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risorse umane

L’asset più importante
delle aziende: le risorse umane

Ripartiamo dalle persone:
leadership vincente
in tempo di crisi

   
a recente crisi pandemica ha messo 
le aziende nella situazione di dover 
gestire una situazione straordinaria 
e imprevista che ha comportato la 

necessità di riorganizzare improvvisamente 
il modo di lavorare, la logistica, le modalità 
di gestione dei team e dei progetti. In questo 
contesto, i processi interni e le procedure non 
sono più sufficienti a garantire le performan-
ce aziendali, ciò che può fare veramente la 
differenza sono le persone, i valori e lo stile di 
leadership. 
La crisi può rivelarsi una grande opportunità 
per chi saprà fare tesoro di quanto accaduto 
per evolvere e migliorarsi secondo una lo-
gica generativa, per apprendere e ripartire. 
La situazione pandemica sta mettendo in 
evidenza quali stili di leadership funzionano 

meglio in situazioni particolarmente critiche 
e inaspettate, innescando meccanismi virtuosi 
in cui tutti i dipendenti si sentono parte fon-
damentale di un obiettivo comune e lavorano 
in sintonia per raggiungerlo. Un obiettivo che 
non è solo aziendale, ma che deve andare al 
di là della singola realtà per contribuire alla 
ripresa economica e sociale del Paese.
Ma quali sono le competenze di leadership 
e le caratteristiche personali vincenti in una 
situazione di crisi?
EXS, la società di Executive Search di Gi Group, 
ha intervistato i General Manager di un cam-
pione di aziende, trasversalmente a vari settori 
di mercato, che hanno ottenuto dei risultati 
positivi in termini di crescita e redditività 
nel 2020, con l’obiettivo di delineare quali 
competenze di leadership e caratteristiche 
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personali si rivelino vincenti per far fronte a 
situazioni di crisi.
Secondo l’analisi fatta da EXS, nel 60% dei casi 
la competenza di leadership prevalente è la 
capacità di governarne la complessità secondo 
una logica evolutiva e generativa, ossia di com-
prendere le dinamiche competitive, le nuove 
sfide e le crisi per affrontarle traendone van-
taggio. Seguono, nel 50% dei casi la conoscenza 
dell’organizzazione e delle leve fondamentali 
per generare cambiamento, oltre alla capacità 
di influenzare gli altri creando consenso anche 
in situazioni conflittuali.
Ancora più marcate sono le caratteristiche 
personali dei manager virtuosi. L’80% dei 
manager hanno come tratto di personalità 

prevalente la dominanza, cioè la tendenza 
ad assumere il ruolo di leader ed esercitare 
un’influenza sugli altri. Segue l’amicalità, 
cioè la propensione a comprendere e venire 
incontro alle necessità degli altri assumendo 
un atteggiamento cordiale e socievole. Inol-
tre, il 70% dei manager virtuosi intervistati 
sono caratterizzati da un’elevata self-efficacy, 
ovverosia la convinzione di riuscire a superare 
con successo le difficoltà e le sfide attivando 
le proprie risorse interne. Questi profili hanno 
come sottodimensioni predominanti la visione 
prospettica e la proattività. Infine, nell’80% 
dei casi i valori predominanti sono la novità, 
cioè l’apertura al nuovo e la self-direction, 
cioè l’importanza data al poter operare in 
autonomia, all’indipendenza di pensiero e di 
decisione. 
I leader che stanno gestendo al meglio 
questa crisi sono quindi leader coraggiosi in 
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EXS Italia è la società di Executive Selection di 
Gi Group. EXS offre servizi distintivi e innovativi, 

sviluppati e validati con il supporto delle business 
school più qualificate per poter garantire, nella 
ricerca e selezione di figure executive, risultati 

eccellenti e duraturi.
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grado di prendere decisioni assumendosene 

la responsabilità, gestendo il rischio senza 

paura dell’errore, superando situazioni difficili 

rafforzando l’organizzazione. Sono capaci di 

ascoltare attivamente, attenti alle esigenze 

fondamentali delle proprie risorse umane 

e in grado di mettere le persone al centro. 

Sono capaci di creare delle organizzazioni in 

cui i singoli, a tutti i livelli, si sentono par-

te fondamentale di un obiettivo comune, 

innescando quei meccanismi automatici di 

autoregolazione, capaci di un miglioramento 

continuo e di agire efficacemente in situazione 

inaspettate e complesse. 

Il grafico pubblicato in questa pagina riassu-

me le caratteristiche vincenti per superare i 

momenti di crisi.
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ORGANIZATIONAL
AWARNESS

Conoscenza dell’organizzazione
e delle leve di cambiamento

utili a generare buy-in sulla nuova visione

TRATTI DELLA
PERSONALITÀ

Dominanza
e Amicalità

INTERPERSONAL
EFFECTIVENESS
Capacità di influenzare

generando consenso anche
in situazioni critiche o conflittuali

EFFICACIA
PERSONALE
Proattività, Visione

Prospettica e Resilienza

EXECUTION
Organizzazione e pianificazione

delle risorse; capacità di prendere decisioni
assumendo dei rischi calcolati

VALORI
Novità, Self-direction

e Riconoscimento

COMPLEX
PROBLEM SOLVING

Capacità di gestire situazioni imprevedibili
e in rapido cambiamento con

un approccio sistemico ed evolutivo

DRIVER
MOTIVAZIONALE

Innovazione e Orientamento al risultato


