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Il ruolo di una C-suite è orientare 
l’azienda al cambiamento 
generando un contesto 
decisionale funzionale a realizzare 
gli obiettivi dell’organizzazione.

Innovare è una necessità per ogni impresa. Diventa un 
imperativo in ambienti che mutano a velocità crescente. 
Innovare, però, non significa reinventare, ma aprire e 
aprirsi al cambiamento. L’innovazione è una double 
opening window, non un double door lock. L’innovazione è 
una finestra a doppia apertura istituzionale-organizzativa 
e personale, non una serratura a doppia mandata, per 
questa ragione una C-suite deve saper raccogliere positi-
vamente le sfide e individuare le concrete potenzialità di 
business emergenti anche nei frangenti più critici, met-
tendo in correlazione l’interno e l’esterno e, al contempo, 
attivando i molteplici piani che compongono l’ecosistema 
organizzativo. 

INNOVAZIONE: RISONANZA TRA PIANI CREATIVI
La vita delle aziende è spinta sempre più a confrontarsi 
con piani di realtà dove le innovazioni incrementali 
(sustaining), quelle radicali (breakthrough) e persino le 
disruption1 finiscono per coesistere. Il cambiamento, 
d’altronde, è sempre questione di dialogo coerente fra 
questi piani di realtà. Bisogna saperli leggere e gover-
nare. Qualità che competono alle migliori C-suite.
Spiegava Paul Watzlawick che la convinzione che la pro-
pria visione della realtà sia l’unica realtà, non è in sé un 
dato di realtà ma è «la più pericolosa di tutte le illusioni». 
L’innovazione, osserva Rosabeth Moss Kanter, founding 
chair & director dell’Harvard University Advanced 
Leadership Initiative, mantiene sempre un’aura di 
rischio, ma la falsa dicotomia fra innovazione radicale 
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e incrementale è il rischio più grande. Il piano dell’illusione di 
cambiamento non è in sé un cambiamento e potrebbe persino 
trasformare la finestra in una trappola e l’innovazione in un crollo. 
Le aziende non hanno allora necessità di contrapporre due 
estremi poiché, spiega Kanter, innovazioni radicali possono richie-
dere innovazioni incrementali. A che fine? Al fine di controllare i 
rischi e le conseguenze impreviste e incrementare durevolmente il 
business2.
Certamente anche sul piano della loro coesistenza forme 
d’innovazione incrementale e radicale possono confliggere con 
conseguenze potenzialmente implosive (aspetto negativo), ma in 
generale l’innovazione va pensata come una piramide, dove tutto 
è interrelato e, in questo caso, il conflitto può essere preventiva-
mente disinnescato da un corretto design organizzativo. Come 
si usa dire: «not every innovation idea has to be a blockbuster». Ma 
tanti piccoli passi (incremental innovation) possono preparare a un 
balzo qualitativo (radical innovation).
Ogni piramide dell’innovazione ha una base solida composta di 
un numero elevato di piccole idee, necessarie tanto all’interno 
quanto all’esterno dell’organizzazione. Una parte mediana svolge 
la funzione d’incubatore di nuove opportunità. Infine il vertice, dove 
è collocata la C-suite: è qui che vengono accolte le istanze di tutte le 
parti, le si mette all’opera e al contempo le si prepara per le grandi 
sfide – tecnologia, business con crescita potenziale esponenziale, 
attività che chiede di essere prioritaria in termini di risorse e strategie 
decisionali – e si disegnano gli orientamenti futuri. 
I leader (C-suite) devono avere idee molto precise e chiare su 
come indirizzare queste grandi sfide. Devono al contempo aver 
chiaro che queste sfide si reggono sulla base della piramide, 
ovvero sull’innovazione incrementale. Solo chi capisce che le 

aziende hanno necessità di ottimizzare tutti i livelli dell’innovation 
pyramid, riesce davvero a favorire creatività e cambiamento a 
vantaggio dell’ecosistema aziendale.
La creatività, scrive d’altronde Arthur Koestler, è «l’arte di som-
mare due più due, facendo cinque»4. Koestler ha sviluppato un 
modello di analisi della creatività e dell’innovazione, scientifica e 
d’impresa, chiamato “bisociazione” (bisociation) che può spiegare 
l’attitudine creativa a mettere positivamente in dialogo i piani 
dell’innovation pyramid. 
Si ha innovazione, osserva Koestler, quando il pensiero abban-
dona il percorso normale e riesce a far entrare in risonanza e 
coerenza diversi piani dove i canali di scambio sono ostruiti e 
le articolazioni sono incoerenti o, peggio, in conflitto fra loro. 
Saper governare questi processi di bisociazione riattivando la 
comunicazione e trasformando il conflitto in collaborazione, 
senza al contempo mutare la “complessità” in “complicazione” (il 
dilemma burocratico) ma orientandola al salto qualitativo (il “due 
più due fa cinque”) del cambiamento: ecco un’altra qualità che 
compete a una C-suite molto competitiva.

RULE-GOVERNED CREATIVITY COME RULE-CHANGING CREATIVITY 
Il neurolinguista Noam Chomsky distingue fra due tipi di creatività: 
rule-governed creativity (RGC) e rule-changing creativity (RCC). La 
prima è governata da regole, la seconda è la creatività che cambia 
le regole. Il rapporto fra innovazione ed esecuzione, fra la creazione 
ideale e l’agire innovativo, prevede sempre un grado di creatività 
determinata dal contesto e dall’autonomia di chi agisce: ogni ese-
cuzione di una regola può dar luogo a un’innovazione se è inclusa 
nella matrice organizzativa e culturale dell’impresa. Al contempo, 
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efficacemente (RCC). Questo è un problema con cui ogni C-suite si 
trova, presto o tardi, a fare i propri conti. 
In mercati generalmente stabili, la gerarchia ha una funzione: 
mantenere positivamente lo status quo, garantendo resilienza e 
identity. Oggi la gerarchia è spesso percepita – e rischia di diven-
tare – un fattore di vulnerabilità, più che di competitività. Rischia 
di creare stagnazione, anziché generare innovazione. Anche se 
non tutte le organizzazioni possono diventare piatte, si riscontra 
una tendenza generale a spingere verso una flatness informale che 
coincide col coinvolgimento nei processi se non decisionali, almeno 
creativi dell’azienda. In questo senso, è stato giustamente osservato 
che la flatness organizzativa dice poco rispetto alla flatness culturale 
di un’azienda. Quest’ultima può implementare uno spirito di 
cooperazione creativa che, se non sull’organizzazione, ha positivi 
riverberi anche sul processo decisionale e la sua attuazione, oltre 
che sull’incremento delle performance e sul valore del business. 
Nelle organizzazioni culturalmente piatte, nota Pisano, si tende a 
generare una diversity d’idee e una circolazione di expertise molto 
più ampia rispetto a quelle rigidamente gerarchiche. Il potenziale 
innovativo, quindi, è più alto. Controintuitivamente, più un’orga-
nizzazione è piatta, più sarà richiesta una leadership forte. Amazon 
e Google sono classici esempi di flat organizations, dove a livelli 
di decision making orizzontali, fa da contrappeso una leadership 
dirigenziale forte. 
In questo senso, il design thinking offre un metodo per imple-
mentare la capacità di un’organizzazione nel prendere decisioni 
creative ed efficaci, che creano redditività e condivisione. Più che 
su modelli formalizzati in partenza, il design thinking si fonda su 

ogni decisione ben orientata rafforza le performance aziendali, 
favorisce il business e incrementa l’engagement dei collaboratori. 
Alla base di questa tendenza all’innovazione c’è una disponibilità, 
da parte della C-suite, che può dimostrarsi aperta non solo ad 
accettare, ma a favorire il cambiamento introdotto anche dai 
propri collaboratori solo rompendo schemi e pericolose tendenze 
improntate al confirmation bias. Di contro, come ha spiegato Gary 
P. Pisano sul numero di gennaio di questa rivista, nel processo inno-
vazione/creazione ci deve essere una certa tolleranza al fallimento 
da parte della leadership, ma non all’incompetenza5. Per questo la 
creatività richiede disciplina e capacità di gestione: rule-governed 
creativity + rule-changing creativity.
Uno dei primi processi attivabili dalla C-suite per favorire l’inno-
vazione e migliorare il business aziendale e le proprie performance 
decisionali è quello di valorizzare la circolarità e il dialogo fra RGC 
e RCC. Questo accade muovendo tre leve operative:
• Prima leva: l’approccio metodologico. 
• Seconda leva: la cultura aziendale. 
• Terza leva: la struttura organizzativa. 

TRE LEVE: METODO, CULTURA, ORGANIZZAZIONE
Nelle strutture organizzative classiche (traditional hierarchy) 
la comunicazione è from the top to the bottom e l’ambiente non 
favorisce sempre l’innovazione. Generalmente RGC e RCC non 
coesistono in questo tipo di strutture e la possibilità di rispondere 
creativamente alle circostanze (RGC), non permette a chi detiene 
le informazioni rilevanti su quelle circostanze di intervenire 
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un sillogismo cruciale e, da questo sillogismo, elabora un modello: 
il pensiero è creativo senza pensiero, in ambito aziendale, non c’è 
innovazione e, senza innovazione, calano performance e profitto. 
Questa circolarità virtuosa permette a executive e C-suite di dotarsi 
di uno strumento efficace per contenere i rischi della scelta e della 
decisione, soprattutto quando si tratta di strategie e organizzazioni 
aziendali. Il design thinking è, propriamente, un disegno strategico 
future-oriented che permette di accrescere skill e qualità competitive 
e innovative all’interno dell’organizzazione. In questo senso, la 
C-suite può considerare il design thinking non solo come metodo, 
ma come uno strumento d’implementazione culturale e d’innova-
zione organizzativa. 
La creatività non basta, insegnava nei primi anni Sessanta Theo-
dore Lewitt. La creatività è relativamente facile – osservava Lewitt 
– metterla al lavoro, incanalandola in strategie di profitto, ossia fare 
innovazione, è ben altra cosa. 
Al netto di un’impostazione oggi non più condivisa, Lewitt toccava 
un problema: ogni cambiamento ha un costo e la resistenza al cam-
biamento si è dimostrata a lungo una tattica efficace per contenere 
quei costi. Non basta più. Oggi la sfida è integrare il cambiamento 
nella creatività, incanalando la creatività nell’innovazione. 
L’innovazione non è un mero processo di generazione d’idee, ma un 
passaggio all’atto. Se la creatività – affermava Levitt – «è pensare 
cose nuove, l’innovazione è fare cose nuove». Come far cooperare 
questi due piani, senza sprecare risorse (e idee) è la sfida che, 
propriamente, compente a una C-suite. 
Adottare spirito o posizione creativa, incorporandola nella propria 
mission, non basta. Serve un’organizzazione attiva per la ricezione 
d’idee e informazioni, ad esempio implementando all’interno 
dell’azienda team di innomediation o collaborando con knowledge 
brokers. Collaboratori capaci di ordinare, ricombinare e diffondere 
pool d’idee altrimenti scollegate fra loro o prive di un potenziale 
risvolto pratico. Solo così idee incrementali possono generare 
disruption. Il monito di Lewitt, per quanto riduttivo sul piano della 
definizione, resta un importante toccasana per ogni C-suite in cerca 
d’innovazione e non di chimere. 
Supponiamo – scrive Lewitt – che tu conosca due artisti. «Uno ti 
racconta un’idea per un grande quadro, ma non lo dipinge. L’altro 
ha la stessa idea e la dipinge. Si potrebbe facilmente dire che il 
secondo uomo è un grande artista creativo. Potresti dire la stessa 
cosa del primo uomo? (...) È proprio questo il problema di tanta 

lode alla creatività negli affari di oggi, con l’incessante flusso di 
discorsi, libri, articoli e “laboratori di creatività” che hanno lo scopo 
di produrre manager e aziende più fantasiose e creative. Le mie 
osservazioni su queste attività nel corso degli anni mi portano con 
fermezza a questa conclusione: scambiano un’idea di grande pit-
tura con la grande pittura stessa. Si confondono i discorsi brillanti 
con l’azione costruttiva» .
Un’idea nuova e potente può restare inutilizzata per anni. Un’idea 
vuota può impegnare per mesi risorse, energie, personale. In 
entrambi i casi, questo avviene non perché il valore della prima e 
il disvalore della seconda non sono riconosciuti. Avviene perché 
nessuno si è assunto la responsabilità di far passare la prima idea 
dalle parole ai fatti e di fermare la seconda. 
Qualunque siano gli obiettivi di un’azienda, il suo scopo principale 
è stare sul mercato, generando business. Deve produrre un contesto 
decisionale che permetta di realizzare progetti e raggiungere 
obiettivi. Ciò che spesso manca, allora, non è la creatività nel senso 
di creazione d’idee, ma l’innovazione nel senso di azione innova-
tiva che mette le idee all’opera seguendo una triplice direzione: di 
metodo (design thinking), di cultura (flatness) e di organizzazione 
orientata al business. Putting ideas to work: è questo il ruolo innova-
tivo e il valore di una C-suite capace di orientare il cambiamento.  
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