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PREMESSA 

Affrontare un soggetto complesso come una funzione manageriale e la sua potenziale evoluzione 

richiede necessariamente lo studio della sua storia, le sue evoluzioni specifiche a livello locale e, 

inevitabilmente, i suoi punti deboli. Ancor di più se di fronte all’evoluzione di cui sopra sono 

legate problematiche fondate sui repentini cambiamenti dei contesti in cui si lavora. 

  

Quando si parla di management si hanno, inoltre, due problemi sostanziali: il primo è legato alla 

natura pratica della disciplina, per cui spesso prima si agisce, poi si studia, per non parlare del 

fatto che spesso chi studia non è chi agisce. Il secondo è la scissione in due soggetti specifici, 

da una parte la teoria del management e la sua storia, dall’altra la storia delle funzioni manageriali 

come intese oggi. Il risultato è un ampio catalogo di teorie, anche contraddittorie, sulle quali si 

possono poggiare le proprie elucubrazioni, risultanti in una trattazione che non può, e forse non 

deve, essere scientificamente monolitica. A questo si aggiunge, ostacolo di non poco conto, che 

trattare di storia del management – soprattutto sul piano temporale contemporaneo – significa 

dover accedere a informazioni sull’organizzazione aziendale e su procedure che gli attori, le 

aziende appunto, tendono a tenere per sé per questioni di vantaggio competitivo.  

 

Ne consegue che per arrivare alle riflessioni protagoniste di questa trattazione dobbiamo passare 

per alcuni argomenti imprescindibili, i quali però non possono essere affrontati con la profondità 

che meriterebbero se studiati come soggetti a sé stanti. Tra questi: un excursus storico del 

management e del security management, il contesto dell’impresa e del capitalismo in Italia, 

l’importanza delle culture manageriali nazionali.  

 

Al fine di rendere più agevole la lettura, essendo dedicata la trattazione più a chi fa e meno a 

chi studia, ho preferito evitare l’annoso uso del tipico apparato di note a piè di pagina, in favore 



	

di una bibliografia ragionata in calce al documento.  

 

 

1. Da dove veniamo.  

Definire quando nasce il management nella sua accezione più generale è probabilmente 

impossibile, tenendo conto che la gestione di imprese complesse è antica quanto la stessa cultura 

umana. Più semplice, forse, è definire quando nascono i manager e quando nascono le funzioni 

manageriali. Per quest’ultime, forse la prima trattazione efficace è stata quella del francese Henri 

Fayol. Siamo ovviamente nel periodo cosiddetto del Classical Management, in cui in 

contemporanea sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti la riflessione sulla gestione aziendale 

era già attiva (il periodo è situato tra la fine dell’800 e il 1940), tuttavia Fayol è probabilmente 

stato il primo a distinguere e definire delle funzioni specifiche paragonabili alle attuali, quali quella 

tecnologica e tecnica, la finanziaria, la commerciale, la manageriale propriamente detta  con 

riferimento a pianificazione, comando e controllo, la statistica e, non ultima, la funzione di security. 

 

Diversamente, la nascita della classe manageriale come segmento professionale viene fatta risalire 

alla rivoluzione fordista, quando l’economia americana in particolare ha visto una esponenziale 

crescita delle imprese, sia in termini quantitativi che di complessità gestionale, tale da non potersi 

più permettere l’uomo solo al comando (i cosiddetti capitani d’industria), arrivando quindi ad 

affidare le funzioni a un gruppo di dirigenti appositamente formati. Risulta peculiare, per altro, il 

fatto che raramente nella storia dell’economia e del management si sia notata l’impressionante 

somiglianza tra l’evoluzione dello staff manageriale e gli stati maggiori militari.  

 

Anche questi ultimi furono creati infatti nel momento in cui il solo comandante non era più in 

grado di assolvere in solitaria alle sue funzioni. La somiglianza attuale delle funzioni apicali in 

ambito corporate con quelle militari, quindi, oltre che apparire palese, non dovrebbe sorprendere: 



	

abbiamo un Chairman of the Board (il Comandante), un Chief Executive Officer (il Capo di Stato 

Maggiore), un Chief Operations Officer (Ufficiale alle Operazioni, branca 3), un Chief Financial 

Officer (branca 8), un Supply Chain Officer (logistica, branca 4), un Chief Information Officer 

(branca 6), un Chief Human Resources Officer (branca 1) e ovviamente un Chief Security Officer 

(branca 2). Quale delle due sfere, se quella aziendale o quella militare, sia arrivata prima e abbia 

influenzato storicamente l’altra, è tutto da dimostrare. Ma, tenendo conto dello sviluppo del 

concetto di stato maggiore nel periodo napoleonico, lo scrivente tende a pensare che sia la 

gestione militare ad aver influenzato quella aziendale: d’altronde non è  un mistero quanto 

quest’ultima importi anche in seno al linguaggio dalla prima: termini come strategia, impresa, 

ufficio ne sono solo alcuni esempi.  

 

Sempre all’ambito fordista, e in particolare alla Corporate Security Unit della Ford, viene fatta 

risalire la prima effettiva funzione di security, ancorché essa sembri discendere direttamente dal 

U.S. Department of War’s Plant Protection Service del 1917, invero un servizio utilizzato dall’allora 

apparato militare per difendere le infrastrutture industriali impegnate nello sforzo bellico. Pare 

infatti, la CSU di Ford abbia ereditato da tale unità tutte le sue funzioni, per altro piuttosto 

invasive, dal controllo del personale e delle informazioni fino alla protezione delle infrastrutture. 

Questa filiazione statale non deve stupire, tenendo conto che essa ha senz’altro radice – 

soprattutto nel mondo anglosassone – nella relazione tra le forze armate britanniche e la East 

India Company (e imprese simili).  

 

Né deve stupire il passaggio da pubblico a privato in ambito statunitense, tenuto conto della 

peculiarità tutta americana circa il diritto a difendersi (II emendamento) e il profilo più “spinto” del 

liberalismo americano (peculiarità, queste, già notate e sottintese dall’ampia trattazione di De 

Toqueville sulla democrazia americana), che non trova riscontro nella tradizione europea, la quale 

assegna esclusivamente allo Stato l’uso della forza. Non ultimo, sulla cultura manageriale 



	

americana ha avuto notevole influenza il rapporto tra strutture militari, famiglie industriali e 

accademia, relazione che si fonda su una sostanziale continuità storica delle elite americane, 

legate da una parte alle università della c.d. Ivy League e dall’altra ai college e alle accademie 

militari.  

 

Questo tipo di relazione potrebbe avere un parallelo italiano nell’indotto di personale proveniente 

dalla tradizionale Scuola Militare Nunziatella (e dalle accademie militari, per lo più da Modena), 

che tuttavia è statisticamente più basso rispetto al totale delle figure manageriali e governative 

nostrane. Sintetizzando, possiamo dire che la formazione militare – in quanto elitaria – negli Stati 

Uniti è considerata d’eccellenza in maniera assoluta, anche in campo aziendale, laddove in Italia 

essa tende spesso a essere ghettizzata (frutto questo dell’antimilitarismo del secondo dopoguerra). 

 

Definire come la funzione di security si sia evoluta in Italia è molto più difficile, soprattutto perché 

gli studi in merito scarseggiano e bisogna per lo più rifarsi alla memoria dei protagonisti, memoria 

che inevitabilmente va contestualizzata all’interno delle peculiarità del capitalismo italiano. Questo, 

soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, si è sviluppato secondo un modello misto in cui lo 

Stato (attraverso l’IRI) ha dovuto sostenere gli investimenti che il settore privato (inteso sia come 

imprenditori che come banche) negava allo sviluppo dell’industria pesante italiana. L’Italia si è 

trovata divisa in due: da una parte la grande industria, sovvenzionata dallo Stato e da pochissime 

famiglie industriali (che avevano per lo più il ruolo di coadiuvare il pubblico, piuttosto che esserne 

indipendenti), dall’altro un tessuto locale fatto di piccole e medie imprese che avrebbero dato vita 

ai c.d. Distretti industriali.  

 

È molto probabile che andando a scavare negli archivi delle grandi controllate si possa rintracciare 

l’origine della funzione in tale ambito, tuttavia la grossa spinta al reclutamento di personale 

proveniente dalle FF.OO. da parte degli industriali si deve per lo più allo straripante fenomeno dei 



	

sequestri di persona e del terrorismo negli anni di piombo. Tali spinte, insieme alla spaccatura tra 

grandi imprese e PMI, nonché unite a specifici limiti “genetici” della funzione, hanno portato la 

security italiana a piegarsi (e ad essere piegata) su se stessa, relegandola a ruoli prima 

esclusivamente “familiari”, poi di sola “protezione del fortino” (…diremmo “piano difesa caserma”) e 

infine ghettizzandola al limite del vilipendio, alla fine degli anni ’90, riducendola al “fare passaporti” 

(anche a causa di sporadici – ma mediaticamente importanti – episodi di illegalità).  

 

2. Dove siamo. 

Avere a cuore il futuro della funzione (e soprattutto di quei giovani che oggi investono nella 

formazione che a essa attiene) dovrebbe significare in primis applicare una massiccia dose di 

pensiero critico (anche in fase di self assessment) e di creatività innovatrice. Rispetto agli anni 

‘90, nell’ultimo ventennio il security management è uscito dalla ghettizzazione in Italia soprattutto 

grazie a nuove necessità, quali l’esposizione in mercati tanto esotici quanto pericolosi, e a nuove 

minacce, dal terrorismo all’ambito cyber, potenziando alcune branche sotto di esso, come la Travel 

Security e la Cyber Security. Queste nuove spinte però non devono ingannare: il settore e la 

funzione soffrono ancora di problematiche congenite che vanno affrontate senza la paura di fare 

autocritica, né di criticare l’approccio delle altre funzioni e delle posizioni apicali (o 

dell’imprenditoria in generale).  

 

La funzione soffre innanzi tutto di una malformazione originaria, che i suoi detrattori definiscono 

“sbirresca” non a caso. L’accennata invasività della CSU di Ford ne fu la prova iniziale: pare 

infatti essa fosse arrivata financo al controllo morale del personale, vita sessuale inclusa. 

Oggettivamente, che la funzione sia percepita come invasiva è una realtà ancora oggi esistente, 

tenendo conto che spesso l’applicazione di una maggiore moderazione o monitoraggio degli 

accessi alle infrastrutture aziendali già di per sé è sufficiente a generare conseguenze sul clima 

lavorativo e attriti sindacali. Tuttavia non è possibile abdicare ai pilastri stessi della sicurezza, che 



	

includono la protezione degli asset non solo da minacce esterne, ma anche da quelle interne, 

minacce che de facto esistono tutt’oggi. Altro problema di percezione è quello della sicurezza 

come costo privo di return on investment (e difficilmente quantificabile attraverso key performance 

indicators), fondato per lo più sulla necessità da parte dell’azienda di essere compliant con 

normative esterne, da realizzare al minor costo possibile, problema questo condiviso con la 

funzione HSE. 

 

C’è una duplice malformazione culturale, con annesso problema di comunicazione, che alimenta 

queste problematiche: il rapporto tra la Security e le altre funzioni aziendali è un po’ come una 

relazione di coppia, il che significa che le responsabilità di una crisi sono condivise e la soluzione 

può essere solo nella comunicazione. Per questo s’intende duplice la malformazione: da una parte 

il messaggio della security viene “inviato” male, dall’altra il resto dell’azienda lo percepisce anche 

peggio.  

 

Per comprendere il problema partiamo da un semplice assunto: di tutte le funzioni manageriali 

citate, l’unica che a quanto pare non ha accesso ai tre gradi apicali della carriera manageriale 

(Presidente, CdA, AD) è proprio la security; ovviamente non conta, in questo contesto, il security 

manager che crea la propria azienda di sicurezza.  

 

Questo significa che sia il contesto manageriale che quello imprenditoriale non percepiscono la 

funzione come veramente direttiva. In altre parole, essa non è considerata come organica alla 

struttura e alla strategia aziendale che sono volte verso un unico obiettivo – brutalmente detto – 

invero quello di guadagnare. Al contrario, essa è vista come una voce di costo che non 

contribuisce agli introiti aziendali, né al supporto delle operazioni; ancora peggio, agli occhi degli 

executive essa esiste esclusivamente perché delle specifiche normative internazionali e nazionali lo 

impongono, e si palesa spesso nella mente dei direttori di altre funzioni come un blocco da dover 



	

aggirare o che complica inutilmente le cose. Addirittura una delle poche applicazioni di security 

misurabile in RoI, l’Antifrode, in ambito assicurativo è stata estratta dalla funzione e posta 

direttamente sotto le direzioni sinistri (e non è l’unica funzione strappata alla security e posta 

altrove). Risulta quindi oltremodo contraddittorio e controproducente che ad oggi si cerchi di 

“spingere” la funzione facendo leva su altrettante normative “costose” quali la NIS nella Cyber e il 

principio del Duty of Care nella Travel Security: sono leve che possono portare più budget 

spendibile (che è la misura di quanto una funzione conti in azienda), ma non portano affatto 

crescita in termini di stima e importanza della security nell’impresa.   

 

Questa errata percezione è data innanzi tutto dalla tipica idiosincrasia culturale italiana che 

potremmo chiamare “delle guardie e dei ladri”, per cui a fronte di una funzione di controllo – per 

altro piuttosto ovvia e legittima – gli italiani tendono a sentirsi oppressi e invisi anche quando 

nulla hanno da temere. In seconda istanza, è data da una duplice mancanza culturale: da parte 

delle altre funzioni aziendali e da parte dei security manager.  

 

Per quanto riguarda le prime, non vi è mai stato in Italia un serio approccio, nell’ambito della 

formazione manageriale generica, alla cosiddetta “cultura della sicurezza”, intesa nel suo senso più 

ampio comprendente sia la security che la safety. Insomma, i manager tendono a sottostimare 

l’importanza di un ambiente di lavoro sicuro da tutti i punti di vista, mancando di rilevare quanto 

questo possa giovare sia in termini di clima aziendale che di produttività tout court. Per quanto 

riguarda invece i security manager, c’è una mancanza culturale innanzi tutto dal punto di vista 

manageriale: anche nell’ambito dei programmi formativi post universitari, la formazione inerente la 

gestione aziendale, la governance, l’internazionalizzazione e similari è totalmente irrilevante. 

Ne consegue che la comprensione dei meccanismi aziendali è affidata esclusivamente all’iniziativa 

personale. Secondariamente, ma non per importanza, per i security manager provenienti dalle 

strutture pubbliche si pone il problema – sottostimato – del salto da un ambito militare a un 



	

ambito civile: in tal senso non è ben compresa la differenza anche giuridica tra un militare e le 

gerarchie di una caserma rispetto al contratto sociale e di giurisprudenza del lavoro vigente in 

azienda, dove gli “ordini” come intesi in senso militare non esistono, non possono e non devono 

esistere, anzi vanno sostituiti da soft skills che nell’ambito delle Forze Armate sono fin troppo 

poco considerate. Quest’ultimo punto è ben avvertito dalla compagine aziendale e in particolare 

dai dipendenti, che avvertono tutto il peso di una comunicazione spesso non consona delle 

funzioni di security (sviluppando quindi una resistenza notevole alla cultura della sicurezza).   

 

 

3. Dove dovremmo andare. 

Che la funzione abbia bisogno di un’evoluzione progressiva e costante è dettato da fattori 

molteplici. Da una parte essa rischia di essere cannibalizzata da altri ambiti, primo tra tutti quello 

IT, che tende a fare propria la sicurezza cibernetica (il mercato del lavoro, ad oggi, conosce solo 

questa in termini di “security”, basta una banale ricerca su Linkedin per comprenderlo), dall’altra lo 

sviluppo dei mercati globali e le tendenze glocali richiedono alla Security nuove competenze e 

risposte a nuove minacce: tra queste, in particolare, è opportuno menzionare l’intercultural 

management e la cultural intelligence, pilastri sempre troppo sottovalutati. Soprattutto in Italia 

tuttavia essa deve evolversi per espandersi nel segmento delle PMI, che sono troppo esposte alle 

crisi e alle minacce sia proprie dei mercati che di “predatori” esterni. 

  

Tuttavia, se l’utilizzo della tendenza alla compliance può essere controproducente, quale può 

essere la direzione, oltre una più forte comunicazione a tema cultura della sicurezza in ambito 

manageriale?  

 

Sicuramente è prioritario estendere le competenze della funzione. Abbiamo sin dall’inizio battuto 

sull’influenza dell’ascendenza militare della funzione, e questa può essere sì un limite, ma anche 



	

un vantaggio competitivo se opportunamente gestita. Se torniamo all’origine delle funzioni di staff, 

è possibile notare come la branca 2 in ambito militare (Intelligence e Force Protection) sia 

imprescindibile a monte delle altre funzioni, vertendo essa non solo sulla difesa, ma anche sul 

supporto informativo alle operazioni “offensive”. Ancora prima del paradigma della guerra 

asimmetrica in termini economici, nello scenario geopolitico attuale è fondamentale comprendere e 

far comprendere come il mercato sia a tutti gli effetti un campo di battaglia, nonché  come 

l’azienda sia un attore al pari di una grande unità sotto la quale sono poste delle unità di 

manovra (le business units).  

 

La manovra di queste va supportata sia in sede di pianificazione strategica che di attività 

operativa, e questo deve essere compito di una funzione di Intelligence&Security evoluta, che 

abbia un’ampia e approfondita comprensione della natura dell’azienda, dei suoi meccanismi interni 

e dei molteplici contesti in cui si muove. Bisogna, sintetizzando, smetterla di limitarsi al livello 

tattico costituito dall’asset protection basata sui soli principi mutuati dal law enforcement, per 

innalzarsi ed espandersi sui superiori livelli operativo e strategico, facendosi a tutti gli effetti Stato 

Maggiore al pari della dirigenza aziendale.  
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