
Meta Management 

Da irrequieti 
a intra-imprenditori 

Alberto 
Felice 
De Toni 

Irrequietezza come vantaggio evolutivo. 
Spiriti vivaci e intellettualmente affamati 
possono liberare un potenziale latente 
nelle organizzazioni 

Edi imminente pubblica-
zione, per i tipi di Egea, 
il libro dal titolo "UP 
- Liberare il potenziale 

imprenditoriale nascosto nelle 
organizzazioni" scritto da Rober-
to Battaglia, head of Hr corporate 

and investment banking di Intesa 
Sanpaolo, testo di cui ho scritto la 
post-fazione. 

La disobbedienza, potenzial-
mente innovativa, è spesso figlia di 
quell'inquietudine, di quell'essere 
'irrequieto' di cui Battaglia parla 
diffusamente nel libro. Quando 
"questi spiriti vivaci decidono di 
lasciare l'azienda... alcuni manager 
considerano queste come oppor-
tunità inaspettate (un irrequieto in 
meno da gestire) più che un'occa-
sione mancata e una perdita secca 
di una quota di capitale intangibile 
che prende la porta e se ne va". 

Gli irrequieti che piacciono 
all'autore non sono "quelle persone 
che sono perennemente in conflit-

to con il prossimo e con il proprio 
datore di lavoro". Intende quelli 
"inteHettualmente affamati, quelli 
che non si accontentano, degli 
impazienti a cui non bastano gli 
stimoli che l'organizzazione offre 
loro e, se non ci sono, se li vanno a 
cercare fuori". 

Per tentare di rendere com-
patibili questi 'irrequieti' con le 
esigenze ordinate delle organiz-

zazioni, in questo libro Battaglia 
affronta una sfida chiave per 
tutte le imprese: quella di 
liberare il potenziale im-
prenditoriale latente nelle 
organizzazioni. E pervincere 

questa sfida immagina 
la realizzazione di una 
autentica metamorfosi: 

innescare un processo alla 
fine del quale gli irrequieti 

si trasformano in intra-im-
prenditori. 
L'autore accompagna con 

grande maestria il lettore, prima 
facendolo riflettere sui modelli 
manageriali di intrapreneurship 
più significativi, poi presentando 
la piattaforma UP (Unlock Poten-

tial) articolata, documentata e te-
stata all'interno del grande gruppo 
bancario a cui appartiene, e infine 
proponendo una serie nutrita di 
testimonianze di upper, impren-
ditori, manager, professionisti... 

La piattaforma UP è figlia dell'e-
sperienza sviluppata nell'arco di 
un triennio, grazie a un modello 
applicato, denominato intrapre-
neurship progressiva che "ha il 
vantaggio di essere sostenibile 

dal punto di vista delle risorse da 
impegnare e di dare organicità e 
continuità a un processo graduale 
di sviluppo dell' intrapreneurship 
in azienda". 

Una piattaforma di impren-
ditoria interna costruita con il 
duplice scopo di accelerare sia la 
realizzazione di soluzioni interne 
generatrici di valore, sia la crescita 
di competenze trasversali delle 
persone. Ma esiste anche un terzo 
obiettivo: "Favorire lo sviluppo 
di una nuova leadership dentro 
l'azienda che non può essere im-
posta dall'alto, ma è importante si 
diffonda in modo più progressivo". 
Potremmo definire UP come una 
via da percorrere per arrivare 
a una Terra Promessa, dove gli 
irrequieti potranno trovare nuovi 
"spazi di espressione". Un autenti-
co attraversamento del Mar Rosso. 

Nel libro lo scrittore e filosofo 
Franco Bolelli fa un elegante elo-
gio dell'irrequietezza: "Proporre 
l'irrequietezza come valore, non 
è banalmente una questione da 
estrosi creativi: l'irrequietezza è un 
vantaggio evolutivo, una necessità 
se ci si muove dove dinamismo e 
mutamento sono il metabolismo 
stesso. Perché il valore dell'irre-
quietezza non sta nell'insofferenza 
a quel che si ha intorno: no, l'irre-
quietezza è un valore perché ha la 
bussola puntata verso il mutamen-
to, lo cerca, lo vuole". 

Come sostiene l'autore: "Il ta-
lento non si forma, si sfida. Talenti 
mediocri hanno bisogno di diret-
tori, grandi talenti di abilitatori". 
Quindi un grande plauso all'autore 
e un invito a tutte le organizzazioni 
a utilizzare piattaforme UP like: il 
talento è un dono, non può essere 
sotterrato. Ce lo insegna una famo-
sa parabola. 
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