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Nel mondo digitale, siamo pronti a essere sorpresi e a 
imparare. In passato, ci basavamo su piani preparati in anticipo 
per guidare le attività. Il piano era sviluppato da una persona, 
o da un gruppo di persone, che era abbastanza esperta da 
sapere cosa dovesse essere fatto in un periodo variabile di 
tempo. 

Ma in un mondo dominato dall’incertezza, in cui nessuno di 
noi sa tutto quello che c’è da sapere sui clienti e sugli utenti 
dei sistemi IT o cosa cambierà nel nostro ambiente competitivo 
o regolatore, come può qualcuno avere la presunzione di 
sviluppare un piano che sicuramente porterà valore aziendale? 
Fare questo sembra sempre più un atto di superbia. Ci siamo 
mai stupiti della reazione dei mercati nei confronti dei nostri 
prodotti o dal modo in cui gli utenti hanno utilizzato i nostri 
software?

Possiamo affermare che  
l’umiltà è l’essenza  
della trasformazione digitale.

Lezioni importanti dalle startup

In The Lean Startup, Eric Ries descrive lo sviluppo dei prodotti 
come un’esperienza di apprendimento in cui l’impresa testa 
una proposta aziendale con un minimum viable product 
(MVP), raccoglie feedback dal mercato, cambia i suoi progetti 
in base a questi feedback e ripete nuovamente questo 
processo. L’obiettivo è massimizzare l’apprendimento all’inizio 
del processo: far arrivare un prodotto nella mani dei clienti 
ed essere preparati a una reazione inaspettata. Ries afferma 
che la società dovrebbe tenere presente sempre due ipotesi: 
un’ipotesi sul valore (quale prodotto e quali caratteristiche 
daranno un valore al cliente) e un’ipotesi di crescita (il modo in 
cui sarà possibile incrementare l’uso e le vendite del prodotto). 
Queste non sono nient’altro che ipotesi, ovvero qualcosa che 
deve essere confermato o confutato da prove sperimentali.

Questo è un processo fondato sull’umiltà. La startup, sebbene 
sia popolata da esperti nel mercato o settore di riferimento, 
riconosce che le sue idee sono solo congetture e che è 
necessario studiare uno specifico mercato per soddisfare i 
suoi bisogni. Periodicamente, il team decide se continuare con 
la sua attuale strategia o prendere un’altra direzione. Nelle 
realtà aziendali, si sta abbandonando sempre di più l’idea 
arrogante del product design classico, secondo cui un esperto 
di marketing o di prodotto è abbastanza informato da definire 
un prodotto da lanciare sul mercato o da distribuire ai clienti.



L’umiltà è 
necessaria anche 
per le funzionalità 
IT che rimarranno 
all’interno 
dell’azienda."

Anche il settore dell’IT ha bisogno 
di umiltà
I principi di Ries non si adattano solo 
alle startup o ai prodotti creati per un 
mercato esterno. L’umiltà è necessaria 
anche per le funzionalità IT che rimarranno 
all’interno dell’azienda. Quando una parte 
dell’azienda si rivolge a IT con una serie 
di richieste, lo fa perché sa che le capacità 
di IT potranno raggiungere un particolare 
obiettivo aziendale. L’obiettivo aziendale 
è il vero obiettivo, mentre le richieste non 
sono altro che l’idea di qualcuno su come 
raggiungere l’obiettivo. L’autore delle 
richieste formula un’ipotesi non dichiarata 
e spesso non riconosciuta.

Le persone che prendono regolarmente 
parte a iniziative di IT sono costantemente 
sorprese da cosa succede quando vengono 
presentate nuove funzionalità. Quando 
ero direttore informatico presso l’US 
Citizenship and Immigration Services 
(USCIS), abbiamo sviluppato un nuovo 
processo semplificato completamente 
digitale per accelerare la valutazione 
delle richieste I-539, utilizzate dai non 
immigranti negli Stati Uniti per cambiare il 
loro status. Quando le autorità competenti 
hanno iniziato a usare questo nuovo 
processo, abbiamo scoperto che aumentava 

i tempi di elaborazione da 15 minuti a più 
di un’ora. Tuttavia, quel processo era stato 
progettato da esperti in user interface 
insieme alle autorità competenti e i loro 
responsabili; il sistema era stato inoltre 
sviluppato e testato seguendo le loro 
richieste. Come per le startup che devono 
valutare i progetti attraverso minimal 
viable product e feedback dei clienti, anche 
una società che crea un sistema interno 
deve testare le ipotesi dietro le sue richieste 
per raggiungere i propri obiettivi.

Evitare il rischio dell’arroganza

Ogni volta che qualcuno traduce un 
obiettivo aziendale in richiesta corre un 
rischio, ovvero che tale richiesta non 
raggiungerà l’obiettivo prefissato. L’unico 
modo per gestire questo rischio è pensare 
alla richiesta come un’ipotesi, testarla e, se 
necessario, modificarla. È l’arroganza che 
porta a classificare l’ipotesi come richiesta 
e c’è bisogno di umiltà per accettare che 
alcune scelte vanno modificate, anche se si 
svolge un ruolo da esperto.



Lo scopo dei 
servant leader 
è eliminare 
rapidamente gli 
ostacoli."

Dopo aver osservato questo problema ripetersi 
più volte, abbiamo introdotto un IT framework 
a USCIS in cui lo sviluppo software era guidato 
direttamente dallo stesso obiettivo aziendale. 
Invece di ricevere richieste da implementare, 
il team di distribuzione, formato da personale 
tecnico e commerciale, aveva il compito di 
raggiungere un obiettivo aziendale. Il team 
formulava così ipotesi su come raggiungere 
quell’obiettivo, testava tali ipotesi e prendeva 
decisioni seguendo quello che aveva imparato.

Essere campioni e non un ostacolo  
all’innovazione

L’Umiltà non si applica solo alle richieste e 
alla progettazione di prodotti, ma anche al 
modo in cui i manager interagiscono con i 
propri dipendenti. Con lo sviluppo di tecniche 
IT agili si è diffuso l’interesse per la servant 
leadership, ovvero l’idea che i manager 
esistono per sostenere i propri dipendenti 
e rimuovere gli ostacoli che questi possono 
incontrare. Poiché i dipendenti distribuiscono 
prodotti che aggiungono valore, i manager 
devono assicurare loro le condizioni 
affinché questa distribuzione possa avvenire 

efficacemente e con un alto livello di qualità. 
Spesso quando i dipendenti tentano di 
portare valore, incontrano ostacoli come 
burocrazia, esperti irreperibili con cui 
devono parlare o addirittura l’impossibilità 
di trovare delle stanze libere per riunioni 
o ottenere l’accesso a ulteriori risorse. 
Lo scopo dei servant leader è eliminare 
rapidamente gli ostacoli. Ci vuole umiltà 
per riconoscere che sono i dipendenti i veri 
creatori di valore e che il proprio ruolo è 
quello di assicurare il loro successo.

L’umiltà è importante anche per i manager 
che vogliono alimentare l’innovazione nelle 
proprie organizzazioni. Cosa succede quando 
un dipendente esprime al manager una 
nuova idea? La affronta con scetticismo? 
"Hai pensato a questo? Hai pensato a 
quello? E se succede così? Sei sicuro che Igor 
sia d’accordo? Hai stimato i ricavi? Come sai 
se le tue stime sono corrette?" 

Ci hanno sempre insegnato che i manager 
devono avere conoscenze più ampie rispetto 
ai dipendenti ed evitare i rischi estirpando 
le idee sbagliate. Ma questo non stimola 
assolutamente l’innovazione.



Mark Schwartz è un enterprise 
strategist ad Amazon Web Services 
e autore di The Art of Business 
Value e A Seat at the Table: IT 
Leadership in the Age  
of Agility. 

Informazioni sull’autore

Per un manager umile, c’è un modo migliore 
per ridurre il rischio. Il manager potrebbe 
partire ammettendo di non sapere se l’idea 
proposta sia buona o meno e lavorare con il 
dipendente per trovare un modo per testare 
la proposta in modo rapido ed economico. Il 
manager può aiutare il dipendente a trovare 
un buon test minimale e a stabilire cosa 
determina la riuscita del test. Poi, una volta 
concluso il test, il manager e il dipendente 
possono decidere insieme se l’idea è 
promettente o no. 

Adottare pratiche che 
incoraggiano l’umiltà

DevOps è stato creato per sostenere questo 
approccio umile alla distribuzione. Un team 
DevOps ha il compito di ridurre il lead time 
impiegato per ottenere strumenti per la 
produzione; in questo modo è possibile 
ottenere feedback più rapidamente dagli 
utenti. Comunque per feedback non si 
intende necessariamente una valutazione 
verbale da parte del cliente. Il più delle 
volte si tratta di misure quantitative 
riguardo agli obiettivi che la società ha 
stabilito.

La tecnologia cloud aiuta questo modo di 
lavorare. Con questa tecnologia, è facile 

per un’impresa creare un breve MVP e 
rifinirlo in corso d’opera. Il cloud mitiga i 
rischi perché tutte le infrastrutture o servizi 
assegnati possono essere rapidamente 
ritirati se un’idea non funziona. La 
tecnologia cloud rende possibili i processi 
di continua integrazione e distribuzione 
di DevOps e permette alla società di 
sviluppare sistemi di sicurezza, compliance e 
attendibilità; in questo modo la società poi 
può sperimentare molto rapidamente.

L’umiltà crea società migliori 

È così strano che servizi IT snelli e agili 
richiedano umiltà? O che l’attuale ambiente 
aziendale incerto e in rapida crescita 
richieda umiltà? 

Abbiamo sempre pensato che manager 
ed esperti dovrebbero sapere quello che 
vogliono i loro mercati di riferimento. Ma 
in un ambiente aziendale di incertezza, 
complessità e rapidi cambiamenti, in cui i 
clienti, i regolatori e persino la natura sono 
pronti a sorprenderci, non dovrebbe stupirci 
che l’umiltà può migliorare la posizione 
di un’azienda a livello di competitività, 
facilitarne l’innovazione e contribuire a 
instaurare relazioni con i clienti.


