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Ogni giorno le Organizzazioni affrontano la complessità del contesto a cui 

appartengono, studiando mercati e concorrenti, sviluppando prodotti e servizi, 

applicando procedure, risolvendo criticità, raccogliendo soddisfazioni ed insuccessi.

 

La sfida, nel lungo periodo, è strutturarsi in modo resiliente, rendendo continua e non 

traumatica la reazione al cambiamento e reagendo con tempestività ed efficacia. In 

ambito HR, in particolare, la discussione volta alla ricerca di soluzioni focalizza, ad 

esempio, la propria attenzione sulla partnership strategica dell’HR Management con 

la Direzione ovvero sulla ricerca dei talenti e alla retention degli stessi oltre che sul 

‘disegno’ dell’architettura della Società, e su molti altri temi.

Se consideriamo la questione da un punto di vista meno ‘tecnico’ vediamo, però, 

entrare nella discussione la “rilevanza” della cultura sottesa e peculiare ad ogni 

singola Organizzazione. Essa accompagna trasversalmente tutti i temi gestionali, 

arricchendoli di base valoriale e di ‘senso’ verso quello che “si fa” e verso la società di 

appartenenza. Assai rilevante risulta anche il rafforzamento del ‘contratto psicologico’ 

fra ogni singola persona e la propria Organizzazione. In tale contesto il grado e 

l’attualità della “digitalizzazione dei processi” assumono un ruolo determinante con 

particolare attenzione alla necessità sempre maggiore di strumenti informatici per la 

diffusione e valorizzazione della cultura organizzativa stessa.

L’insieme di tutte queste componenti si colloca nel perimetro dell’“azione etica” 

dell’Organizzazione, definita come “Business Ethics”: cos’è nel dettaglio e come 

può essere supportata da piattaforme digitali, come TeamSystem HR, è il tema che 

intendiamo approfondire nei paragrafi che seguono.
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Chiunque sia chiamato a definirsi professionalmente, esprime il proprio ruolo e la funzione di 

appartenenza, fornendo anche una descrizione della propria organizzazione: ad esempio 

‘un’azienda che produce componenti elettronici’ oppure ‘un’industria del settore automobilistico’ 

o ancora ‘una società di servizi di consulenza’ e chissà quante altre combinazioni. 

È davvero corretto, però, caratterizzare ‘cosa fa’ un’azienda individuando i prodotti/servizi che 

propone? La domanda è provocatoria: ogni Organizzazione nasce effettivamente con la finalità 

di creare valore economico e raggiunge tale obiettivo attraverso l’erogazione dei prodotti e 

dei servizi che sceglie di proporre al Mercato. Non va dimenticato inoltre che parallelamente, 

qualsiasi attività economica genera (e influenza) i comportamenti delle persone che vi lavorano, 

e degli altri portatori di interesse con cui interagisce.

Si tratta di un’influenza costante sulle decisioni da prendere che si estrinseca nel “come” condurre 

un’attività, “come” reagire ad una situazione o nel decidere “quali” politiche di acquisto applicare, 

anche passando dalla percezione del singolo di cosa sia giusto o sbagliato, e anche moralmente 

appropriato, perseguire.  

La “cultura” di un’Organizzazione, quindi, fornisce orientamento ai propri lavoratori e strumenti 

per attuare anche decisioni autonome ma sempre indirizzate verso gli obiettivi aziendali. 

In quest’ottica di ‘persone al centro’, lo Human Capital Management diventa il cardine del 

cambiamento. Esso assume ulteriormente efficacia se gestito, in chiave moderna, tramite una 

piattaforma che permetta l’integrazione di tutte le sfaccettature del mondo HR. Questo è il 

concetto ‘all-in-one’ che applica TeamSystem HR.

L’azienda come generatrice
di valore e di comportamenti

Dal comportamento
alla Business Ethics

Già dagli anni ’50, la psicologia sociale ha definito come il “comportamento” sia funzione 

dell’interazione della persona con l’ambiente in cui opera (formula euristica di Lewin). Se 

parliamo di un’azienda, questa interazione si chiama “Business Ethics” ed è altamente influente 

sugli aspetti reputazionali dell’Organizzazione stessa: investitori, mercati, clienti, istituzioni e 

concorrenti osservano e valutano le aziende sulla base degli andamenti economico-finanziari, 

ma anche in termini di affidabilità in senso ampio. Senza scomodare il tema attuale, e rilevante, 

della Sostenibilità d’Impresa, anche la sola Governance di un’azienda non è un fattore ininfluente 

agli occhi degli stakeholder.

Il concetto-chiave da porre al centro dell’attenzione è quello di ‘walk the talk’, cioè quello che 

esprime la coerenza fra ciò che viene dichiarato e quanto è realmente attuato. Generalmente 

il ‘dichiarato’ è esposto in un Codice Etico aziendale o nelle Politiche dei Sistemi di Gestione 

o in disclaimer commerciali o payoff legati al marchio, promossi in modo da raggiungere 

proattivamente e diffusamente l’audience. 

Come attuare efficacemente il ‘walk the talk’ quindi e con quali strumenti?
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Definire ‘la direzione’ Lasciare che le regole
siano la guida

Le procedure e le regole diventano, quindi, gli strumenti 

per realizzare la ‘direzione aziendale’ ed incanalare 

gli sforzi “comuni” delle persone, trasformandone la 

sommatoria in valore.

In questo senso, digitalizzare i processi significa rendere 

più forti la capacità di analisi, di verifica degli andamenti, 

di valutazione della Performance, di pianificazione 

strategica.

La digitalizzazione aiuta, dunque, a fare chiarezza per 

mitigare i ‘bivi’ cognitivi lasciando spazio alle scelte solo 

dove veramente necessario. Questo esalta le persone 

che vengono valorizzate nel momento che conta, 

lasciando ai processi informatici la gestione delle 

routine formali e il controllo del processo. 

Ogni Organizzazione è caratterizzata da valori, impegni e ‘significato’ che, anche se non sono 

sempre dichiarati, costituiscono il DNA di ogni attività economica. È di assoluta rilevanza che 

questi fattori siano chiari, definiti e davvero caratterizzanti di “quella” cultura organizzativa, oltre 

che rappresentativi della volontà e del pensiero del Management. 

L’efficacia delle strategie di business dipende certamente da questi fattori, forse non 

immediatamente evidenti, ma da considerare come uno degli elementi motivanti dei lavoratori e 

come elemento di brand reputation verso gli stakeholders esterni. 

La partenza è sicuramente conformare il proprio ‘agire’ alle regole di Compliance che, anche in 

prospettiva ESG, impattano a 360 gradi su ogni aspetto aziendale: dalla gestione della sicurezza 

sul lavoro alla regolarità fiscale-tributaria, dal rispetto dell’ambiente al welfare aziendale e così 

via. In seconda battuta, vanno indagati con attenzione ed adeguatamente messi in luce, i reali 

principi portanti della gestione dell’Organizzazione: la continuità del Business? L’attenzione al 

territorio? La velocità di risposta alle richieste dei Clienti? L’impegno all’innovazione? Le opzioni 

sono infinite!

La “direzione”, questo “primo passo verso…”, non può accadere se non ci si dota di strumenti 

tecnologici che siano in grado di misurare gli effetti e di generare impatto positivo, agevolando 

le decisioni dei vertici aziendali e delle persone, invitando intrinsecamente alla coerenza e al 

miglioramento continuo. 
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Rispetto poi ad aree tematiche trasversali come:

• Welfare

• Formazione personale

• Sorveglianza sanitaria

• Sicurezza sul lavoro

la digitalizzazione permette un accrescimento dell’attenzione alle opzioni disponibili, alla qualità 

del lavoro, alla tutela dell’incolumità e del benessere delle persone, all’eguaglianza di trattamento, 

alla crescita professionale e personale.

L’impatto concreto, per scendere sul piano dei fatti, è 

notevole e permette il coinvolgimento delle persone, 

consentendo un ruolo attivo e partecipativo, e 

generando condizioni positive come:

• remotizzazione delle attività;

• procedurizzazione dei processi;

• sicurezza informatica e dei dati;

• cybersecurity;

• condivisione di strumenti collaborativi;

• avvicinamento dell’Organizzazione ai dipendenti 

all’interfaccia utente.

Così facendo le persone ottimizzano il loro tempo, 

collaborano a distanza, trattano dati protetti in modo 

sicuro, sono tutelate rispetto agli errori riferibili alle 

attività operatore-strumento.

Altri aspetti di valore dell’uso di una piattaforma 

riguardano la disponibilità di dati, di reportistica e di 

anagrafiche aggiornate che facilitano la trasparenza 

operativa, la conformità normativa e regolatoria, 

l’allineamento comportamentale e metodologico ed il 

contenimento di impegni e costi.
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Ma c’è di più. Si è detto che un approccio etico impone anzitutto la verifica 

della coerenza ad ogni livello aziendale. Un board illuminato può perseguire 

obiettivi ambiziosi in tema di ESG, per esempio, ma per poter spendere 

all’esterno il proprio valore deve poterlo misurare concretamene all’interno, e 

verificare se all’impegno formale consegua o non la concreata realizzazione 

di pratiche appropriate.

Ed ecco intervenire nuovamente la digitalizzazione quale processo atto a 

fotografare la realtà, quello che accade davvero, al di là delle dichiarazioni di 

principio.

Maggiore sarà l’integrazione del software con le dinamiche aziendali, più alta 

sarà la precisione con cui esso riuscirà a ottimizzare il quadro di gestione.

Più veloce sarà il disbrigo dei processi ripetitivi, a pari livello di sicurezza 

del trattamento dei dati, maggiore sarà il credito di tempo che le persone 

potranno dedicare ad attività ad alto valore aggiunto: formazione, situazioni di 

confronto e di consolidamento del team, condivisione di valori, progettazione 

di strategie e di soluzioni.

Il tema del tempo è determinante: tempo ottimizzato e “valorizzato” verso 

il “fare” ciò che porta davvero vantaggio competitivo, coerenza ai valori 

aziendali e cambiamento continuo e positivo.

Ed arriviamo al tema di maggior impatto: il miglioramento. La digitalizzazione consente l’evoluzione 

dei processi a patto che siano rispettati tutti i punti trattati precedentemente e che chi beneficia 

dell’uso degli strumenti sia adeguatamente formato.

Percepire i cambiamenti di scenario, normativi o operativi e reagire ad essi in modo appropriato e 

tempestivo abbasserà in prospettiva il rischio di disallineamenti valoriali tra i vari livelli o di violazione 

normativa.

In questo senso, la strategia sarà mantenuta nel tempo, aggiustando le modalità di implementazione 

ma non variando la coerenza all’identità aziendale e all’etica caratteristica della propria cultura 

organizzativa. 

‘Insieme’ è più della somma

Parafrasando la psicologia della Gestalt, in senso estensivo, il know-how aziendale è un ‘totale’ 

che diventa più della somma delle parti. Esso non è solo il semplice risultato della sovrapposizione 

delle singole conoscenze e delle singole scelte, ma assume un valore maggiore dell’addizione delle 

capacità dei singoli, grazie alla sinergia dell’interdipendenza e delle forze generate dallo scambio di 

esperienze, di approccio e di concezione dello spazio e del confine valoriale. La digitalizzazione è 

uno dei collanti principali di questa forza, rendendo possibile la sinergia: TeamSystem HR è il luogo 

‘digitale’ appropriato per esercitarla. 

Osservare la coerenza
dei comportamenti a tutti i livelli

Correggere la strategia e le regole 
rendendole sempre più appropriate

11



Per maggiori informazioni contattaci su
www.teamsystem.com
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