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Preparare la successione:  
la sfida dell’azienda che evolve

LUGLIO 2020

shadowing e passaggi generazionali
Quali sono gli elementi principali su cui lavorare affinchè lo scam-
bio in azienda tra generazioni diverse possa funzionare? Come 
facilitare il “passaggio di consegne”, spesso faticoso e più o meno 
inconsciamente difettoso? La chiave del successo sta nell’interve-
nire con azioni coerenti e mirate che facilitino un processo di con-
taminazione efficace (e non solo dovuta) tra senior e junior. Uno 
degli strumenti più adattabili in questo senso è quello dello Sha-
dowing che, se disegnato per ogni specifica esigenza, si rivela es-
sere un comodo supporto per chi questa relazione voglia non solo 
“superarla”, ma valorizzarla. Lo Shadowing consente di affianca-
re in modo semplice e organizzato una figura di esperienza a un 
giovane potenziale, offrendo a entrambi la possibilità di “farsi da 
ombra reciproca” durante l’attività lavorativa quotidiana. Un’oc-
casione di scambio bidirezionale di competenze ed esperienze on 

the job per periodi pianificati, dove il junior apprende molto della 
cultura aziendale e del ruolo che andrà prima o poi a interpretare 
autonomamente e dove il senior acquisisce nuove consapevolezze 
e responsabilità, ricevendo punti di vista genuini e inaspettati (si 
pensi ad esempio a quanto l’approccio digital di un giovane possa 
influenzare positivamente processi e attività radicati nel business). 
Un processo sicuramente delicato che, guidato in modo funzionale 
e personalizzato da consulenti esperti e/o da un HR dedicato, può 
portare valore aggiunto a lungo termine, in una logica win-win-
win: per l’azienda, per la nuova risorsa e per colui che, in uscita o 
quasi, percepirà di aver ricoperto un ruolo “cruciale” fino alla fine. 
continua a leggere...
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I recenti eventi evidenziano quanto sia importante per ogni organizzazione affrontare il futuro con 
persone motivate e preparate per sostenere nuovi incarichi in nuovi contesti. In questi frangenti, il 
processo di Succession Planning (SP) mostra tutta la sua complessità: da un lato è difficile pianificare 
in un momento di incertezza, dall’altro una gestione delle successioni per interventi occasionali non 
pianificati concorre ad alimentare il senso di incertezza. Il saper tenere insieme le tre variabili Posizioni, 
Persone, Tempo rappresenta per certi versi una cartina tornasole dei risultati di altre attività HR: è 
indubbio che ci sia una certa corrispondenza tra la capacità di sviluppare i nuovi leader e la qualità 
dei processi HR di base (reclutamento, valutazione, sviluppo, ecc.). Da dove partire? Qualche spunto:
Posizioni critiche. Ad ogni livello organizzativo ci sono posizioni più “critiche” (per impatto, 
know-how, difficoltà di rimpiazzo). Chiarezza e condivisione sulle posizioni critiche è un primo passo 
per indirizzare il SP in base alle priorità.
Risorse di potenziale. Più il SP è finalizzato a generare opzioni concrete e più le risorse candi-
dabili a quelle posizioni sono attori protagonisti, coinvolti nel disegno organizzativo e motivati a 
perseguirlo nel tempo, nonostante variabili ed incognite.
Percorsi di sviluppo. Organigrammi e job description sono utili, ma il dialogo con i manager sul 
campo fornisce una visione dinamica dei ruoli (tecnologie, competenze, processi, relazioni) ed aiuta 
a comprendere “come si arriva” a performare nella posizione critica (esperienze, abilità). Questo 
dialogo ha bisogno di una regia attenta: va preparato ed alimentato in modo da individuare quelle 
esperienze e competenze (tecniche, manageriali, di leadership) che costituiscono “l’ossatura” irri-
nunciabile a sostegno della posizione chiave. 
Metodo. Il dialogo con i potenziali candidati, la consapevolezza circa le loro ambizioni ed aspettative, 
il loro engagement rappresentano veri e propri requisiti di processo. Proprio questi aspetti sono i più 
delicati, capaci di condizionare grandemente la solidità della “panchina”. Sessioni di validazione del 
pool dei potenziali con il management dei livelli superiori, momenti strutturati di verifica e riorienta-
mento delle azioni di sviluppo, programmi di mentorship e coaching forniscono al processo trasparenza 
operativa e tenuta metodologica. E alla lunga concorrono alla crescita della cultura gestionale interna.
Siamo tutti presi dalle problematiche di questi mesi e, mentre la nuova normalità si fa strada, i temi di una 
leadership più empatica, della digitalizzazione diffusa, della sostenibilità dei modelli organizzativi e di 
business sono crescenti. Un processo di SP vissuto come routine rischia di appiattire la visione del futuro 
ed il respiro delle decisioni. Il cambiamento richiede impulso, orientamento e facilitazione continua. È na-
turale quindi pensare all’azione competente e vivacizzante dell’HR in azienda. I momenti di difficoltà im-
pongono nuove riflessioni, generano nuovi paradigmi. Spesso impongono scelte e spingono ad elevare gli 
standard correnti e le metriche attraverso le quali misuriamo la nostra evoluzione. Una bella opportunità!
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The art of the video interview
Virtual interview sessions have risen in popularity and should be 
anticipated during your interview process. Many techniques will 
work well across interview formats, but a few key nuances of the 
video interview could make or break your candidacy. While video 

interviews might seem less impactful on the surface, a strong 
showing can illustrate that you’re detail oriented, able to adjust to 
a variety of settings, and willing to progress in your candidacy by 
adjusting to the circumstances.      continue reading...
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