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L’e<oluzione orizzontale

come gestire la complessità

Una giornata di incontro e ispirazione per Imprenditori, Manager, Decision maker, 
Team leader, che metterà molte convinzioni in una nuova prospettiva.

Coloro che prendono decisioni per piccole e grandi organizzazioni si muovono nel 
terreno della complessità e dell’incertezza. Quattro relatori eccellenti ci parleranno delle 
nuove ricerche e delle strategie a disposizione per gestire situazioni complesse in 
maniera efficace.

“Cosa significa veramente spostare lo sguardo?

Occorre un modo nuovo di affrontare il presente se vogliamo costruire un 
futuro che somigli di più a quello che vorremmo. Attraverso un cambiamento che 
non si pensi più dall’alto verso il basso, ma neanche dal basso verso l’alto, perché 
l’evoluzione potrebbe essere orizzontale.

In una società di vite e organizzazioni incentrate su se stesse in una logica verticale, si 
finisce con l’aspettare risposte esterne. Risposte che potrebbero non essere quelle 
giuste, o addirittura non arrivare affatto.

Siamo al centro di qualcosa che è tutto intorno a noi.

Solo pensandosi individui e oranizzazioni partecipi, responsabili e 
incredibilmente presenti è possibile avere un impatto positivo sulla propria vita e 
idealmente su ciò che ci sta intorno. In un sistema fatto di insiemi che si 
ascoltano e che lavorano uno con l’altro.  Da dentro a fuori, dall’individuo alla 
società.” Carla Benedetti

Speaker:

Valerio Eletti - Perché interessarsi alla complessità

John Whitmore  - Come il coaching può contribuire al cambiamento culturale per 
un mondo in evoluzione 

Alessandro Cravera - Impresa e innovazione- innovare il concetto di leadership

Alberto Gandolfi - strategie per decidere nell’incertezza

Il pomeriggio la giornata continua con il panel di esperti che si confronteranno e risponderanno 
alle domande dal pubblico. Si chiude con un evento a sorpresa.



Valerio Eletti - “Perché interessarsi alla complessità”

"Se si vuole capire la complessità, non la si può semplificare, perché altrimenti se ne perde la 
sostanza. Un problema, un fenomeno, un ambiente o un sistema è complesso quando ci sono molti 
elementi che contemporaneamente cooperano e confliggono tra loro in maniera non lineare: 
scompaiono quindi in questi sistemi il rapporto di causa-effetto e la prevedibilità deterministica, tipici 
dei sistemi lineari. 

E’ così che da sistemi che sembrano caotici nascono  comportamenti e proprietà che inizialmente 
non erano prevedibili. Possiamo affermare che la complessità è il marchio di fabbrica della vita: sia 
di tutto ciò che è biologico, sia di tutto ciò che è sociale, dalla finanza al management, dall’ecologia 
all’economia, dalla medicina, al marketing, all’epidemiologia. In un mondo come l’attuale, in cui 
l'ambiente cambia velocemente, il sistema che resiste è solo quello che riesce a imparare e ad 
adattarsi all'ambiente che lo circonda." Valerio Eletti

 

Valerio Eletti si occupa di sistemi complessi dalla fine degli 
anni Novanta; è direttore scientifico del “Complexity 
Education Project” del laboratorio Label Cattid dell’Università 
Sapienza di Roma, coordinatore della collana “I Quaderni 
della complessità”, membro del direttivo del Festival della 
Complessità, e di varie associazioni di settore tra cui Rete 
Dedalo 97 (Direttivo nazionale), BS Lab, Business Systems 
Laboratory (Comitato scientifico), ASVSA, Associazione per 
la ricerca sui Sistemi Vitali, ECSS, European Complex 
Systems Society. Ha redatto i lemmi relativi ai temi della  
complessità e delle reti per il Dizionario di Informatica 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 

La più recente delle sue pubblicazioni è “Complessità, 
Cambiamento, Comunicazioni. Dai social network al Web 
3.0”, Ed. Guaraldi 2012.  

Ha collaborato come consulente per l’evento “L’Evoluzione Orizzontale”
   



John Whitmore - Come il coaching può contribuire al cambiamento culturale 
per un mondo in evoluzione 

“ Abbiamo una grande quantità di conoscenza e una grande scarsità di saggezza nella nostra 
società. Una società gerarchica in evoluzione matura e si sposta verso l’interdipendenza, verso il 
riconoscimento dell’interconnessione in cui ci troviamo. 

Ci vuole molto coraggio per affrontare un cambiamento, ma la vita dall’altra parte è una vita 
fantastica… la sola domanda è – sto ascoltando? – ” Sir John Whitmore

Preminente studioso in leadeship e cambiamento nelle 
organizzazioni, lavora a livello globale con multinazionali e 
grandi aziende per implementare la cultura del coaching e 
programmi di leadership. Chairman di Performance 
Consultants International.

Riconosciuto come padre del Coaching, pioniere del 
Business Coaching, creatore del modello GROW.  Sir John 
Whitmore è il professionista che ha maggiormente 
contribuito allo sviluppo del coaching. Ci parlerà 
dell’impatto che questo può avere sul cambiamento 
culturale per un mondo in evoluzione.

Ha scritto cinque libri sulla leadership di cui “Coaching for 
performance” tradotto in 17 lingue.



Alessandro Cravera - Impresa e innovazione - innovare il concetto di 
leadership

“Quest’epoca così imprevedibile e turbolenta non può più essere affrontata sperando nelle doti 
di un singolo leader illuminato. Oggi, grazie al web, ai social, ai mezzi di comunicazione, alla 
globalizzazione, i follower stanno assumendo un’importanza superiore a quella dei singoli leader. 
Sono i comportamenti, le dinamiche e le interazioni emergenti dei follower che spesso 
determinano l’evoluzione di un sistema sociale e di un’organizzazione. E sempre più spesso 
sono le competenze e i punti di vista congiunti dei “tanti” che arrivano alla soluzione prima e in 
maniera più efficace rispetto alla decisione e al punto di vista del singolo leader. 

In questo contesto Abbiamo bisogno di una leadership che perda la sua personalizzazione e 
smetta di incarnarsi in un singolo.  Una leadership che faccia emergere l’intelligenza degli altri, 
una leadership che smetta i panni della gerarchia e abbracci quella dell’eterarchia, una 
leadership che governi con le domande e non con le risposte.” Alessandro Cravera

Docente di  Economia e gestione delle imprese presso ISIA 
Design (polo universitario di Pordenone) e di strategia 
d’impresa e comunicazione interna presso la Business 
School de Il Sole 24 Ore. Svolge attività di consulenza nel 
campo dei processi di cambiamento e dello sviluppo della 
capacità competitiva delle imprese. Dal 2007 è curatore 
della rubrica “Back to Basics su L’impresa. Dal 2010 è 
membro del Comitato di Direzione della rivista Quaderni di 
Management. Dal 2008 cura il blog “Competere nella 
complessità”. 

Tra le sue pubblicazioni:

“Guida ai classici del management nell’era della 
complessità”, Il Sole 24 Ore
Cravera A., “Competere nella complessità – Il Management 
tra ordine e caos”, ETAS Rizzoli



Alberto Gandolfi - Strategie per decidere nell’incertezza

“Una cosa è certa, non siamo capaci di prevedere il futuro. O manchiamo completamente 
cambiamenti epocali, oppure sovrastimiamo clamorosamente tendenze che si rivelano in seguito 
mode passeggere e inconsistenti. L’imprevedibilità dei sistemi complessi è una caratteristica della 
natura e non potrà essere superata dall’Uomo.

L’incertezza del futuro esiste e non farà che aumentare. Non possiamo prevedere il futuro, ma 
possiamo identificare delle strategie utili a orientare le nostre decisioni. Ogni sistema, ogni 
situazione è particolare. Uno dei presupposti per gestire l’incertezza è la capacità di scegliere la 
strategia più adatta.”  Alberto Gandolfi

 

Alberto Gandolfi è professore presso l’Università 
Professionale della Svizzera Italiana SUPSI, consulente 
aziendale e imprenditore. In passato ha lavorato come 
ricercatore presso il Politecnico Federale di Zurigo e in 
diverse società internazionali nel settore dei servizi, a 
Zurigo, Basilea e San Gallo.
Da ormai vent’anni si occupa di come l’aumento di 
complessità e di incertezza nel mondo influenzi la presa di 
decisioni, personale e manageriale. Ha pubblicato presso 
Bollati Boringhieri “Formicai, Imperi, Cervelli – Introduzione 
alla scienza della complessità” (1999, 2.edizione 2008). 
Oltre ad articoli scientifici e divulgativi, ho pubblicato “La 
Foresta delle decisioni” con Casagrande, Bellinzona e 
“Vincere la sfida della complessità” e “ La pratica del 
problem solving” con Franco Angeli, Milano, sui temi della 
complessità, della presa di decisioni e delle metodiche di 
problem solving. È membro del Comitato di direzione della 
rivista “Quaderni di management, di Milano. 
Vive e lavora in Svizzera, nel Canton Ticino.
 



      

      Programma:

       09.45 Benvenuto e introduzione ai lavori

      " 10.00 Valerio Eletti - perché interessarsi alla complessità

     " 11.15 Pausa

      " 11.30 John Whitmore - come il coaching può contribuire al

                     cambiamento culturale in un mondo complesso

      " 13.00 Pausa pranzo libera

      " 14.30 Ripresa lavori

      " 14.30 Alessandro Cravera  - impresa e innovazione- innovare il concetto di 

                     leadership

      " 15.10 Alberto Gandolfi - strategie per decidere nell’incertezza

      " 15.40  Pausa

           15.50  Panel - idee a confronto con gli speaker 

                    (solo da uno stadio intermedio tra pieno ordine e pieno disordine

                     può nascere l'evoluzione.)

           16.50 Evento a sorpresa

      " 17.30 Saluti e chiusura lavori

      "       "

                                                                                                   

         

                                                                     contatti: info@evoluzioneorizzontale.it

                                                                            organizzazione: organizzazione@evoluzioneorizzontale.it
                                                                      

                                                                     stampa: ufficiostampa@studiocoach.it
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