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INCHIESTA QUANTO COSTANO, QUANTO RENDONO AI BIG PHARMA E COME POSSONO GUARIRE L’ECONOMIA
OMIA

La lunga corsa dei vaccini

RISCHIO I dubbi della Germania sul debito, il monito Ue sul Recovery Plan e l’allarme della

Achtung Italia

Bce fanno crescere lo spread e la paura sui mercati. Il Paese è ancora affidabile?

Azioni e bond per evitare
una crisi di nervi
ORSI & TORI
di Paolo Panerai

L

o conosco da quando era bambino, è uno dei figli di Gabriele Capolino, che dirige assieme a me Class Editori, e ora
me lo trovo laureato a pieni voti al MIT di Boston. Dopo ha
subito ricevuto la borsa di studio per il Master. Finito il
Master ha ricevuto più di 15 offerte di lavoro dalle più
innovative aziende di tutto il mondo. Ha scelto di accettare quella di
Domino Data Lab, una giovane società californiana di data science
platform, che annovera tra i suoi clienti molte delle più importanti
banche e industrie mondiali, da Bayer a Dell, da Allstate a Bnp
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Paribas, a Zurich.
Quanti sono i giovani italiani chee
hanno avuto l’opportunità e la
forza di fare un percorso durissimo come studiare al MIT ed
essere così Aristocrazie 2.0.
Meno, meno, molto meno di
quelli di altri Paesi sviluppati,
in primo luogo perché in Italia
la percentuale dei laureati è una
delle più basse dei Paesi svilup-pati e il confronto non è certo con
n la
Corea del Sud, dove si laureano
no il
70% dei giovani in età di farlo.
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Il futuro in un modello
resiliente d’impresa
Il programma Altea Federation per superare la crisi da Cigno Nero

I

l 2020 ha lasciato solchi profondi in tutti gli
aspetti della nostra vita, lavorativa e privata,
con ripercussioni che si protrarranno per
molto tempo ancora. Lo sforzo costruttivo
da compiere ora è guardare al futuro in un’ottica ottimista (e non disillusa) e prendere atto
che «niente sarà più come prima, ma potrebbe
essere addirittura meglio, se sapremo governare l’incertezza e cogliere le ortogonalità di
effetto durante il viaggio. Occorre vincere la
paralisi dell’incerto e fare una scelta di flessibilità adattativa, nella vita e nel business».
Questa la visione di Andrea Ruscica, Presidente e Strategy Lead di Altea Federation.
Ruscica ha declinato tale pensiero all’interno
della strategia di business del Gruppo che
presiede, evidenziando come, «per prosperare, le aziende dovranno agire ponendosi due
priorità principali: gestione del rischio e business continuity». Ed è proprio dall’esigenza
di creare una rete di sicurezza per prevedere,
mappare e saper affrontate i possibili rischi,
che Altea Federation ha creato l’Adaptive Resilience Model, un approccio sistemico volto
a trasformare le aziende in organizzazioni resilienti. Il modello adattativo resiliente è parte
integrante, insieme al framework Interactive
Organization, del programma strategico Road
to Be Interactive proposto dal Gruppo.
LA RESILIENZA COME STILE DI BUSINESS
Essere resilienti significa sapersi adattare a
eventi distopici, o che impattano sulla propria organizzazione in modo inaspettato, al
fine di potere ripristinare le condizioni inziali,
precedenti alla disruption. «Quello che abbiamo fatto noi di Altea Federation - prosegue
Ruscica - è portare la resilienza a un livello
successivo, la resilienza evoluta». Non solo
quindi la capacità di sapere tornare alla situazione iniziale, ma cogliere questi avvenimenti
apparentemente negativi per fare un salto in
avanti, ripensando i modelli e le organizzazioni, per proiettarsi in uno stadio più avanzato
di adiacente possibile.

Andrea Ruscica, President & Strategy Lead Altea Federation

L’ADAPTIVE RESILIENCE MODEL
La resilienza, come indicato da McKinsey in
una recente pubblicazione (McKinsey on Risk
– Covid 19 special edition, Agosto 2020), pone le basi su un concetto molto antico, quello
della gestione del rischio. Ed è proprio ispirandosi a questi studi che Nextea (società di
Managing Consulting di Altea Federation) ha
ideato l’Adaptive Resilience Model, un approccio sistemico per compiere una mappatura
prospettica del rischio e delle opportunità.
L’obiettivo di questo approccio è fare emergere ogni tipologia di eventualità, persino quelle
legate ad eventi a bassa probabilità di accadimento, ma ad alto impatto, i cosiddetti «cigni
neri» (dalla definizione di Nassim N. Taleb).
Un modo di fare business in cui rischio/op-

Nextea, Managing Consulting Company del Gruppo Altea Federation

Le persone al centro del cambiamento

portunità diventano centrali, nel determinare
le nostre prossime azioni.
Il modello proposto da Altea Federation si
compone di tre fasi chiave. La prima, denominata Understanding the context, è incentrata
nello sviluppare un modello di definizione e
mappatura dei rischi in maniera open mind,
per prevedere anche quelli che hanno meno
probabilità di accadere. L’Impact Analysis permette poi di svolgere un’analisi quantitativa
dei dati raccolti e di capire su quali rischi,
ad esempio in termini di impatto economico-finanziario, sarà necessario focalizzarsi
maggiormente. Infine, con la Call for action
vengono definite le azioni da mettere in atto
per mitigare gli effetti dei possibili eventi. «Tali
piani - sottolinea Ruscica - non si propongono
di essere precisi e dettagliati, ma di costruire
delle mappe preordinate per colpire le possibili manifestazioni del rischio e prevedere le
conseguenti azioni da applicare, a prescindere
dal proprio target e livello di industry».

abilitando la convergenza tra business e tecnologia, e sprigionando il valore del know-how delle
persone in un contesto digitalizzato. Grazie alle proprie expertise, Nextea ha creato l’Adaptive
Resilience Model, realizzato su tecnologia Board (piattaforma evoluta di decision making). Nextea
si colloca all’interno del modello di business olonico-virtuale di Altea Federation: il Gruppo collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica, raccogliendo sotto un unico marchio
la professionalità e l’alta specializzazione di aziende dal carattere Human-Tech. Mondi diversi
Digital e Operations. Un modello d’impresa adattativo, capace di raccogliere tutta l’intelligenza
presente nella propria rete per ricombinarsi in una nuova forma e rilasciare il maggior valore
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