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La Survey

Nel mese di maggio, EXS in partnership con EY ha condotto una Survey che ha coinvolto il Management del
settore energetico, notoriamente tra i più impattati dai processi di trasformazione (marketing, sales, sistemi,
customer service, così come nelle operations, che IOT, Analytics e AI).
L’ obiettivo della survey è stata di verificare su quali basi valoriali e comportamentali costruire un progetto di
trasformazione e innestare l’elemento «competenze»

Ciò che spinge la persona
a dare il meglio di sé sul

lavoro

Teoria di McClelland
(1985) integrata con le

differenti preferenze nello
svolgimento della propria

attività

La propensione allo
sviluppo e valorizzazione

dei collaboratori

Teoria dei big five che
misura i 5 fattori di

personalità  ai quali è stata
aggiunta la leadership

motivazionale per
enfatizzare

Le principali
caratteristiche connesse

con la self-efficacy, il
miglior predittore del

successo nella
prestazione

Modello di Bandura (1986;
2000)

VALORI

Ciò a cui la persona dà
importanza

Modello di Schwartz
(1992) con valori più
rilevanti adattati al

contesto organizzativo

MOTIVAZIONI

EFFICACIA
PERSONALE

TRATTI
PERSONALI
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Aziende coinvolte

• Sorgenia
• Edison
• Enel

• SNAM
• Saipem

• Iren
• Hera
• Acea

c.a. 250  rispondenti distribuiti tra 2° e 3° livelli
manageriali
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Le caratteristiche del campione
Middle management di 8 aziende leader di settore
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Risultati della Survey
Dettaglio dimensioni a livello complessivo

VALORI
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Risultati della Survey
Dettaglio dimensioni a livello complessivo

MOTIVAZIONI
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Risultati della Survey
Dettaglio dimensioni a livello complessivo

EFFICACIA PERSONALE – 4,9
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Risultati della Survey
Dettaglio dimensioni a livello complessivo

TRATTI PERSONALI



EY Energy Forum 2018

Risultati della Survey
Dettaglio per cluster (seniority e livello)

• Sono appagati dal riconoscimento e
dalla novità

• Sono motivati quando hanno una
sfida su qualcosa di nuovo

• L’attenzione agli altri è più sentita dai dipendenti con meno
di 6 anni di seniority

• La self direction (autonomia) diventa caratterizzante dopo
10 anni di permanenza in azienda

• Sono più attenti al conformismo e
guidati dalla self direction

• Danno il meglio di sè quando possono
dimostrare le proprie competenze
(Dimostrazione in comfort zone)

Dirigenti

Quadri

1

2

3
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Le caratteristiche del campione

Necessita di riconoscimento, autonomia e voglia di
nuovo (rimanendo attento agli altri)

Motivati maggiormente dalla sfida (anche rischiosa)
vissuta come percorso di crescita e apprendimento
raggiungimento dell’obiettivo (non dal denaro)

Finito il tempo delle zone di Confort (evitare
l’insuccesso) e maggiore attenzione al senso di
appartenenza diffusa (Trust)

Evidenziano una Self efficacy buona che permette di
raggiungere risultati anche in condizioni non
pienamente ottimali

Sono favorevoli alla trasformazione,  aperti
mentalmente e responsabilizzati sui risultati
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Confronto rispetto al modello ideale Posiizionamento del modello
Gap da colmare
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Le caratteristiche dell’IDEALE

Senso innato di INCLUSIVITA’ alla ricerca sistematica del
NUOVO

Motivati dalla TRASFORMAZIONE continua (Progetti,
Attività, contesti), investire nelle sfide ma anche per
imparare

Lavorare sulle specializzazioni ma anche sulla
condivisione in un clima fondato sul TRUST all level

Upgrade sulla self efficacy, basata su RESILIENZA e
capacità di FAST LEARNING

Nei tratti di personalità spicca apertura ma soprattutto
SENSO DI RESPONSABILITA’… che possiamo definire
INTRINSECA E CONTAGIOSA
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Cosa occorre per i Manager del futuro rispetto a oggi?

01Maggiore attenzione agli altri (creare un contesto che porta risultati) e Novità come
elemento valoriale costitutivo,  ma meno Self Direction (autoreferenzialità) 01

02

03

04

2

Maggiore capacità di apprendimento veloce dall’esperienza con
una resilienza che ti permette di rimanere on track e on speed (da
consistenza) senza trascurare la capacità di leggere le proprie
emozioni nel viaggio

Più orientamento all’innovazione, alla sfida anche difficile e
sconosciuta ma non più in ottica individuale (essere parte del tutto e
con il tutto)

Maggiore apertura mentale (agita e non solo dichiarata)
ed energia verso gli obiettivi e verso le relazioni
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Come si “preparano” i Manager del futuro rispetto a oggi?

2

CULTURA
ORGANIZZATIVA

MODELLO DI
LEADERSHIP

FORMAZIONE E
COMPETENZE

§ Novità come elemento
fondante della value
proposition

§ Aperta allo scambio (dentro e
fuori)

§ Non giudicante verso
l’insuccesso

§ Basata sull’apprendimento
continuo

§ Bassa accettazione del
protagonismo individuale

§ Modello di Leadership basato
sull’attenzione all’altro

§ Team composition
optimization

§ Capacità decisionale
decentralizzata (sui team)

§ Sistema di performance
review e premiante focalizzato
sui team (risultati e modalità
di lavoro)

§ Sempre più formazione
sperimentale ed
esperienziale (no aula)

§ Rafforzare interventi su
competenze non tecniche
(es. soft skills, Comunicazione
e influencing, self awareness,
collaborazione interfunzionale,
Lateral thinking; complex
reduction)

§ Sperimentare subito quanto
imparato (scaricare a terra!)
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Sintesi
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§ Si conferma l’importanza degli elementi valoriali e comportamentali come abilitanti del
processo di trasformazione

§ Tra gli elementi che si riscontrano già positivamente presenti nel middle management vi è
l’attitudine al risultato, la disponibilità e uno spirito di partecipazione attiva

§ Tra gli elementi che si dimostrano limitanti rispetto alle trasformazioni «veloci» indotte
dalla tecnologia si segnala una scarsa attitudine di tipo collaborativo e l’importanza di
infondere competenze utili a creare un contesto di squadra che abilita il risultato,
superando una leadership di stampo «attendistico» che mal si predispone a fungere da
«cinghia di trasmissione» del cambiamento

§ Fondamentale sarà investire sulla formazione differenziale per livello e seniority (per
cambiare il modello di gestione e preparare la nuova pipeline) e sulla team allocation sia
lavorando su un assessment delle competenze (non tecniche) sia prevedendo qualche
elemento complementare e disruptive (ma coerente) dall’esterno. In pratica aumentare la
«autoconsapevolezza dell’azienda come un unicum fatta da unici»


