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Le sfide che abbiamo 
di fronte nascono 
da due necessità 

incrociate: il cambiamento 
interno nelle nostre 
strutture professionali e 
le evoluzioni dei mercati, in 
tutto il pianeta. Gestire insieme 
queste due sfide richiede energie e 
risorse oggi non facili da reperire, anche 
per le peculiarità di un contesto come 
quello che stiamo vivendo. Nonostante i 
tempi di “sospensione”, è tuttavia doveroso 
partire, o ripartire, da quella che considero 
un’opportunità: osservare in profondità gli 
spazi o gli strumenti con cui lavoriamo, 
come essi “dialogano” con noi e tra loro, e 
come noi li impieghiamo, con quale livello 
di formazione. Se facciamo un’analisi lucida, 
penso che mai prima d’ora abbiamo avuto 
un’opportunità così profonda di revisione del 
“come lavoriamo”. E da questo scaturisce 
una riflessione: il nostro settore ha bisogno 
di profonda innovazione. Essere consapevoli 
di questa necessità è il primo passo per 
pervenire a un cambiamento interno e 
anche per dare le risposte opportune al 
mercato. Abbiamo bisogno di innovazione 
perché, sebbene informati e consapevoli su 
molti fronti, facciamo sempre troppo poco: 
c’è ancora un solco da colmare tra lo stato 

dell’arte

 dell’innovazione e la 
nostra operatività. 
Parallelamente, il 

mercato esterno sta 
evolvendo, così come la 

domanda di progetto. In pochi 
mesi sono cambiati i paradigmi, 

anche in modo brutale. Pensiamo 
alla sostenibilità, a cui dobbiamo dare 

risposte precise attraverso il progetto. O 
alle tecnologie, o ancora alle relazioni tra 

le infrastrutture digitali e quelle fisiche. 
Negli anni passati abbiamo dedicato tempo 

e risorse ad approcci troppo settoriali e 
troppo poco tempo alla visione d’insieme 

su questi temi: credo che oggi sia arrivato 
il momento di rispondere in modo adeguato 

alle nuove sfide del mercato. In un 
prossimo futuro ci troveremo di fronte a 

un rilancio, a una ripresa economica molto 
forti che ci imporranno di essere veloci: 
dobbiamo cercare di essere propositivi 

e positivi. Oggi molte aziende sono sotto 
pressione e devono riguadagnare spirito 

positivo, perché le nuove sfide possono 
essere vinte, per esempio qualificando le 
professioni. Tra i cambiamenti in atto c’è 
infatti l’accessibilità a risorse formative 

prima impensabili, a un mixing di culture 
che può essere fecondo, così come lo 
sarà una precisa strategia volta a far 

“rientrare i cervelli”, un tempo in fuga, oggi 
indispensabili per ripartire insieme. 15
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Le sfide che abbiamo di fronte
Gestire in parallelo cambiamenti interni ed evoluzioni del mercato




