipo esiste 
naturalmente – ipso facto – una certa 
dose di conflitto ed essa sarebbe – a 
certi livelli – persino produttiva, nel senso 
della generazione potenziale di valore 
(Castaldo, 2014). 

Per i manager di ogni livello si pone quindi la questione della 
gestione della conflittualità interna ai gruppi di lavoro. Le 
dinamiche di team, vanno, infatti, a ripercuotersi sull’effica-
cia e l’efficienza stessa del lavoro di gruppo, potendo minare 
così, se distruttive, lo scopo ultimo della produttività e la red-
ditività aziendale (Nacamulli e Rugiadini, 1985). È qui che si 
rivela d’assoluta importanza il possesso per il manager di doti 
comunicative e relazionali, come l’empatia, l’attenzione verso il 
gruppo, la fiducia, necessarie alla creazione e al mantenimento 
di un buon clima, fatto di rapporti leali con i propri dipendenti e 
colleghi (Mintzberg, McCarthy e Markides, 2000). 

Nell’affrontare situazioni critiche il buon capo utilizza una comu-
nicazione trasparente: il confronto delle soluzioni avviene in 
condizioni di dialogo costruttivo con i collaboratori e le decisioni 
assunte vengono comunicate chiaramente e rese note a tutti i 
membri del gruppo di lavoro (Leavitt e Nacamulli, 2005). In con-
testi conflittuali il leader sa, in altri termini, prendere decisioni 

Aiutando a vedere le conseguenze di corsi di azione praticati e di 
quelli potenziali, questi strumenti e modelli, già semplicemente 
esponendo le implicazioni a lungo termine di quelle decisioni 
semplici e routinarie, che si prendono perciò velocemente, 
offrono inoltre ai Top executive la possibilità di intravedere e 
anticipare futuri problemi. Gli strumenti di AI, tuttavia, sono più 
che semplici acceleratori della revisione delle opzioni strategi-
che del vertice aziendale: essi possono aiutare a scoprire nuove 
fonti di valore e a eliminare rischi inutili (Melville, Kraemer e 
Gurbaxani, 2004).

Decidere più velocemente, rispetto al passato relativamente 
recente, grazie all’ausilio delle macchine intelligenti, ha inol-
tre l’importante effetto di promuovere un cambiamento nel 
mindset del Top management favorendo approcci di busi-
ness innovativi (Dewhurst e Willmott, 2014; Van Krogh, 2018). 
Incoraggiando la riflessione su futuri alternativi e rafforzando 
la velocità del decision making, gli strumenti di AI possono, in 
definitiva, aiutare le C-Suite a diventare più agili.
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capacità uniche possedute da chi siede nella cabina di regia 
dell’impresa. Alcune di queste capacità possono essere ‘aumen-
tate’ grazie al ricorso all’AI. Altre invece rimangono appannaggio 
esclusivamente umano e, tra queste, la governance del conflitto 
interno all’impresa sembra offrire un esempio mirabile. La grave 
crisi economica e finanziaria dell’ultimo decennio e i conseguenti 
scandali che hanno coinvolto numerose aziende e i loro vertici 
hanno mostrato la necessità di interrogarsi sul concetto di man-
agement (Dossi e Pettinato, 2013). 

Peter Drucker (1973), uno tra i più importanti studiosi di mana-
gement del Novecento, afferma che questo indirizza nel tempo 
le istituzioni, organizzando le risorse per produrre risultati, i 
quali sono la ragione prima dell’esistenza delle istituzioni stes-
se. Essere dei buoni manager non significa necessariamente 
essere leader carismatici, ma realizzare effettivamente i risultati 
attesi gestendo le risorse che servono allo scopo (Gatti, 2000). 
Agire per conseguire dei risultati, tuttavia, non è semplice da 
raggiungere in quanto reso complesso dal variegato comporta-
mento delle persone. 

Essendo i risultati aziendali l’elemento principale del valore, il 
management si conferma come il fattore competitivo più impor-
tante (Howell, 2006). Ma il comando diventa efficace, nel senso 
del raggiungimento delle sue finalità, solo quando è animato 
dall’entusiasmo e fondato sulla virtù, allorquando, in altri termi-
ni, esso è percepito come ‘comando giusto’ (Alberoni, 2002). Le 
imprese sentono fortemente questa esigenza, tanto da includere 
nella propria mission valori e regole etiche e morali. 

Per ritornare all’esempio della risoluzione di situazioni conflittuali 
che si manifestano all’interno dei working group, la vera funzione 
di chi siede nella suite di comando non consiste nell’affermarsi 

importanti, assumersi la responsabilità delle scelte difficili e delle 
loro conseguenze (Franco e Alvino, 2017). 

Lo sforzo profuso per la creazione di un ambiente più coopera-
tivo, per un clima più disteso, per un più forte spirito di gruppo, 
consentirebbe al capo di trasformare il working group, traslan-
do le dinamiche conflittuali che lo affliggono, verso situazioni 
maggiormente costruttive e, pertanto, potenzialmente remune-
rative per i singoli, per il gruppo e, in ultima analisi, per l’azienda. I 
momenti di divergenza, infatti, sono sovente quelli in cui i contri-
buti di ciascuno divengono fondamentali per mobilitare tutte le 
competenze e abilità esistenti nel gruppo (Avolio, 2001).

Si potrebbe pertanto affermare che una leadership sia tanto 
più efficace quanto più essa tenda a facilitare quelle dinamiche 
comunicative e comportamentali che stimolano la costruttività 
(Nacamulli e Rugiadini, 1985). In un ambiente dinamico come 
quello aziendale, tuttavia, nessuna condizione è duratura e quindi 
anche le situazioni di conflitto ‘costruttivo’ possono deteriorarsi ed 
evolvere o, meglio, degenerare verso il conflitto ‘distruttivo’. 

Tralasciando la disamina della tipologia conflittuale, che esula 
dagli obiettivi di questo lavoro, ci preme qui sottolineare il fatto 
che ogni buon leader tenda, o dovrebbe tendere, nella gestione 
dell’attività caratteristica del proprio team di lavoro, a eliminare, 
possibilmente ab initio, fenomeni conflittuali potenzialmente 
distruttivi e stimolare invece quelli di confronto costruttivo o, se 
non altro, cercare di volgere, trasformandola, una situazione 
negativa in una più feconda (Castaldo, 2014). 

Lavorare in team in cui generalmente un’ampia gamma di 
opzioni e soluzioni vengono vagliate e raggiunte e dove viene 
stimolata, in ultima analisi, la produttività in senso lato è la mira 
di ogni buon leader, ma è un target difficile da raggiungere 
(Baccarani, 2010) e il capo ideale non esiste, com’è ovvio, nella 
realtà: ambizioni e orgoglio dei singoli sono sovente difficili da 
sradicare e l’egocentrismo dei pochi talora è tale da soverchiare il 
riconoscimento del pari valore delle posizioni individuali e i bene-
fici che da esso possono derivare. 

Ne consegue che talora il conflitto rimanga irrisolto all’interno del 
gruppo di lavoro, nel senso che il team leader non riesca a domi-
narlo con gli strumenti a sua disposizione, come quelli sanzionatori, 
oppure con il buon esempio. Quando ciò accade il conflitto irrisolto 
‘sale lungo la line’ e richiede opportuna risoluzione ai livelli più alti, 
fino ad arrivare nella C-Suite, dove albergano, tra l’altro, gli organi di 
coordinamento e controllo dell’azienda. Il manager che dirige un 
dato gruppo di lavoro produce infatti risultati parziali, laddove solo 
i Top manager posseggono le leve per raggiungere soluzioni più 
ampie (Mintzberg, McCarthy e Markides, 2000). 

Per affrontare le molteplici sfide connesse alla gestione azien-
dale dell’era digitale, dicevamo precedentemente, occorrono 
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Chi governa queste imprese o siede nella C-Suite aziendale, 
oggi più che mai, deve possedere capacità molto sfidanti: essere 
flessibile, creativo, tempestivo – abile, in particolare, a prendere 
velocemente decisioni che si riveleranno corrette in futuro – e 
infine dotato, almeno potenzialmente, di doti di resilienza. 

Nell’era cibernetica, caratterizzata dal moltiplicarsi delle infor-
mazioni disponibili a ogni livello e dalla loro ridondanza, a questi 
Top manager un aiuto viene senz’altro offerto dalle tecnologie di 
AI, riconosciute ormai in letteratura come un valido ausilio nello 
svolgimento della loro attività tipica (Scaratti, 2019). Abbiamo 
parlato, in particolare, dei supporti al decision making e offerto 
una visuale sulle potenzialità che l’AI sembra offrire, pur insieme 
ai dubbi che può sollevare, e mostrato che ci sono attività, in par-
ticolare al livello top delle imprese, che richiedono ancora qualità 
tipicamente umane, come l’intelligenza emotiva, la sensibilità e il 
senso etico (Gatti e Della Piana, 2005). 

La nostra convinzione è che per affrontare le sfide complesse 
cui l’impresa è chiamata nel periodo di spinta trasformazione 
digitale che stiamo sperimentando, certamente le tecnologie 
riconducibili all’AI sono, e potranno ancor più nell’immediato 
futuro costituire, un valido aiuto, specialmente nella C-Suite, luogo 
per eccellenza dell’indirizzo e della strategia e sede delle più 
importanti decisioni dell’universo aziendale. Ciò malgrado, 
esistono ancora e verosimilmente esisteranno sempre scelte 
– e attività – non riconducibili, per esempio, alla tecnologia o alla 
qualità dei prodotti, alla finanza o alla Supply chain, ma ascrivibili 
alla sfera delle emozioni e dunque squisitamente umane. 

Motivare il personale, dirimere conflitti irrisolti, e che perciò stesso 
risalgono lungo la line, ma anche affrontare temi ambientali, sociali, 
etici connessi alla vita delle persone che vivono nella società di cui le 
imprese sono embedded, per usare la nota espressione dal sociolo-
go Mark Granovetter3, sono e continueranno a essere appannaggio 
di ‘capi’ dotati di virtù umane di leadership e non delle fredde mac-
chine, progettate (dall’uomo) per essere sempre più intelligenti e 
poter fare praticamente tutto, tranne che essere ‘artisti’ perché di 
questo si tratta, in ultima analisi, dell’arte del comando.

3	 	 Il	 concetto	di	 ‘embeddedness’	è	 stato	usato	prolificamente	da	Granovetter,	 in	
particolare nel suo celeberrimo articolo del 1992 dal titolo Economic institutions 
as social constructions: a framework for analysis, per indicare il radicamento delle 
attività economiche nella società. 

sugli altri mediante l’imposizione della propria volontà, il ricorso 
all’ordine impartito e alla sanzione, che fungerebbe da deterrente, 
l’appello alle cattive prassi consolidate e al costume aziendale, 
ovvero a tutte le manifestazioni del suo potere, considerato ‘legitti-
mo’, frustrando la creatività dei subordinati (Franco e Alvino, 2017).

Il leader è più di ogni altra cosa il custode della meta, colui che 
indica e ricorda a tutti dove andare, e controlla che la rotta venga 
mantenuta (D’Egidio e Moller, 1992). Egli deve trasmettere, a 
ogni livello dell’organizzazione, il senso della missione, il signifi-
cato del compito e il senso del dovere. E per farlo deve crederci 
profondamente: nessuno trasmette modelli se non li pratica per-
sonalmente, se non dà l’esempio, se non crea fiducia, se non 
suscita entusiasmo nei collaboratori, portandoli naturalmente a 
mettere a frutto tutte le loro energie e la loro intelligenza. 

Alle abilità e capacità uniche di chi compone la C-Suite dobbia-
mo allora aggiungere capacità morali come la forza d’animo, che 
li rende sereni e lucidi anche nei momenti più difficili; e il corag-
gio, necessario per prendere decisioni difficili assumendosene 
le responsabilità; la giustizia, ovvero l’arte difficile di scegliere 
veramente i capaci e gli onesti e di allontanare gli incapaci o i 
prevaricatori; l’umiltà, o capacità di ascoltare gli altri e di ammet-
tere e correggere i propri errori, e l’altruismo, ovvero la capacità di 
dedicarsi agli altri, di spendersi dando l’esempio. 

Dal vero capo ci si attende – affermano alcuni (Dilts, 1998) – che 
abbia una vision e che sappia dare un senso, imprimere una rotta 
alle azioni dei collaboratori. I sogni sono stati alla base delle gran-
di costruzioni religiose, politiche e sociali ed essi giocano un ruolo 
importante anche nel mondo delle imprese. Qui, più che altrove, 
occorrono capi con dei sogni e collaboratori che li condividano.

L’ARTE DEL COMANDO NON PUÒ ESSERE SURROGATA

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come le imprese 
dell’era digitale vivano ancora oggi, nel periodo attuale di post 
crisi, situazioni di continua tensione competitiva o disruption, 
muovendosi sovente in ambienti sempre più aperti e turbolenti, 
soggetti, come essi sono, a instabilità tecnologica ed economica, 
ma anche politica e sociale. 
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