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Le forze del cambiamento in atto

Ripensare il Future of work: work, workplace e workforce

Per affrontare i cambiamenti e 
l’attuale incertezza è 
importante capire il 

potenziale delle persone, 
svilupparne le competenze e 

incoraggiare il talento

CHI?

“Workforce”
Talento

2

L’automation e l’AI sono 
fattori critici di successo; 

occorre ripensare i modelli di 
business e le strutture 

organizzative sulla base di 
questi nuovi trend

COSA?

“Work”
Automation

1

Tool e piattaforme supportano 
la collaborazione tra team 
dinamici e flessibili. La 

mentalità agile è la norma e 
si preferisce l'adattabilità alla 

procedura

La crescente diffusione del lavoro in Team e l’utilizzo sempre maggiore di tecnologie 
basate sull’artificial intelligence sono le forze del future of work

DOVE?

“Workplace”
Flessibilità

3



La centralità del team e la crescente adozione dell’AI: gli enabler del Future of Work© 2020 Deloitte Consulting S.r.l. 4

GERARCHIE 
FUNZIONALI

• Efficienza

• Riduzione costi

• Specializzazione

• Silos

ORGANIZZAZIONI 
«TEAM BASED»

• Cultura

• Modelli carriera

• Metriche Performance

• Reward

ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION
• Attività routinarie e a basso valore 

aggiunto

• No gestione eccezioni

• Coerenza, qualità del dato

• Riduzione costi
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TEAM FUNZIONALI

• Velocità

• Agilità

• Adattabilità

NETWORK ED 
ECOSISTEMI

• Condivisione

• Trasparenza

• Mobilità cross 
funzionale

• Organization 
Network Analysis

SUPERJOB

• Integrazione AI e 
ridisegno dei ruoli e 
delle posizioni 

• Umanizzazione del 
lavoro

SUPERTEAM

• AI come «team 
member»

• Collaborazione

• Complementarietà 
team - tecnologia

COGNITIVE COMPUTING E 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
• Generazione raccomandazioni e 

suggerimenti

• Decision making support

• Natural language processing

• Capacità predittiva

Sources: Deloitte HC Trends 2015 - 2020

2015 2017 2019 2020

Nuovi modelli organizzativi e tecnologie rendono il lavoro più «umano»  
Artificial Intelligence e Organizzazione: evoluzione
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AUGMENTATION
Il lavoro e i ruoli sono riprogettati, le 

capacità umane si esprimono al massimo 
e la tecnologia porta nuovo valore 

COLLABORATION
La tecnologia è parte integrante dei 
Team, ne incrementa il potenziale, 

l’agilità e la velocità decisionale

La tecnologia è uno strumento che 
consente di mettere le capacità umane 

al centro del lavoro

Uomo e macchia sono concepiti come due 
mondi separati e talvolta in 

competizione

Uomo e macchina collaborano, per 
restituire maggiore significato al lavoro 

di Team e senso di appartenenza

SUBSTITUTION
Grazie alla tecnologia alcune attività 

vengono completamente 
automatizzate 

L’evoluzione del binomio uomo macchina

Il binomio uomo macchina: substitution, augmentation 
e collaboration
L’introduzione dell’Artificial Intelligence nell’organizzazione
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Le organizzazioni stanno passando da modelli basati 
sulle gerarchie a modelli basati sui Team e sui 
Network  

Sources: Deloitte HC Trends 2018, 2019, 2020

delle aziende sta attivamente 
ridisegnando i ruoli sulla base  dell’ 
AI, della robotica e di nuovi modelli di 
business

84%
delle aziende sta investendo in 
programmi di reskilling mirati a poter 
sviluppare nuove competenze

I «Superjob» sono dati 
dall’integrazione di attività e 
responsabilità che 
appartenevano a più ruoli 
tradizionali, incrementando 
produttività ed employee 
experience

Nascono i “Superjob”:  dalla job 
description al “job canvas”

Il lavoro si sta evolvendo, per eccellere occorrono 
nuove combinazioni di competenze e capacità

53%
delle aziende che intraprendono 
questo cambiamento, registrano un 
miglioramento della 
performance** 

solo il 7%
si dice molto pronta ad affrontare 
questo cambiamento e solo il 6% 
ritiene di gestire efficacemente i 
Team

Il Team è l’unità fondamentale in cui si 
svolge la maggior parte del lavoro

La collaborazione è importante 
per capire come incrementare 
l’efficacia dei Team e come 
esplorare il potenziale dell’AI, 
che può diventare parte 
integrante del team per 
generare nuova conoscenza

Abilitare il cambiamento: lavoro e organizzazione
Flessibilità, ridisegno dei ruoli, nuove combinazioni di competenze

61%
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Learning and Development
Coltivare le “capacità umane” come creatività, pensiero 
critico, intelligenza emotiva, lavoro in Team, problem solving, 
costruzione del consenso, ascolto attivo, curiosità e, allo stesso 
tempo, sviluppare le competenze tecniche utili a sfruttare le 
tecnologie disponibili

Performance Management
Ripesare il processo di performance management partendo dal 
definire degli obiettivi di Team, dalla individuazione di 
metriche utili a monitorare l’efficacia della collaborazione, 
allineando poi i sistemi di Reward, che devono tener conto 
degli obiettivi non solo individuali ma anche di team

Organizzazione
Analizzare i comportamenti dei team e dei network, individuare 
le relazioni esistenti tra le persone per ripensare le strutture 
organizzative, al di là dei modelli formali, facilitando così la 
collaborazione, il raggiungimento degli obiettivi di  
business e alimentando il senso di appartenenza

Tecnologia
Esplorare le soluzioni tecnologiche disponibili (RPA, cognitive, 
AI) per incrementare le capacità umane, delegando alle 
macchine un maggior numero di attività. La partenership tra 
business e HR è fondamentale per ridisegnare il lavoro e per 
realizzare il nuovo concetto di Future of Work

Le sfide per il futuro

Il potere dell’AI è uno stimolo 
per ripensare al come il lavoro 

viene svolto. 
Occorre partire dai Team, dalle 
relazioni tra le persone, dalla 
capacità di apprendimento, 
dalla velocità di adattamento 

ai cambiamenti e dalla 
resilienza nelle situazioni di 

incertezza
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Grazie per la 
Vostra attenzione

Per ulteriori informazioni e per partecipare al webinar 
italiano di lancio degli HC Trends 2020 non esitate a 
contattarci!

Se volete approfondire la tematica dei 
SuperTeams, vi invitiamo a leggere il 
Global Human Capital Trends Report, 
disponibile a partire dal 18/05:


