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INTRODUZIONE 

 

La teoria materialistica di matrice anglosassone, iniziata col pensiero di Adam Smith e David Ricardo, 

assegnava la qualifica di ricchezza limitatamente ai “beni utili, limitati e materiali”; anche in Italia, 

illustri esponenti quali Toniolo, Cossa, Nazzani prima e Loria poi, riconducono l’essenza di valore 

economico ai soli beni materiali, dotati di fisicità, basandosi unicamente sulla circostanza che «si 

producono e riproducono, si possono pesare, contare, sono indistruttibili e possono essere oggetto di 

ipoteca o garanzia e possono essere oggetto di impiego “esterno”»; in questa ottica si nega ai beni 

immateriali e di origine intellettuale qualsiasi possibilità di contributo alla creazione di valore. Quello a 

cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio è un netto capovolgimento di queste teorie, se è vero come 

risulta da una recente ricerca di “Fortune” che circa il 75% del valore delle principali società americane 

è costituito dagli “Intangibles”. Sembra in un certo senso, come ricorda l’economista Paul Romer,  

esserci stata una specie di “soft revolution” ; proprio quegli elementi che sono stati inadeguatamente e 

con poca accuratezza definiti “soffici”, “immateriali” o “intangibili” sono alla fine diventati beni 

economici a tutti gli effetti. 

All’interno del “patrimonio intangibile”, insieme al valore del marchio e dei brevetti, alla reputazione 



organizzativa, al livello di fiducia della clientela (esterna e interna) spicca, per importanza, la qualità 

del management e lo stile di leadership. 

Uno stile che fra l’altro oggi, molto più di ieri, fatica ad affidarsi a “leve hard di segno più ” 

(retribuzioni, incentivi, premi ecc) e  questo non solo per il loro effetto limitato nel tempo ma  anche 

per lo stato di sofferenza delle finanze aziendali.  

Uno stile, ahinoi,  che  sembra molto più orientato alle “leve hard di segno meno” (cost-cutting, 

efficientamento, procedure di mobilità) con riflessi evidentemente depressivi sul clima organizzativo e 

più in generale sui fattori soft. 

	

 

INTANGIBLESHIP: LA LEADERSHIP DEGLI INTANGIBILI 

 



Dentro la scatola della leadership in verità hanno già guardato in tanti.	Non	la	farò	troppo	lunga	

perché	fra	innatisti	,	comportamentisti	e	relativisti-situazionalisti	ci	sarebbe	da	scrivere	un	

trattato	delle	dimensioni	di	Guerra	e	Pace.	

Proverò	a	dire	intanto,	per	la	gioia	dei	primi,	che	la	Leadership	è	un’attitudine	che	alcuni	hanno	e	

altri	invece	no.	E	questo	ci	ricorda	che	non	sempre	chi	si	è	sentito	folgorato	sulla	via	di	Damasco	o	

(più	ragionevolmente,	pensando	alle	organizzazioni)	è	stato	nominato	capo	avrà	le	qualità	

necessarie	per	diffondere	il	Verbo	con	successo.	Per	la	gioia	dei	secondi	dirò	che	nel	momento	in	

cui	questa	attitudine	(posto	che	effettivamente	ci	sia)	viene	messa	in	opera	il	lavoro	non	è	finito	

lì.	Ricordiamo		leader	carismatici	che	hanno	traghettato	il	loro	paese	verso	il	burrone.	Quindi	

bisognerebbe	almeno	rispondere	alla	domanda	“leader	per	far	che	cosa?”	o	(più	modernamente)	

con	quale	Vision?	E	poi	l’attitudine	è	una	cosa,	la	capacità	è	un’altra	cosa.		Infine	(	per	la	gioia	degli	

ultimi)	ricordo	come	la	varietà	di	situazioni	e	di	persone	in	cui	la	leadership	si	cimenta	richieda	

un	forte	coefficiente	di	flessibilità.		

Pensate	ad	esempio	alla	coppia	Jobs-Wozniack.	Il	genio	tecnologico	era	il	secondo.	In	mancanza	

del	primo	probabilmente	sarebbe	ancora	in	garage	a	fabbricare	giocattoli	per	uso	personale.	

Dentro	il	contenitore	della	Leadership	troviamo	dunque	attitudini,	competenze	(come	la	

comunicazione	e	il	problem	solving),	metacompetenze	(come	la	passione,	il	coraggio,		la	

resilienza,	la	credibilità	e	l’affidabilità	personale)	che	vanno	giocate	spesso	su	un	terreno	che	

Michael	Crichton	nel	“Mondo	Perduto”	avrebbe	definito		il	margine	del	caos:	

	”Immaginiamo	questo	punto	come	un	luogo	in	cui	vi	sia	sufficiente	innovazione	da	dare	vitalità	al	

sistema,	sufficiente	stabilità	da	impedirgli	di	precipitare	nell’anarchia.	E'	una	zona	di	conflitto	e	di	

scompiglio	dove	vecchio	e	nuovo	si	scontrano	in	continuazione”	

Un	terreno	dove	la	dimensione		intangibile	gioca	un	ruolo	molto	più	rilevante	di	quella	tangibile.	

Lasciando	da	parte	(non	perché	non	siano	importanti	ma	per	la	scelta	di	un		perimetro	di	lavoro	

definito)	gli	intangibles	più	legati	agli	aspetti	organizzativi	(valore	del	marchio,	reputazione	

organizzativa,	fidelizzazione	della	clientela	ecc)	noi	qui	ci	concentriamo	sul	rapporto	fra	la	

leadership	e	quello	che	viene	abitualmente	definito	“capitale	umano”.	La	sfida	degli	intangibili	si	

giocherà,	secondo	noi,	proprio	qui.		Sulla	vera	e	propria	fame	di	significato,	di	bellezza,	di	“scopo”,	



di	miglioramento		che	giustifica	quell’aggettivo	“umano”	e	la	bellissima		citazione	di	Dante	“Fatti	

non	foste	a	viver	come	bruti/ma	per	seguir	virtute	e	canoscenza”.	

Non	a	caso	il	nostro	laboratorio	si	pone	idealmente	come	secondo	step	del	percorso	“L’impresa	

come	Opera	d’Arte”	(al	quale	vi	rimando	per	approfondimenti	qui	

http://www.comenetwork.net/limpresa-come-opera-darte.html)	

Ma	potete	frequentarlo	anche	se	non	avete	ancora	partecipato	all’	opening	seminar.	

Ed	è	dunque	proprio	qui,	sul	terreno	degli	intangibili,		che	il	nostro	leader	dovrà	mostrare	cosa	è	

in	grado	di	fare.		

IL PROGRAMMA E LA METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Se	 è	 vero	 che	 la	 teoria,	 quando	 è	 una	 buona	 teoria,	 aiuta	 ad	 orientarsi	 nella	 complessità	 del	

mondo	(“non	c’è	niente	di	più	pratico	di	una	buona	teoria”	diceva	Kurt	Levin)	è	altrettanto	vero	

che	la	leadership	è	anzitutto	una	pratica	che	va	vista	e	valutata	in	azione.		

Per	 questo	motivo	 il	 nostro	 laboratorio	 sarà	 tutto	 orientato	 all’azione,	 alternata	 	 a	momenti	 di	



analisi	e	riflessione	inseriti	in	alcuni	momenti	chiave.		

Per	essere	più	precisi:	

1) Verranno	 selezionati	 all’interno	 del	 gruppo	 di	 partecipanti	 alcuni	 progetti	 reali	 di	

cambiamento	organizzativo	

2) Intorno	a	questi	progetti	verranno	selezionati	i	leader	e	i	gruppi	che	dovranno	

Implementarli	

3) I	sottogruppi	e	i	rispettivi	leader	si	metteranno	al	lavoro	accompagnati	dallo	staff	didattico	

e	alla	fine	presenteranno	a	tutto	il		gruppo	in	plenaria	e	allo	staff	didattico	l’esito	del		loro	

lavoro	(che	sara’	oggetto	di	valutazione	collettiva	a	più	livelli)	

4) Durante	 il	 lavoro	 verranno	 attivate	 sessioni	 di	 feedback	 interne	 ai	 gruppi	 (each	 other	

feedback)	ed	esterne	ai	gruppi	(	staff	feedback)	e	momenti	di	riflessione	dedicati	alle	varie	

anime	dell’Intangibleship.	

In	 parole	 povere	 il	 contenitore	 didattico	 si	 ispira	 alla	 filosofia	 dell’Action	 Learning	mentre	 i	

riflettori	dell’apprendimento	saranno	puntati,	in	particolare,	sugli	aspetti	intangibili	del	lavoro.	

	

Primo	giorno	

Ore	9.15	Benvenuto	e	apertura	lavori	

• “Perché	possiamo	e	dobbiamo	rivedere	i	confini	del	pensiero	organizzativo”:	 la	metafora	

dell’Opera	D’Arte	e	il	percorso	de	L’Impresa	come	Opera	d’Arte.	

• “Making	the	Intangibleship”:	il	tema	della	Leadership	nell’attuale	contesto	socioeconomico	

e	la	sua	collocazione	all’interno	delle	dinamiche	organizzative.	

Ore	10.15:	Lavoro	individuale:		

• Il	cambiamento	che	vorrei	all’interno	della	mia	Organizzazione	di	lavoro	

Ore	11.00	Break	

Ore	11.30		

• Presentazione	dei	progetti	di	cambiamento	e	selezione	dei	“progetti-guida”	

Ore	13.00	Pranzo	

Ore	14.30	

• Work	in	Progress	

Ore	16.00	Break	

	



Ore	16.30	

• Work	in	Progress	

Ore	17.30		

• Feedback,	analisi,	valutazioni,	contributi	dello	staff,	aggiustamenti	di	percorso	

Ore	18.30	Chiusura	lavori	

	

Secondo	Giorno	

Ore	9.00		

• Voci	“altre”	che	sussurrano	l’intangibile	

Ore	10.00		

• Work	in	Progress	

Ore	11.00	Break	

Ore	11.30		

• Feedback,	analisi,	valutazioni,	contributi	dello	staff,	aggiustamenti	di	percorso	

Ore	13.00	Pranzo	

Ore	14.30	Ripresa	lavori	

Ore	16.00	Presentazione	e	valutazione	dei	progetti	

Ore	17.00	Contributi	finali	dello	staff	sul	tema	della	Leadership	degli	Intangibili	

ore	18.00	Chiusura	lavori	

	

A	CHI	SI	RIVOLGE	

Principalmente	a	managers	provenienti	da	tutte	le	funzioni	aziendali.	

In	 secondo	 luogo	a	professionals	e	a	managers	HR	 interessati	 a	 cogliere	nuovi	 stimoli	 sui	 temi	

della	formazione	manageriale	e	della	valutazione	delle	risorse		in	chiave		development	center.	

Per	informazioni	www.comenetwork.net	

massimilianocaccamo@me.com	

COSTI	

Fee:	890euro+iva	(712euro+iva	per	i	soci	Isper).	Pranzi	e	break	sono	inclusi	nel	prezzo.	

Per	iscriversi	contattare	Human-Risorse	per	Evolvere	

http://www.human-academy.eu	

Tel.	0116647803	



 

 
Massimiliano Caccamo è nato a Legnano (MI) il 24.3.54  

Cell.335/6862069 

Mailbox Internet: massimilianocaccamo@me.com 

Sito internet: www.comenetwork.it 

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano e un  periodo di insegnamento in materie economiche e 
giuridiche ha iniziato l’esperienza professionale all’interno della Direzione del Personale 
del Settore Prodotti Diversificati di Industrie Pirelli occupandosi di Relazioni Industriali, 
Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale. 

 

Nel 1981 ha cominciato a occuparsi di Risorse Umane come professional 

all’interno della Direzione Risorse Umane del Settore Prodotti Diversificati del Gruppo 
Pirelli. Nel 1984 è entrato a far parte della Direzione centrale Formazione e Sviluppo 
dello stesso Gruppo fino a diventare il responsabile per l’Italia della Formazione 
Istituzionale.  



La posizione prevedeva l’analisi, la progettazione, la gestione e il 

marketing interno di tutte le attività di Formazione Istituzionale del 

Gruppo per l’Italia. 

Dal 1989 al 1991 ha assunto la responsabilità dell’Area Manageriale della Scuola 
Ipsoa (Dirigente). Alla posizione facevano capo le aree Marketing e Vendite, 
Produzione, Sistemi Informativi, Personale, Comunicazione e due MASTER: in 
Direzione d’Impresa e in Comunicazione d’Impresa. 

 

Dal 1991 al 1993 è stato Direttore di Didasbank, centro di Formazione e Consulenza 
facente capo ad Assbank (Associazione Nazionale delle Aziende Ordinarie di Credito) 

 

Dal 1993 al 1994 ha collaborato con Cefor (Centro di consulenza e formazione degli 
istituti di credito) come Client Leader per le Aziende Ordinarie di Credito, Supervisore 
Didattico della Scuola in Direzione Bancaria e Consulente Interno per l’area del 
Comportamento Organizzativo 

 

Dal 1994 al 2000 è consulente e docente nelle aree Comportamento Organizzativo, 
Sistemi di Gestione del Personale, Sviluppo Organizzativo, Formazione Formatori 
Nel 2000 fonda il COMENetwork  di cui fanno parte anche Sonia Pomero, Alfredo 
Panigada, Edoardo Bianchi, Lorenzo Oggero , Chiara Bottini, Claudio Pastore , Roberta 
Gera (vedi note biografico-professionali sul sito COME) 

 

Dal 1986 al 2001 è stato consigliere Direttivo dell’Associazione Italiana Formatori 
(AIF) Dal 2001 al 2003 è stato vice presidente della stessa associazione con la delega al 
coordinamento di tutte le attività di Formazione Formatori sul territorio nazionale 

Autore di articoli e contributi sui temi della Formazione Manageriale , dellaFormazione 

dei Formatori e dello Sviluppo Organizzativo (Isper, Ipsoa, F.B, Rivista AIF, Banche e 

Banchieri) e del testo “Formazione e Formatori-Alberi fuori sagoma” (Franco 

Angeli-2006) 

 



 
 

 

Alfredo Panigada  

• Dopo	aver	conseguito	una	prima	Laurea	in	Lettere	Classiche,	ha	poi	seguito	

un	percorso	di	specializzazione	in	ambito	universitario	in	Didattica	(Pavia),	

Antropologia	Applicata	(Milano	–	Bicocca)	e	in	Formazione	degli	adulti	e	

Consulenza	nelle	organizzazioni	(Milano	-	Bicocca).	

• Dal	2000	coniuga	la	passione	per	la	formazione	d’aula,	come	docente	di	ruolo	

in	un	liceo	milanese	e	formatore	presso	enti	e	società	di	formazione,	con	ruoli	

di	coordinamento	e	gestione	di	Risorse	umane.	Ha	fondato	la	Euridice	

Cooperativa	Sociale,	di	cui	è	stato	Presidente	fino	al	2005;	è	stato	Project	

Manager	della	sede	di	Milano	del	Consorzio	Formazione	di	Logistica	

Intermodale.	

• È	stato	“Cultore	della	materia”	presso	la	cattedra	di	Educazione	degli	Adulti	

dell’Università	degli	Studi	Milano	Bicocca.	Collabora	ora	con	l’Università	degli	



Studi	di	Milano	nei	percorsi	di	formazione	dei	docenti.	È	co-autore	dell’opera	

“Henri	Le	Saux”,	Cittadella	Editrice,	Assisi	2012	(ISBN	9788830812819).	

• Formatore e Consulente su tematiche trasversali di cultura manageriale, 

collaboratore di COME-Competenze Metodologiche per lo Sviluppo della cultura 

organizzativa 

• Vive	a	Milano	felicissimamente	con	Stefania,	Cloe	e	Zeno. 

	

 
	Giulia	Moiraghi		

• Giulia	Moiraghi	si	laurea	in	Filosofia	a	Milano	nel	2005,	con	una	tesi	in	

Estetica	contemporanea.	Dopo	aver	proseguito	gli	studi	nel	campo	della	

filosofia	dell’arte	e	dell’estetica,	nel	2010	consegue	il	titolo	di	Dottore	di	

ricerca	in	Filosofia	a	Verona.		

• Curatrice	dell’artista	giapponese	Tsuneo	Sekiguchi,	ha	trascorso	gli	ultimi	

dieci	anni	a	guardare	l’arte	a	partire	da	quella	lente	d’ingrandimento	che	è	la	



filosofia,	dedicandosi	alla	produzione	scientifica	di	articoli,	saggi	e	

conferenze,	ma	anche	alla	curatela	di	progetti	e	mostre	in	Italia,	India	e	

Giappone.		

• Dal	2010	al	2015	ha	fatto	parte	dello	Staff	dell’area	Educazione	del	Mart,	

progettando	seminari	e	approfondimenti	a	cavallo	fra	arte	e	filosofia	e	

svolgendo	attività	di	mediazione	museale,	visite	guidate	e	workshop	

interattivi	per	il	pubblico	del	museo	e	per	gli	studenti,	Insegnante	di	Yoga	

certificata,	si	dedica	all’insegnamento	di	pratiche	di	Yoga	e	meditazione	e	al	

counseling	filosofico	fra	Oriente	e	Occidente.		

• È	autrice	per	Mimesis	del	libro	“In	cammino	verso	la	cosa”.	

 

 

 

 

 

 

 

  

	


