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un
Un prefisso
per negare
il management
convenzionale
affermandone
uno nuovo.
Iniziate pure,
ora.

un=non
un-1
[from Old English un-, on-; related to Gothic
and-, German ent-, Latin ante] a prefix meaning
“not,” freely used as an English formative,
giving negative or opposite force in adjectives
and their derivative adverbs and nouns

n
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non sbraitare
non urlare
non stressare
non semplificare
non complicare
non ridicolizzare
non volgarizzare
non minacciare
non imporre
non spaventare
non approfittare
non comandare
non fingere
non manipolare
non punire
non tramare
non persuadere

e soprattutto non usare più parole
come target, budget, performance,
benchmark, ...
Ma allora cosa faccio?
Ricomincia da zero.
Ricomincia da unboss.
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BOSS
il manager per l’1%
della popolazione

Watch
c

bad work style
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UNBOSS
il manager per il 99%
della popolazione

Watch
c

good work style

La quarta giornata del ciclo fmt.day
è dedicata al futuro della leadership.
Il leader di domani non gestisce e dirige
più “subalterni” ma followers che lo
seguono come faro autorevole.
Il nuovo capo rompe le vecchie regole
gerarchiche e gestisce ogni impresa in
modo fluido e collaborativo puntando
su condivisione e reputazione.
Il management si trasforma.
Dipendenti e collaboratori diventano
followers, fans e friends. E l’impresa
è pronta per nuove sfide.

La giornata è dedicata all’arte di
governare senza comandare. In scena
un team aperto e informale fra cui
in veste di Unboss coacher, Josephine
Green, una delle menti più brillanti
del social foresight e della nuova
leadership a livello mondiale.

L’evento è il quarto fmt.day dell’anno,
nuovo format del Future Management
Tools - piattaforma promossa dal
CFMT per distillare e anticipare
il futuro che ci attende – che esplora
tematiche di frontiera in un contesto
informale e collaborativo.
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fmt.day 04 unboss
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Cfmt presenta la prima giornata dedicata al futuro
della leadership in impresa.

Giovedì
01 dicembre 2011
ore 14.30 - 19.00

Leadership anno zero. Arriva l’Unboss: il capo che
non comanda. Un incontro per sperimentare insieme
le qualità del capo che non comanda ma coinvolge.
Un’occasione esclusiva, utile, concreta.

The Hub
Via Paolo Sarpi 8
Milano

Thomas Bialas
futurologo, responsabile
progetto FMT - Cfmt

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Enzo Rullani
direttore T.Lab - Cfmt
Michelangelo Patron
direttore generale Cfmt
Unboss coacher / Josephine Green
Manager (Senior Director of Trends
and Strategy Philips Design dal 1997
al 2009), ricercatrice, pioniere del future
management, docente e key note speaker
internazionale, Josephine Green è una
delle menti più brillanti del social
foresight e della nuova leadership a
livello mondiale.
Con la partecipazione dei “hubbers”
in veste di ispiratori di nuove modalità
gestionali e via skype con alcuni
imprenditori “unboss”.

• Ci troveremo per sperimentare
le nuove opportunità che l’unboss
workstyle offre ai manager a The Hub
Milano, noto network internazionale
che raccoglie una nuova generazione
di innovatori, creativi, imprenditori
e professionisti che si identificano
con un nuovo modello di economia
e società.

Explore

• The Hub Milano
uno sguardo alla location...
• After hour a spasso nel The Hub
con aperitivo e degustazione
• La partecipazione all’evento è gratuita
e riservata ai dirigenti associati in
regola con il versamento degli appositi
contributi. Per iscriversi: www.cfmt.it
• Per un contatto diretto: Elena Massaro
emassaro@cfmt.it - 02.5406311

unboss video teaser

Join the pyramid2pancake
movemnt of Josephine
Green

Parteciperà alla giornata un parterre
di manager, giornalisti e testimonianze
d’impresa.
Download unboss day
scarica il pdf
Per visualizzare il
programma e iscriversi:
Clicca qui.
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In Egypt
and Tunisia
there were
no leaders
anymore
leading this
revolution

Most managers today lead their organisations the same way their
predecessors did. Why have they not learned from the last 20 years?
What is it that has made the conventional boss excede the “best
before” line several years ago? What is the profile of tomorrow’s
leader - the Unboss?

The future will be less about
predicting it and more about
collaborative designing it.
Josephine Green

Lars Kolind,
ceo Leaderlab Network

The old distinction between
company and consumer is not
working anymore.
Conny Kalcher, Vice President, LEGO
Group

Actually, boss, we need to transform the
whole organization from top to bottom.
Almost everything you are now doing has
to change.
Stephen Denning, author The Leader’s Guide
to Radical Management:
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We need super smart people who provide
leadership in a more traditional sense,
but increasingly they’ll lead through the
people, not over the people.

You’re only a leader if
the people you’re leading
are followers, not mere
subordinates and if you work
together with them in pursuit
of a vision.

Don Tapscott,
author Wikinomics

Gunter Dueck,
Ibm

Greater transparency and possibilities for participation are bound
to change what we mean by leadership. I think that authoritarian
or patriarchal leadership has had its day.
Martin Spilker,
Bertelsmann

The more I think about it, we
might need more than a ‘reboot’.
We need to rewrite the code of
human organization from the
ground up
Umair Haque,
author & economist

If you are authentic, you can
be quick on the draw because
all that PR-polishing isn’t
needed any more.
Peter Kruse,
Nextpractice
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Cinguettare
con Konrad Lorenz

Followership.
Tu segui me,
io seguo te,
noi seguiamo
loro e loro
seguono noi.
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Followership. Tu segui me, io seguo te, noi
seguiamo loro e loro seguono noi. Imprinting
reciproco. Il nuovo leader è seguito e a sua volta
segue gli altri in un continuo scambio che fertilizza
le decisioni. Tutti twitter guru e tutti
contemporaneamente leader e follower? Non
proprio. Ma abbiamo bisogno di fare un salto
evoluzionistico nei rapporti con dipendenti,
collaboratori e sì anche clienti. Proporsi come capo
adottivo? A Lorenz l’ipotesi sarebbe piaciuta.
Una cosa è certa: i vecchi modelli organizzativi
basati su meccanismi “ oligarchico-militari”
non funzionano più da tempo. Il web 2.0 ci ha
dato le ali. Iniziate a cinguettare.
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Se il manager non
cambia se stesso
non può gestire
il cambiamento.
E a cambiare ora
è tutto. Compresa
la leadership.
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>
L’unobss sta al boss come la weconomy sta alla economy
(vedi fmt.sight 03). Dissoluzione delle gerarchie e delle tirannie.
Ovvero: se la nuova impresa deve essere collaborativa allora
anche il manager deve essere altrettanto collaborativo.
O per dirla con le parole di Don Tapscott, autore di Wikinomics
e Macrowikinomics, “sono in campo cinque nuovi principi
organizzativi: collaborazione, condivisione, apertura,
interdipendenza e integrità”. Facile a dirsi, meno facile da farsi,
anche perché alcuni manager sono legati a un modus operandi
(dirigono allo stesso modo dei loro predecessori che a loro
volta dirigevano...) che non solo è datato (e obsoleto) ma anche
controproducente. Il management convenzionale sopravvive
di fronte all’evidenza dei fatti (tutto sta cambiando radicalmente)
perché è profondamente radicato nella testa di ogni persona,
istituzione e organizzazione. In meno di un secolo ha creato
un suo proprio linguaggio con parole come profitto, gerarchia,
matrice, superiori, subordinati, capo, dipendenti, sindacato,
tempo di lavoro, ufficio, fabbrica, bonus, comitato, ceo e altro
ancora. Ha migliaia di istituzioni, business school, università,
società di consulenza e presunti guru che vivono per insegnare
e sviluppare ulteriormente questo credo figlio del fordismo,
della società industriale di massa che però non c’è più. I modelli
di business cambiano quotidianamente in modo sorprendente.
Come piccolo esempio studiatevi airbnb.com e poi pensate
agli alberghi. Un secolo fa il mondo cambiò drammaticamente
quando il nuovo modello manageriale subentrò a quello
patriarcale. Sta per accadere di nuovo e sarà altrettanto
drammatico.
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unboss
your vision /
la non gerarchia

boss style vs unb
La gerarchia produce
appiattimento.
Il nuovo leader trasforma
la gerarchia in democrazia
aziendale senza regole
e costrizioni. Per lavorare
meglio.
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Ricardo Semler,
ceo Semco Group

boss style

14/15

fmt.sight 04
il futuro visto da vicino

unboss
il nuovo leader dirige followers

fmt.sight 04
gestire unboss

Unbossamenti /
un’altra leadership
è possibile?
Unlearn management. I manager
devono disimparare i vecchi
modelli di gestione e pratiche
acquisite. In altre parole è
giunto il tempo di “unbossare”
ogni cosa.

> Unbossare
se stessi.
Dobbiamo ridefinire il nostro concetto di
manager. I manager convenzionali saranno
sostituiti da leader capaci di creare visioni,
consenso e trasformazione in un contesto
di co-working. Allo stesso modo non c’è
spazio per i dipendenti che aspettano di
sentirsi dire esattamente cosa fare, come
dei robot. I dipendenti devono diventare
soci che condividono le scelte prese.

> Unbossare
l’organizzazione

Dobbiamo rimuovere i limiti convenzionali
dell’organizzazione. Fornitori, clienti e altri
collaboratori devono diventare partner in
tutti i processi aziendali. Le organizzazioni
del futuro attireranno le persone in
sintonia con la vision trasformandole in
ambasciatori collaborativi.

> Unbossare
il business
Dobbiamo stringere i denti e renderci conto
che il fine ultimo del business non più
essere fare soldi per gli azionisti ma creare
valore sociale e ambientale. Facendolo con
successo insieme ad altri, l’organizzazione
sarà in grado di sostenere e fornire un
rendimento interessante per gli azionisti.
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> Unbossare
il concetto
di lavoratore
Dobbiamo abbandonare la polarizzazione
convenzionale tra datore di lavoro
e dipendente. I due non sono in
opposizione tra loro, ma piuttosto partner
complementari. Di conseguenza, il quadro
antagonista sindacati vs datori di lavoro
va ridisegnato con nuovi pennelli e colori
per dare forma a un paesaggio di collettiva
partecipazione.

> Unbossare
il tempo
Dobbiamo abbandonare la distinzione
fra tempo libero e lavoro. Workstyle e
lifestyle si fondono (per chi ne è capace)
in un armonioso ed equilibrato stile di vita
dove sfera privata e lavorativa convivono
fluidamente.

> Unbossare
il modo di lavorare

> Unbossare
le relazioni

Dobbiamo ripensare il posto di lavoro per
accogliere la collaborazione senza limiti
geografici e temporali. I futuri team virtuali
e fisici devono poter operare autogestendo
il proprio spazio e tempo senza vincoli di
orari o “location” lavorando quando e dove
preferiscono. E internamente l’azienda
deve essere destrutturata in ambienti di
co-working che facilitano lo scambio di idee
e conoscenza.

Dobbiamo rivoluzionare le nostre relazioni
con dipendenti e collaboratori.
La leadership si trasforma in leader(friend)
ship e i colleghi di lavoro in amici
di lavoro. L’obiettivo: instaurare un salutare
e piacevole clima in azienda.

> Unbossare
la comunicazione
interna
Dobbiamo ridefinire e la comunicazione
interna. Oggi l’organizzazione passa ai
dipendenti le informazioni di cui hanno
bisogno. Domani i dipendenti troveranno
da soli le informazioni di cui hanno bisogno
limitando l’information overload.

> Unbossare
gli incentivi
Dobbiamo rivedere le politiche di
incentivazione del personale Il mondo
è troppo complesso, troppo dinamico e
troppo rapido nei cambiamenti per obsolete
pratiche di negoziazione. I cosiddetti nuovi
lavoratori della conoscenza non ragionano
in termini di bonus o royalty ma in termini
di condivisione obiettivi e progetti.
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Regola numero uno:
unlearn management.
I manager devono
disimparare i vecchi
modelli di gestione
e pratiche acquisite
e ripartire con nuovi
approcci. Imparando
a vivere nel “cerchio”.
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>
Leadership anno zero. In un mondo dominato da leadership
fluide, movimentate e destrutturate (vedi la “unleader revolution”
in Egitto e Tunisia) ha ancora senso un leader “spigoloso e
autoritario” o peggio ancora un boss “arrogante e spocchioso”
che punta tutto sulla forza del ruolo? Ovviamente no. Il nuovo
leader deve governare senza comandare. E non ha più a che fare
con dipendenti ma con follower che lo seguono come un “twitter
guru” Come dice bene Josephine Green, ex director of trends
& strategy di Philips Design, oggi leadership coacher, “aziende
e manager si sono sempre trovati a loro agio nella piramide,
con le loro gerarchie chiare, organigrammi lineari, competizioni
dure, comando razionale ecc. Ma l’era dell’elitarismo, della
gestione top-down e degli ideali deterministici è finita. Adesso
stiamo vivendo in un’era di innovazione che apre il futuro alla
moltitudine, non solo a una minoranza. Il consumo di massa
ha lasciato la strada alla creatività di massa, che sta trasformando
il nostro modo di pensare e come interagiamo col mondo che
ci circonda. Le aziende dovranno allenarsi per vivere nel pancake
(cerchio, ndr). Bisogna passare dalle predizioni e previsioni,
generate dall’alto, alle azioni con visioni condivise. Il manager
deve imparare a distribuire il potere coinvolgendo dipendenti,
collaboratori, fornitori e consumatori, meglio i cittadini, in tutti
i processi decisionali e gestionali. Nella piramide si cercava di
standardizzare la complessità, nel pancake invece, si cerca di
distribuire la complessità. E noi oggi viviamo già nel “cerchio”.
Si tratta quindi (mica facile) di cogliere gli automatismi di un
organismo (e non organizzazione) aziendale o ecosistema fluido
imparando a nuotarci dentro.
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unboss
your business /
la non esclusione

boss style vs unb
L’esclusione produce
isolamento. Il nuovo leader
trasforma l’esclusione in
partecipazione su tutte
le decisioni. Per lavorare
meglio
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boss style
Frank Roebers,
ceo Synaxon AG
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WORKSTYLE

EMPLOYMENT

internal >
< external
Risorse interne ed esterne si
fondono.
Non è più chiaro e manco
importa cosa faccia parte
dell’impresa e cosa no.
Importa la costellazione
delle relazioni che innescano
innovazione.

HOLUDAY RESORT

EXTERNAL

PAID WORK

paid work >
< unpaid work
Attività retribuite e non
retribuite si fondono.
Il focus è sulle attività che
hanno senso per se stessi
e piacevoli da seguire.
Il denaro? Solo una diretta
conseguenza.

retirement >
< employment
Le due esistenze
contrapposte pensionatoimpiegato si fondono.
La pensione come status
di desiderata e meritata
inattività non è più un valore.
Tutti vogliono esprimersi
attivamente.

WORKPLACE

workstyle >
< lifestyle
Stile di vita individuale e
professionale si fondono.
Non si nascondono più
inclinazioni e passioni. Si
gioca a carte scoperte per
migliorare la propria qualità
della vita.

INTERNAL

UNPAID WORK

WORKING TIME

LIFESTYLE

FREE TIME

working time >
< free time
Tempo libero e lavoro
si fondono. Impossibile
distinguerli. Il cosiddetto
work-life-balance
appartiene al passato.
Si è semplicemente attivi.
Punto.

RETIREMENT

Undo old
workstyle

Le cose stanno così: vado
al lavoro e vengo pagato.
Oppure no? Confini sfocati.
Differenze dissolte.
La vita sta per diventare
un(a).

workplace >
< holiday resort
Posto di lavoro e località
turistica si fondono. Non sono
più categorie geografiche
distinte ma un mood
personale. Alcuni luoghi di
lavoro hanno un atmosfera
vacanziera e viceversa.
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Da ricerca del personale
a reputazione personale
I talenti
multipli*
scarseggiano.
Se volete
i migliori
non siate
i peggiori.
Non è più
(solo) una
questione
di soldi, ma
di altro.

> I nuovi talenti preferiscono le imprese diffuse ovunque.
Vogliono stare dove gli piace stare e l’azienda deve
accontentarli, ma mica con filiali, ma con spazi di co-working
in autogestione.
> I nuovi talenti trovano spassoso il partito anti-powerpointparty.com. Trovatelo anche voi (spassoso) e rinunciate almeno
parzialmente alle spesso inutili e logorroiche presentazioni con
slide.
> I nuovi talenti premiano e seguono le organizzazioni che sono
più sostenibili, più aperte, più innovative, più adattabili, più
coinvolgenti, più informali e più umane.
> I nuovi talenti pretendono trasparenza e utilizzano, per farsi
un’opinione su azienda e manager, piattaforme pubbliche
di valutazione dei datori di lavoro come kununu.com dove
i manager si sottopongono al giudizio di dipendenti e
collaboratori.
> I nuovi talenti non sopportano gli orari di lavoro. Lasciateli
lavorare quando pensano di dare il meglio: di notte, all’alba,
insomma quando gli pare.
> I nuovi talenti pensano che con troppe persone e meeting non
si conclude niente. Tre è il loro numero magico. Organizzateli in
piccole unità informali e libere.
> I nuovi talenti non prendono più ordini da nessuno, Vogliono
essere coinvolti direttamente e comprendere a fondo il senso
di ogni compito e mansione. Senza partecipazione non esiste più
direzione.
> I nuovi talenti sono abituati alla logica del quotidiano feedback.
Annual report a assemblee annuali appartengono al passato.
Valutazioni con stellette stile eBay diventano la norma.
> I nuovi talenti vogliono cambiare il mondo in meglio. I social
network gli hanno trasformati in animali sociali. Le imprese
orientate esclusivamente al profitto e indifferenti alla creazione
di valore sociale e ambientale non hanno appeal su di loro.

*Dimenticate divisione del lavoro e specialisti. Assumete talenti multipli capaci di indossare panni differenti durante un progetto.

fmt.sight 04
il futuro visto da vicino

unboss
il nuovo leader dirige followers

fmt.sight 04
utilizzare outernet

circulus vitae /
il non curriculum

Subire per decenni una sceneggiatura
mal congegnata. Come si sfogherebbe
Fantozzi: il curriculum vitae è (forse)
una cagata pazzesca. La biografia
umana è troppo complessa per farsi
ingabbiare in una standardizzazione
cronologica e sequenziale di tappe che
giustificano il percorso della nostra
vita professionale e non. Mortifica
il talento (talvolta lo umilia) e rende
la selezione superficiale (talvolta
grottesca). La nostra storia va
raccontata e interpretata come
una costellazione di eventi. Alcuni
lasciano il segno, altri no. Niente
di lineare. Meglio ragionare in termini
di tagcloud., grappoli associativi
e mappe visive. In un mondo cambiato
radicalmente solo il curriculum
sopravive a se stesso.

È ora di mandarlo in pensione anche
perché è troppo legato a carriera,
termine orami in disuso far le migliori
nuove leve che lo sostituiscono
con frasi del tipo “fare progetti belli
e stimolanti” e “vivere e respirare
il nostro lavoro”. Invitiamo dunque
manager e responsabili delle risorse
umane a “unbossare” selezione e
metodi di recruting. I nuovi talenti
hanno un curriculum discontinuo
che rispecchia la discontinuità
dell’attuale società.
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Negli anni settanta
un giovane capellone
con la barba incolta,
trasandato, puzzolente,
un po’ fumato e con
ai piedi sandali da
predicatore zen
si presentò alla
reception di una grande
azienda e disse:
“io non mi muovo da qui
fino a che non mi avete
trovato un lavoro”.
Lo avreste assunto?
Ovviamente no. Beh,
peccato perché
il tizio in questione
era Steve Jobs.

Visual Résumé

Il curriculum tradizionale è
noioso e distante. Il curriculum
visuale è divertente e pertinente
perché evidenzia le qualità.
Provate la differenza.
Provate a immaginare biografie
di ricerca che ragionano in
termini di rilevanza proprio
come i motori.

fmt.sight 04
il futuro visto da vicino

unboss
il nuovo leader dirige followers

fmt.sight 04
utilizzare outernet

Wikiboss. Se un team
ristretto e un milione di
volontari sono in grado
di creare la più grande e
completa enciclopedia in
quasi tutte le lingue del
mondo allora dobbiamo
essere in grado, con uno
sforzo di collaborazione,
di cambiare radicalmente
forma mentis e tools
del management.
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>
Riuscite ad immaginare una società i cui dipendenti sono liberi
di cambiare le regole e che partecipano a riunioni strategiche a cui
non sono stati invitati? Bene se potete siete già a metà dell’opera.
Il resto lo potete imparare da aziende e personaggi unboss. Come
la tedesca Synaxon (2.800 collaboratori e 3 miliardi di fatturato
come network) che ha abolito le gerarchie e trasformato l’intera
organizzazione e gestione aziendale in un sistema aperto sul modello
dell’enciclopedia Wikipedia e che permette ai dipendenti di cambiare
liberamente i loro ruoli in azienda. Una “curiosa” impresa che
gestisce tutte le riunioni – comprese quelle strategiche – in modalità
open meeting, con un lancio interno su Yammer (il social network
per colleghi di lavoro) con un wiki che permette a tutti di partecipare
o postare commenti. “Nel 2006 eravamo in crisi” racconta Frank
Roebers, ceo di Synaxon e ammiratore del fondatore di Wikipedia
Jimmy Wales, “allora ci siamo detti: cambiamo tutto e puntiamo
a diventare un’impresa wiki, aperta, trasparente e coinvolgente,
il resto è storia di una ritrovata leadership sul mercato”.
Sì, perché l’unboss style non solo mette di buon umore dipendenti
e collaboratori, ma attira anche talenti, che notoriamente amano
le strutture destrutturate, e infine paga sotto il profilo del business
perché oggi pure i clienti scelgono l’approccio “sinceramente”
collaborativo e aperto. Oppure come la brasiliana Semco (che
ormai tutti i manager dovrebbero conoscere e studiare). Nominato
“Global leader of tomorrow” dal World economic forum,
l’imprenditore Ricardo Semler ha creato con Semco un piccolo
gioiello di impresa partecipativa. L’azienda non ha una struttura
formale, nessun organigramma, né business plan, strategie
formalizzate, piani strategici a due o cinque anni, obiettivi ufficiali,
missioni formalizzate, o budget di lungo termine. E i dipendenti,
inclusi gli operai di linea, autogestiscono il proprio orario e possono
far sentire la loro voce: mettere in discussione, chiedere, condividere
apertamente ogni decisione. Sembra una follia (o eresia) ma
funziona. Come dice Semler «il management partecipativo non
rende solo più felici i lavoratori, bensì rappresenta una formidabile
arma per far diventare l’azienda più flessibile e competitiva,
in ambienti e mercati ad elevata concorrenza e complessità».
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unboss
il nuovo leader dirige followers

fmt.sight 04
utilizzare unboss

unboss
your space /
la non fabbrica

boss style vs unb
La fabbrica produce
alienazione. Il nuovo leader
trasforma la fabbrica in una
casa confortevole a misura
d’uomo. Per lavorare meglio.
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unboss
il nuovo leader dirige followers

Daniele Lago,
ceo Lago SpA

boss style
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simplexity
la pura e semplice complessità

fmt.days 2012
savethedate / savetheyear
Pensate al futuro?
Think future with ...
Il nuovo palinsesto FMT

città: Milano
location: dove meno
te lo aspetti

Nessuna impresa può più
permettersi di restare alla
porta ad aspettare.
Quando il futuro bussa è già
troppo tardi per barricarsi
in casa. Meglio stare alla
finestra a scrutare. Vedere
e prevedere. Agire e reagire.
Il manager deve imparare
e pensare l’impensabile.
Think future with ... è il
nuovo format e ciclo del
Future Management Tools
per l’anno 2012. Penseremo al
futuro assieme a imprenditori,
innovatori e pensatori che
quotidianamente lavorano
sulla parola futuro.
Per anticiparlo.

2012

Passate parola

futuremanagementools.org

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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