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Più capacità sul lavoro a distanza, miglior gestione dei tempi, creatività: il presidente di

Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna pensa che la crisi portata dal coronavirus possa avere

anche un lato positivo

    

(https://www.dire.it/) (https://www.diregiovani.it)

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)  Contatti (https://www.dire.it/contatti/)
Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)  RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

https://www.dire.it/author/redazione/
https://www.dire.it/2020/05/07/
https://www.dire.it/category/territori/emilia-romagna/
https://www.dire.it/category/lavoro/
https://www.dire.it/category/canali/politica/
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/


BOLOGNA –  Cosa ci lascerà la crisi del coronavirus? Che effetti avrà sul mondo del lavoro, oltre a quelli

dirompenti e negativi che tutti temiamo nell’immediato? A lungo termine è possibile che l’eredità di

questo periodo porti anche qualche vantaggio? 

C’è chi, da manager, ne è convinto. Si tratta di Andrea Molza, presidente Federmanager Bologna-

Ferrara- Ravenna. La sua, a conti fatti, è una visione positiva e di prospettiva.

Buttato nel lockdown e costretto come tutti a inventarsi un uf�cio casalingo, Monza in questa lunga

lettera (un contributo di ri�essione che gli aveva chiesto il presidente di Assoproprietari Bologna,

Tonino Veronesi) racconta di come ha vissuto e sta vivendo la situazione e guarda al futuro con �ducia e

positività. La lettera, che pubblichiamo integralmente, si intitola “Il futuro che il Covid 19 ci sta

prospettando“.

“Quando l’amico Tonino mi ha chiesto di scrivere il mio pensiero sull’evoluzione del mercato del lavoro e

segnatamente dei Manager, categoria che rappresento a Bologna, Ferrara e Ravenna, pensavo di avere

le idee abbastanza chiare. Un pensiero che, più o meno �uido, partiva dagli aspetti positivi e negativi del

recente passato e proiettava sul futuro una visione che dagli aspetti positivi prendesse le premesse e si

focalizzasse su come migliorarli ulteriormente.

La pandemia mi ha fatto azzerare il tutto e ripartire; elaborare qualcosa di originale e che non risulti

scontato mi spaventa un po’. Tuttavia, in considerazione della promessa fatta, ci proverò: parto con una

ri�essione più operativa.

Dopo le prime due settimane, in cui mi sentivo quasi in colpa a non andare in uf�cio a lavorare, ma anche

in colpa quando ci andavo (pur avendo una delle mie società un codice Ateco ammesso), ho reagito: mi

sono fatto installare una connessione Internet potente ed ho cominciato a fare riunioni e conferenze

attraverso piattaforme gratuite. Ho scoperto che se ci si mette un po’ di impegno, senza delegare ad un

assistente che “non c’è”, si impara in fretta.

Questa forma di “clausura” mi ha ridato (come suppongo a tanti) nuove sicurezze sulla capacità di

agire sulla rete, riallineandoci con quelle competenze operative che da tempo avevamo delegato.

Siamo tornati più �essibili ed ef�caci su molti aspetti della comunicazione a distanza. Questo per il

futuro sarà un vantaggio, che per quanto mi riguarda mi permetterà per esempio di arrivare a casa

prima, farmi una passeggiata, e riprendere con una riunione alle 19.30 -cosa che prima facevo restando

però in uf�cio e saltando la passeggiata-. Questo, che è il vero smart working e non telelavoro, è

arrivato in una situazione di emergenza ma dovrà restare anche nella normalità.
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