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REINVENTARE LE ORGANIZZAZIONI
Come creare organizzazioni ispirate al prossimo stadio della 

consapevolezza umana

Il modo in cui gestiamo le aziende sembra ogni giorno più anacronistico. 
Dentro di noi sappiamo che si può fare molto di più e di meglio. 
Tutti desideriamo luoghi di lavoro che abbiano un’anima, rapporti più autentici, un 
senso di comunità più radicato e uno scopo significativo da perseguire.

In questo libro rivoluzionario, Laloux ci guida alla scoperta dei paradigmi organizzativi 
che hanno plasmato la storia dell’umanità mostrandoci come, ogni volta che siamo 
passati a un nuovo stadio di consapevolezza, siamo riusciti a compiere svolte fonda-
mentali nei processi di cooperazione. 

Una nuova svolta è dietro l’angolo. 
Ci aiuterà a inventare un modo radicalmente più umano di gestire le organizzazioni?

Alcuni pionieri hanno già codificato il DNA delle «organizzazioni Teal» e ci illustrano 
il nuovo paradigma con esempi tratti da aziende profit e non profit, scuole, ospedali. 
Leader, amministratori delegati, imprenditori, coach e consulenti troveranno in questo 
libro un prezioso manuale ricco di consigli, esempi e storie da cui trarre ispirazione.

Best-seller internazionale basato su una vasta ricerca di modelli organizzativi 
emergenti, Reinventare le organizzazioni è stato definito «rivoluzionario»,  «brillante», 
«straordinario»,  «un libro destinato a cambiare il mondo»,  «un balzo in avanti nel 
pensiero manageriale» dai maggiori esperti mondiali di sviluppo umano.

Con i casi Zordan, Mondora, Credem

FREDERIC LALOUX è consulente di leader di grandi aziende alla ricerca di modalità 
di organizzazione radicalmente innovative. Già Associate Partner di McKinsey, ha 
conseguito un MBA all’INSEAD e una certificazione in coaching presso il Newfield 
Network di Boulder, Colorado. Vive a Ithaca (NY) con la moglie Hélène e i loro due 
figli.
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ALESSANDRO ROSSI focalizza la sua carriera nella ricerca e 
applicazione di nuovi modelli culturali, organizzativi e strategici per 
affrontare la complessità del mondo contemporaneo. 
È attualmente CEO di Peoplerise, community di consulenti 
impegnati a dare contributi innovativi e profondi al mondo 
imprenditoriale. 
Gestisce progetti nazionali ed internazionali di trasformazione ed ha 
particolare esperienza nelle tematiche di nuove forme collaborative. 
È curatore dell’edizione italiana del bestseller “Reinventare le Orga- 
nizzazioni” di Frederic Laloux.

MARTINA GIANECCHINI è docente di Gestione delle Risorse 
Umane presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Padova e direttrice dell’Executive Master in Human 
Resource Management presso CUOA Business School. 
Da sempre incuriosita dallo studio dei comportamenti delle persone 
sul lavoro, i suoi principali temi di ricerca riguardano lo sviluppo di 
carriera e l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro.

ALBERTO FELICE DE TONI è Direttore Scientifico di CUOA 
Business School e Presidente del comitato ordinatore della Scuola 
Superiore della Difesa e della Sicurezza. 
È professore ordinario di “Organizzazione della Produzione” e di 
“Gestione dei Sistemi Complessi” nel corso di laurea di Ingegneria 
Gestionale presso l’Università di Udine. 
È anche membro dell’Academia Europæa. È stato Magnifico Rettore, 
Presidente della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane), Presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria 
Gestionale e membro dello Strategic Steering Committee dell’EUI- 
European University Institute.

ANDREA BETTINI Co-founder della Perissinotto & Bettini Associati 
e partner di The Human Factory.
È curatore del festival Dialoghi D’Impresa, ideatore del format sulla 
crescita personale e professionale dal titolo “Da Lunedì Inizio” e 
ambassador di TEDxMestre.
Scrive per Nòva Il Sole 24 Ore e ha scritto diversi libri per FrancoAngeli 
che raccontano storie di eccellenze imprenditoriali italiane tra cui 
Non siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da
raccontare (2015), La giusta dimensione (2017), Non esiste un’unica 
stella (2018), Lino Frasson: l’uomo che ha cambiato il mondo delle 
saldatrici (2019), Semplice Determinazione (2021) e Non smettere mai 
di sognare (2022). È co-autore dei volumi #NewPersonalStorytelling 
(2020) e Sii gentili e abbi coraggio (2021).
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