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/PERCHE
DI HENGI MAG
da queste parole, scritte 2.500 anni fa, voglio
iniziare la condivisione, con chi ci legge, del
motivo che ha spinto hengi a raccogliere i
pensieri del cambiamento ed a renderli intelligenza collettiva.
hengi ha accettato la sfida di ricreare un
modello economico che sia capace di dare
socialità ed economicità all’impresa come
valore di crescita per e con le persone. parte del pianeta, seppur ancora piccola, sta riscrivendo i valori e le regole grazie ai quali
la prossima civiltà umana stringerà finalmente un forte e nuovo accordo di ecosistematicità e di garanzia dei diritti umani.
in campo economico, sintagmi come ric-

prima di pensare a cambiare

chezza, produzione, consumo ed offerta

il mondo, fare le rivoluzioni,

stanno lasciando il posto verso valori quali

meditare nuove costituzio-

profitto (benessere per tutti), produttività,

ni, stabilire un nuovo ordine,

contribuzione e scambio in abbondanza.

scendete prima di tutto nel

LA CRESCITA DIVIENE TALE
SOLO SE COLLETTIVA ED
EMBLEMA ETICO DI PERSONE MIGLIORI TRA PERSONE
MIGLIORI.

vostro cuore, fatevi regnare
l’ordine, l’armonia e la pace.
soltanto dopo, cercate delle
anime che vi assomigliano e

sempre di più, sentiamo il dovere etico di

passate all’azione.

diffondere un pensiero di nuovo umanesimo, dove le persone siano veramente al centro del proprio progetto di vita e, nel nostro
caso, dell’espansione consolidata di aziende

hengimag vuole raccogliere il pensiero strategico, l’ingegnosità innovativa e l’atteggia-

ove l’altruismo sia sintomo di produttività ed

mento al cambiamento di ogni persona che,

estetica per il mercato. la squadra di hengi

ogni giorno, lotta per rendere il mondo il po-

sta conoscendo, ogni giorno, imprenditori e general manager che hanno assunto la

sto migliore per gli esseri umani.

leadership come un privilegio scomodo per
l’evoluzione etica delle organizzazioni e che

grazie, buona continuazione.
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hanno accettato la progettualità di rendere le
proprie imprese valore assoluto di massima
desiderabilità.

hanno inteso che il mercato delle idee pretende organizzazioni intelligenti ed ambiziose, competenti nel decidere insieme l’orientamento strategico verso le persone per
la massima utilità ed unicità nel sistema socio-economico chiamato mercato.
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luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu

platone

“
la leadership

contemporanea.
le storie e i segreti
per il successo:
gli imprenditori
si raccontano
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CHERVÒ GOLF
HOTEL & SPA
SAN VIGILIO
pozzolengo, lago di garda
formazione + hotel spa

intervento di

luis h. dott.
ferrari blanco
president & founder di hengi
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intervento straordinario di

fabien
prof. blanchot

in pensione completa

1500 euro+iva 1 persona
2000 euro+iva 2 persone
iscrizioni entro il 30 luglio

per iscrizione
academy@hengi.eu
tatiana reggiani
349 872 5476

professore di management
e direttore dell’MBA HR
dell’università paris-dauphine
co-direttore della cattedra di
fiducia e management
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leadership

sociale
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profitto, felicità e persone migliori.

nel contesto d’impresa, le persone non sono
soltanto i collaboratori, ma ogni essere vivente che vive direttamente od indirettamente l’esperienza aziendale.
così parliamo di clienti, di fornitori, ma anche di ogni persona che, non comprando mai
luis h. dott. ferrari blanco
president & founder hengi
l.ferrariblanco@hengi.eu

un bene od un servizio da detta impresa, ne
viene in contatto in qualsiasi accento.
il leader sociale, - ossia orientato con dedi-

eternità

il tempo non esiste definisce
il “momento 0” missione

zione e disciplina ai risultati di profitto, felicità e crescita di persone migliori tra persone

decisione che ogni leader deve intrapren-

migliori-, sa chiaramente che l’impresa che

dere per dedicare la propria intelligenza ed

conduce non gli appartiene, essendo invece

ambizione al cambiamento.

un patrimonio della collettività che deve ge-
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l’orientamento alle persone è la prima

stire per garantirne infinità ed eternità.
egli vive i due paradossi del “senza tempo”
e del

“senza spazio” perchè educa ad osare

sul limite e a non vivere gli alibi della caducità e della restrizione del sistema impresa.
in questa sana ossessione, pretende che le
persone, - nel contesto interno organizzati-
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infinità

lo spazio non esiste definisce
la “dimensione 1” visione

perché capaci di crescere altrettante perso-

si intuisce facilmente che la leadership sociale è l’atteggiamento più scomodo da
eleggere. non lascia spazio a limiti, ad alibi
e, soprattutto, educa alla sfida continua.
è la decisione necessaria per essere cambiamento utile ed unico in un mercato contemporaneo che fa dell’ameinon lo stile di vita
più coerente.
non era assolutamente una presunzione su

come si vede dal grafico, il leader so-

cui si basava tutta la civiltà greca, dati i risul-

ciale pone in vertice il massimo valo-

tati che in ogni campo hanno ottenuto.
la nostra civiltà occidentale si basa sul paradigma di “essere i migliori”.
per i greci era sinonimo di massimo altrui-

consapevole
di qualificare

il successo è la
crescita delle
persone

altruismo

re dell’altruismo.

“per e con gli altri” è il suo massimo

smo e di amor patrio, anche se oggi ha preso

desiderio etico e significato di pro-

una declinazione individualistica, la quale ci

duttività estetica del ruolo.

la visione è una
sfida collettiva
per e con gli altri

ha portato da un “essere i migliori per e con
gli altri” ad un antietico “essere i migliori rispetto agli altri”.

egli tende a non apparire;
è il suo desiderio,

il capitalismo consumistico è caduto in questa mal comprensione, oserei dire trappola.

costruire

educare all’errore

per il risultato continuo di qualità

il profitto è per
la prospettiva
del pianeta

umana è l’idea che lo spinge “oltre”.

da qui tutte le conseguenze di una negativa
contro-leadership innescata dagli anni ’60
in poi, attraverso i passaggi dalla leadership
carismatica a quella visionaria dello scorso
decennio.
ora è più chiara la guida
che devono avere le organizzazioni attuali per otte-

per i greci antichi amei-

nere il successo duraturo

non era il valore su cui fa-

nel mercato in termini di

ceva perno tutta la cultura

massima utilità ed unici-

dell’individuo di allora.

tà.
il leader sociale non deci-

significava che, se nascevi
greco, in ogni cosa che fa-

de una visione per darla

cevi dovevi essere il miglio-

agli altri ed essere seguito

re. non importa cosa, ma sia

dalle persone, tipico della

che tu fossi vasaio, guerrie-

leadership visionaria, ma
decide una visione collettiva sfidante perchè sia
motivazione di coinvolgimento ed ambizione di

ro, navigatore, mercante,
padre o architetto, solo per
il fatto che fossi greco lo

ἄμεινον
essere

il migliore
decidere il credo non come
fuga dalla realtà ma come stile
di vita inequivocabile

creare crediti a prescindere
perché l’eccellenza è il risultato continuo a cui ambire

dovevi essere al meglio.

produttività.
la visione non è un ele-

crescere l’amore per gli altri

mento per elevare se stessi, ma un valore

per ritrovare il coraggio di

collettivo dove ogni persona metta in gioco

amare se stessi

se stessa senza
limiti, sbagliando, sbagliando moltissimo.
il leader visionario non ammette l’errore,

essere una persona migliore

il leader sociale riconosce l’errore per elimi-

fra persone migliori perché

nare l’omissione.

gli altri sono sempre e solo la
nostra gratificazione

leadership sociale
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ne migliori.

quali sono le caratteristiche del leader sociale che lo rendono oggi
così indispensabile per
il cambiamento e per
realizzare il procapitalismo?

he - human engineering

vo ed esterno di mercato-, siano le migliori

leadership sociale

sono 4 i valori che il leader sociale mette in
gioco ogni giorno con integrità, incondizionabilità ed ambizione:

1.

consapevole di qualificare: sa perfettamente

4.

che criticare, giudicare e selezionare sono la

produttività, in termini di massima utilità

contrapposizione alla crescita delle perso-

ed unicità per gli altri, è l’unico vero risultato

ne. l’assunto: “la persona cresce per quanto

che l’organizzazione intende donare ai pro-

tu ci credi” è un paradigma per lui, anche se

pri individui ed al mercato il potente valore

sa perdonarsi perché non riuscirà a crescere

dell’alta desiderabilità permette all’impresa

ogni persona, non si arrenderà nel persegui-

di riordinarsi continuamente nel caos ine-

re la sua vocazione.

vitabile del mercato nella sua incertezza,

il successo è la crescita delle persone: la

impulsività, velocità e forte accelerazione. lo
esalta ogni valore ed aspetto positivo della

stato di crisi è la normalità produttiva all’e-

persona, qualificando ogni errore in corret-

spansione consolidata.

tivo per il risultato di più alta qualità umana.

fronto con la realtà; nega l’ “abbastanza bene”
per prosperare nell’insoddisfazione.

2.

la visione è una sfida collettiva per e con
gli altri: il leader sociale non dà la propria
visione all’organizzazione, ma, sul valore di
cambiare il mondo, crea, attraverso un confronto collettivo, la più grande sfida ambiziosa, altruista, eccessiva e rivoluzionaria
per diventare unici nel mercato, in termini
di massima utilità conclamata. è un atto sociale, nonché economico che spinge ogni individuo ad accettare il confronto con se stessi e ad andare oltre ogni limite di credo, di
creatività e di crescita. desidera follemente
che il prodotto dell’impresa sia la visione e
non più solamente il prezzo, il prodotto ed il
servizio, tantomeno la propria immagine (le-
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ader visionario).

tore demotivato, per meglio dire di un collaboratore sterile che tende a “fare sempre
le stesse cose”. egli col tempo si disabitua a
pensare la motivazione del miglioramento
ed essere innovazione e non diventare, anche inconsapevolmente, resistenza al cambiamento aziendale.
il confronto col risultato, capace di generarsi nel continuo pensare strategicamente

a differenza delle precedenti leadership, ove
era il singolo ad ispirare il cambiamento, il

senza crescita collettiva il risultato è incom-

leader sociale educa il gruppo ad essere le-

pleto, ossia fine a se stesso e non più alta-

ader che cresce altri leader. nella massima

mente desiderabile, riduce pericolosamente

sintesi, ad essere leader di leaders.

l’estetica aziendale e, come già visto, l’utilità
e l’unicità dell’organizzazione.

il mercato
delle idee
perché l’attuale mercato è definito
come il mercato delle idee? in che
senso? come mai si è passati da un
mercato dei prodotti e dei servizi
ad un mercato delle idee?
il mercato delle idee ha la priorità di evolvere
la cultura aziendale e la qualità umana dei

3.

coinvolge l’organizzazione nel suo insieme

senza idee, le variabili incontrollabili del

ad essere sempre più un sistema che vive

mercato sono problemi e non opportunità.

un progetto che, sviluppandosi nel ciclo del-

tale credo, però, deve sfociare nella creativi-

le 6P, provoca un profitto che sia realmente

tà, ossia nella capacità di creare le condizio-

prosperità e prospettiva di vita migliore per

ni per ottenere la massima utilità ed unicità.

tutti. essere organizzazione responsabile del

il semplice “fare” non è più sinonimo di suc-

proprio essere e che divenga valore per la

cesso e di produttività.

evitare il tragico sotto-mercato del prezzo.
in questo momento e sempre di più per il futuro, il mercato sta premiando gli attori che
hanno idee, ossia chi decide il più forte credo
nelle proprie decisioni.

il profitto è per la prosperità del pianeta:
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ciò evita di cadere nella trappola dell’esecu-

crescita.

risultati come principio per contrastare ed

collettività.

l.ferrariblanco@hengi.eu

insieme, è il dato stabile che deve generare

non giudica, incoraggia; non sia aspetta, ma
pretende. rifiuta le spiegazioni, crea il con-

di luis h. dott. ferrari blanco

conseguenza della crescita è il cambiamento, ossia il miglioramento continuo come
vero prodotto che si aspetta il mercato perché condizione strutturale per l’evoluzione e
la prosperità.
non solo, quindi, ottenere risultati di crescita, ma migliorare continuamente tali risultati per la crescita continua e la prospettiva
dell’impresa e dei propri partner, in un sistema che si auto-motiva nella ciclica produttività diffusa.
il mercato delle idee crea il contesto il contesto appena disegnato ed è in tale clima
che l’impresa socio-economica si realizza ed
evolve l’espansione consolidata.
oggi le imprese hanno un dovere etico a cui
rispondere per elevarsi alla massima desiderabilità. in altre parole, per essere il riferimento sociale, e non solo economico, per la
collettività in termini di massima utilità ed
unicità.
difatti, la progressione culturale della società
ed il prezzo, soprattutto morale, pagato dopo
il tracollo del 2007 ha maturato nelle persone l’esigenza di vivere uno stato esistenziale
migliore.
si è riscoperto il valore dell’essere umano e di

come tutto debba ruotare intorno ad esso.gli

essi ci dicono che l’essere è tale perché ha

fitto, la prosperità e la migliore prospettiva

schemi egocentrici sono crollati, cosi come

delle idee, nate continuamente dal confron-

per la comunità una volta per tutte, essere

le regole sociali e i tabù religiosi limitanti il

to verso la propria collettività e verso il pia-

per il pianeta.

libero arbitrio.

neta, in ogni suo accento.

oggi, nel sistema socio-economico chiama-

data l’attuale evoluzione sociale, è chiaro che

to mercato, fa la differenza chi scatena idee,

ogni persona non vuole più seguire “qualcu-

il sistema impresa è obbligato a farne parte.

chi le trasforma in risultati di sempre più

no” e vuole decidere in autonomia il proprio

non basta più “fare bene le cose” perché c’è

alta qualità umana e chi mette la creatività

essere per e con gli altri. l’individualismo del

qualcuno disposto a comprarlo non pagan-

per ottenerli.

recente passato è sfociato in un’ambiziosa

dolo più degli altri. sempre di più assume

individualità rispettosa della comunità.

significato più profondo evolvere insieme
come persone capaci di realizzare il cambiamento.

gico comunicare, scambiare idee, opinioni,
scelte e sensazioni con gli altri. di quanto

organizzazioni che sanno pensare insieme

sia potente l’azione collettiva e di come sia

mettendo in gioco l’intelligenza collettiva e

importante iniziare a pensare per la propria

l’ambizione radicale, in ogni aspetto possibi-

collettività, oltrepassando i confini naziona-

le e contemporaneamente, per essere i mi-

li, e creando un orientamento al pianeta che

gliori nel rendere migliore la vita delle per-

va ripensato da tutti.

sone.

ancora una volta le nuove generazioni sono
migliori di quelle passate.
l’impresa e le organizzazioni connesse si
ritrovano a confrontarsi con una nuova realtà imperante, per essere autentico motore
sociale di cambiamento e per eludere la delusione provocata nella follia ipertrofica del
passato.
sono chiamate ad essere politica (etica della
polis) e non più solo potere, vantaggio e creazione di ricchezza monetaria.
il PIL ed il fatturato sono concetti superati
verso un valore di profitto collettivo e di prosperità finalizzati a migliorare la vita delle
persone.
le nuove generazioni pensano, lo fanno insieme, e propongono una rivoluzione positiva e pacifica alle antecedenti generazioni, la
X generation ed i babyboomers.

impresa sociale

impresa
socio-economica
•

intelligenza collettiva

•

motivazione

•

etica

•

profitto

•

massima utilità

•

leadership

organizzazioni competenti
nel realizzare idee per dare in
abbondanza e continuamente la massima utilità ed unicità in quanto sistema globale e
planetario.
non è più, da parte dell’impresa e della leadership, una scelta di convenienza, ma uno
stile di vita unico che integra sempre più
individui in simbiosi, sincronizzazione e
sinergia per fare la differenza in termini di
altruismo.

il leader sociale, che dell’altruismo ambizioso fa la propria vocazione, educa le persone
a crescere altre persone per etica, disciplina
ed eccellenza al fine di essere cambiamento
globale, migliorando continuamente il particolare.
passo dopo passo, genera organizzazioni
auto-poietiche capaci di evolvere e migliorare il mercato, in quanto spazio ove le persone con le proprie idee possono scambiare
ed elaborare altre idee. idee utili a valorizzare lo stile di vita delle persone attraverso
prodotti e servizi.

società ed impresa creano insieme il mercato delle idee. lo spazio odierno in cui ogni
individuo scambia per per essere parte del
cambiamento migliorativo collettivo. come
si vede, la macroeconomia riconsegna il testimone alla microeconomia, alle organizzazioni, agli individui. una rivoluzione che
nasce dal basso e che evolve le persone per
renderle migliori nel miglioramento continuo.
non a caso, nel mercato delle idee, le imprese sono integrate perfettamente nella comunità ed il loro prodotto finale di qualità sono
“persone migliori”. vengono scelte per questo, poiché assumono massimo valore per
chi le vive direttamente o indirettamente
nell’impresa.

il ciclo delle

impresa economica

l’evoluzione del pensiero cognitivo insieme all’analitica
permette all’organizzazione di
essere un patrimonio valoriale per la comunità e di essere
identificato, riconosciuto e di
godere della massima e perpetua interattività.

4C

contraddistingue

•

ambizione radicale

•

produttività

credere, creare,
crescere e cambiare è la pro-

•

estetica

duttività per vivere la grande sfida azienda-

•

prosperità

le dell’altruismo come un motivante proget-

•

massima unicità

to di crescita, capace di dare la produttività

•

partnership

sociale ed economica al sistema per il pro-

questo mercato.
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i millennial insegnano quanto sia nevral-

he - human engineering

leadership sociale
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extrema: la potenza
della cultura aziendale
extrema s.r.l. è una moderna e dinamica

l’obiettivo di extrema è realizzare servoscala

l’azienda è composta da un team giovane e

azienda con sede a mantova, specializzata

e piattaforme elevatrici di qualità e tecnolo-

motivato, fortemente orientato alla filosofia

nella progettazione e realizzazione di stru-

gia superiori, assicurando al cliente la mi-

extrema: realizzare gli obiettivi attraverso la

menti volti all’abbattimento delle barriere

gliore soluzione ai problemi di accessibilità

piena e costante soddisfazione del cliente.

architettoniche, ossia quegli ostacoli che im-

anche in presenza di spazi particolarmente

pediscono alle persone con ridotta capacità

ristretti.

motoria di potersi spostare liberamente.

anche qui sta il suo innovare. portare nuove

essere leaders di leaders e potersi confronta-

dinamiche dentro l’azienda per farla volare

re in un gioco di squadra per il miglioramen-

ancora più in alto. non banalmente in termi-

to continuo.

ni di fatturato non in termini di benessere.
l’incontro di metà marzo con tutta l’azienda
convocata in un evento ufficiale, era volto a

cinza dott.ssa vigna
strategy manager
c.vigna@hengi.eu

ESSERE L’AZIENDA DI RIFERIMENTO PER

comunicare quanto fino ad oggi ottenuto e

L’ACCESSIBILITA’

realizzato anche in termini di consapevolez-

IN TERMINI DI ECCELLENZA
E UNICITA’

vi racconto di extrema e di un imprenditore

PER CAMBIARE LA QUALITA’ DELLA VITA

giovane che guida questa azienda all’inse-

DELLE PERSONE

gna dell’innovazione e dell’eccellenza.

solution in motion
è una bellissima metafora per indicare quan-

to la mobilità, per chi non si muove in modo
convenzionale, diventi con loro soluzione
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per il movimento per muovere le persone.
e delle persone federico fa la sua bandiera
poiché è profondamente convinto che mettere al centro la persona possa davvero cambiare il modo in cui si lavora e quindi il mondo in cui si vive.

za e quanto ancora si lavorerà per ottenere
sempre di più i risultati di eccellenza che extrema si merita. partendo non solo dalla direzione e dal consiglio di amministrazione, ma
andando anche nel concreto sul terzo livello,
la forza lavoro che tutti i giorni si confronta
con il quotidiano, per arrivare in ogni angolo
dell’azienda poiché nessuno deve restare al

le persone per federico e per francesco suo

di fuori di questo grande movimento verso la

braccio destro, forse anche un po’ mentore,

visione sfidante di extrema:

sono la chiave di volta per fare il salto di qualità verso il futuro.

ad oggi le basi sono state poste per lo sviluppo di un futuro sempre più causativo che

dopo essersi messi in gioco per primi tirando

convogli tutte le energie e le risorse dell’a-

fuori tutta la determinazione e l’umiltà che li

zienda in modo ordinato e lineare affinché

caratterizzano, hanno voluto dare un conte-

ogni passo sia compiuto nella direzione più

nuto forte al loro fare impresa per e con gli

utile e più unica per il benessere di tutti.

altri.
hengi ha l’onore e il privilegio di poter lavooggi hanno intrapreso un percorso per cre-

rare al fianco di queste persone per sostene-

scere e far crescere con loro le persone, per

re questo cambiamento.

hengi in paris
qualcuno si chiederà perché proprio la fran-

dere seriamente, quindi partirò con il dire

in patria. ho lavorato come sales manager,

cia? perché parigi? beh innanzitutto perché

che parigi è una città che conosco molto

come responsabile della comunicazione e

“c’est genial” mi verrebbe da dire!

bene per averci vissuto continuativamente

mi sono anche specializzata con un mba in

circa sei anni e per aver mantenuto relazio-

management delle risorse umane. in quel

perché si mangia e si beve bene. perché è la

ni di lavoro molto strette per almeno altri tre

frangente ho avuto modo di entrare in con-

città dell’amore! ma…no! cercherò di rispon-

anni dopo essere rientrata definitivamente

tatto con il mondo accademico della capita
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dall’analisi e dalla logica porta ad una sintesi

e profonda partecipazione nel mondo del-

spicco come renault, kpmg, alcan etc.

semplice e lineare: avere un coinvolgimento

le imprese, è giunto alla conclusione che

l’esperienza presso paris-dauphine è sta-

forte in azienda frutto di un perché condivi-

solo un forte coinvolgimento ai valori

ta eccezionale e mi ha permesso di capire

so su una base valoriale permette alle per-

d’impresa possono creare quella fiducia

che il mondo universitario attraverso l’alta

sone di sentirsi parte di una realtà unita e

e quindi quella sicurezza che portano le

formazione come effettivamente è un mba,

coerente che arriva con un impatto potente

persone, perciò le aziende e quindi il mer-

può realmente aiutare i professionisti, gli

nel mercato.

cato, ad essere coerenti a ciò che han de-

imprenditori, i manager.
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le francese e anche con svariate aziende di

ciso di essere per lanciare la sfida verso
un futuro di cambiamento, di migliora-

infatti, la risorsa umana è un’avventura me-

l’etica dell’azienda arriva ai clienti, ai fornito-

ravigliosa che richiede sempre di più un ap-

ri, alle banche, ovunque nel mercato.

proccio scientifico e valoriale al tempo stes-

a parigi abbiamo trovato riscontro poiché la

scoprirci così simili senza esserci mai

so. come quello che hengi introduce grazie

cultura aziendale e la coerenza alla sua logi-

prima d’ora parlati, ha fatto nascere spon-

alla sua logica rivoluzionaria di consulenza

ca è tema di studio e di sperimentazione.

taneamente un sodalizio che si sta con-

alle imprese.

mento continuo.

cretizzando via via in un intervento del

siamo andati a parigi perché volevamo con-

fin dai primi anni 2000 l’université paris-dau-

professor blanchot al nostro evento di

frontarci con chi dello studio della gestione

phine si interrogava su come (ri)conciliare

settembre presso lo chervò golf hotel and

e del management, ha fatto la propria pro-

sociale ed economico nel mondo delle im-

spa dove ci esporrà le sue riflessioni frutto

fessione, per far conoscere questo approccio

prese, come ricongiungere una spaccatura

di studi ma anche di sperimentazioni in

valoriale unico.

innaturale che però purtroppo era diventata

campo socio-economico sui nuovi model-

insanabile.

li di management. anche il nostro presi-

il confronto con gli studiosi dell’accademia

dente luis h. dott. ferrari blanco presen-

ci ha permesso di realizzare che anche a

il professor fabien blanchot, professore di

zierà tra giugno e ottobre ad un convegno

livello sperimentale nel mondo universita-

management e direttore dell’mba (master

presso l’università di parigi per confron-

rio, diventa sempre più centrale individuare

in business administration) di management

tarsi con i cugini d’oltralpe sul nuovo mer-

quali sono le leve per migliorare la gestione

delle risorse umane nonché co-direttore

cato che sta mostrando il suo vero volto: il

delle imprese. il mondo economico dopo la

della cattedra di fiducia e management di

mercato delle idee: come la visione d’im-

grande bolla finanziaria, si è reso conto che

recente istituzione, si è speso da sempre in

presa fa la differenza nel mercato.

la vera spina dorsale non è fatta di specula-

prima persona per cercare il modo per sana-

zione bensì di risorse umane.

re la frattura.

le teorie di hengi ma soprattutto il come
declinarle nella pratica della gestione

LA PERSONA È AL CENTRO DELL’IMPRE-

la sua disponibilità nei confronti del mon-

d’impresa ha suscitato un vivissimo in-

SA PERCHÉ È LA PERSONA CHE FA LA

do delle grandi società e aziende lo ha reso

teresse nel nostro interlocutore che ha

DIFFERENZA.

protagonista di continui studi di casi di im-

apprezzato il valore del nostro approccio

presa e sperimentazioni sociali nel mondo

innovativo e unico nel mercato in gra-

QUINDI COME VALORIZZARE, SO-

economico, che hanno mondo universita-

do di generare vera felicità e libertà per

STENERE ED EVOLVERE L’ELE-

rio e accademico, ma anche del mercato,

le persone poiché in grado di mettersi in

MENTO FONDAMENTALE DELLE

a vedere che il nodo cruciale da scioglie-

gioco con la loro diretta produttività forte

re, il focus su cui lavorare per il miglio-

di un perché personale che sposa un per-

anche gli accademici cercano

ramento continuo è proprio il come si

ché collettivo volto al miglioramento e al

e studiano attraverso le espe-

cresca con cura continua le persone.

benessere di tutti. poiché non può esiste-

rienze con il mondo professionale per trovare una risposta.

re un modo socio-economico che genera
il professor blanchot si è reso di-

sofferenza. questa sofferenza porta disa-

sponibile ad incontrarci per capire

gio a tutti a tutti i livelli, personali e pro-

come hengi abbia effettivamenhengi ha voluto dare
il

suo

contributo

quest’ottica
certa

dei

poiché
risulta-

ti ottenuti con le
aziende partners
e perché il metodo scientifico derivante

in

fessionali.

te trovato la chiave di volta per
smuovere questo ingranaggio.

portare il nostro apporto anche nel mon-

in modo quasi sorprendente ci

do universitario è diventato un momento

siamo ritrovati a parlare la

fondamentale per hengi per cambiare il

stessa lingua poiché anche

mondo poiché è da lì che uscirà la gene-

il professor blanchot at-

razione dei nuovi leader. portare il nostro

traverso i suoi studi,

pensiero anche a loro per loro è strategico

le sue osservazioni

per costruire un futuro migliore.

e la sua attiva

di cinzia dott.ssa vigna
c.vigna@hengi.eu
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IMPRESE?
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info@grazioligroup.com
+39 030 969249 / fax +39 030 6997957
via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Grazioli Group non si
pone solo come un
punto di riferimento
commerciale per i
macchinari, ma come
un partner di fiducia,
dal quale è possibile
ricevere soluzioni individuali, per i problemi
specifici dei prodotti
e della produzione
stessa, creando così un
rapporto continuo con
il cliente.

th

50 th
anniversary

TAGLIO TUBO
macchine di taglio costruite
per essere installate in impianti di produzione
completa, con la possibilità di scelta tra il
taglio orbitale ed il taglio a sega.

DEFORMAZIONE TUBO
è il nostro business principale;
siamo in grado di offrire soluzioni
per tutti i mercati.

grazioligroup.com
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evoluzione
innovativa
di luis h. dott. ferrari blanco
l.ferrariblanco@hengi.eu
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l’impresa contemporanea, culla della leadership sociale, crea
un sistema analitico,
logico e misurabile
atto a dare ordine alle
idee dell’intelligenza
collettiva ed ai risultati di qualità dell’ambizione radicale.
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evoluzione
innovativa
di luis h. dott. ferrari blanco

riconoscendo che il sistema impresa della

l.ferrariblanco@hengi.eu

THE BEST OF THE BEST

leadership sociale per divenire TBTB* nel

alta domanda

contemporaneo si confronta con un mercato

oltre il prezzo

l’impresa contemporanea, culla della leader-

incerto, impulsivo e veloce ed in forte acce-

ship sociale, crea un sistema analitico, logi-

lerazione, diventa chiaro che un immobili-

co e misurabile atto a dare ordine alle idee

smo dinamico dell’azienda è fattore capita-

alto orientamento alle persone

dell’intelligenza collettiva ed ai risultati di

lizzante di fallimento.

motivazione e produttività

qualità umana del prodotto

qualità dell’ambizione radicale.
infatti, non basta essere i migliori in termini

il codice binario
viene scisso in “0”
per la motivazione ed
in “1” per la
produttività.
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di utilità ed unicità nel momento “0” di riferimento, ma di fronte ad un evoluzione coned economiche, l’organizzazione deve anche

media qualità

mettersi in gioco nel fattore tempo. ciò si-

falso orientamento alle persone

gnifica decidere con scientificità come continuare a diventare sempre di più i migliori
nei termini di utilità ed unicità per la più alta
desiderabilità.

esterno.

l’etica, deve realizzare l’ordine nel mercato,
ovvero l’estetica, come massimo valore interno che si materializza in massimo valore

il rapporto motivazione e produttività si trasforma nel rapporto etica ed estetica, fondamentale per la realizzazione collettiva della
leadership sociale.
l’evoluzione per dare ordine, oltre che nello
spazio anche nel tempo, è il genio che la lea-

da questo mini-ciclo continuo e ripetuto, in
ogni ambito successivo si inseriscono 4 dimensioni che abbiamo visto essere i 4 paradigmi scientifici dell’impresa forte.
attorno al sistema combinato con la motivazione e la produttività nei 4 paradigmi,
ruotano per ogni paradigma stesso i 4 driver,
in uno schema perfetto che ogni volta riproduce l’ordine etico del credo, della creatività,
della crescita e del cambiamento.
la successione binaria del numero 4 è l’algoritmo dinamico perfetto dei dati “0, 1, 0+, 1+”.
questa evoluzione perfetta del sistema impresa, in cui l’organizzazione si mette in gioco per costruirla, perpetuarla e migliorarla
nel tempo 0, si sviluppa nella temporalità t+1
in un ulteriore ciclo cronologico detto delle
10e.

IL CICLO DELLE 10E
verrà sviscerato in questo capitolo, ma
prima è importante capire il motivo per
il quale il sistema impresa deve vivere in
moto rivoluzionario continuo 10 fasi distinte e consecutive
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falsa motivazione e falsa produttività

*

THE BEST OF THE WORST
alta domanda

motivazione

ambizione
1.ordine del sistema aziendale
2.qualità del risultato finale

bassa domanda
in base al prezzo

in termini stretti, l’ordine aziendale, ossia

produttività

*

THE GOOD OF THE GOOD

tinua e disordinata delle dinamiche sociali

ciclo
motivazione/
produttività
intelligenza
1.coinvolgimento alla cultura aziendale
2. condivisione delle priorità strategiche
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*

dership sociale riesce a creare.
il genio è, dal verbo geno (generare, creare),
l’atteggiamento naturale della persona a cre-

basso prezzo
bassa qualità
basso orientamento alle persone
demotivazione e falsa produttività

ciclo

del cambiamento
CREDO DECISO
MOTIVAZIONE
INDIVIDUALE

are risultati di massima utilità. in chiave moderna è esattamente la leadership sociale.
il genio è la capacità che ha la leadership,
in base alla visione di lungo periodo per divenire impresa tbtb, di realizzare individui
di sempre più alto valore per la qualità delle

PRODUTTIVITÀ
COLLETTIVA
MOTIVAZIONE
COLLETTIVA

collettività e nel rispetto delle preziose individualità.

il risultato è la sicurezza dell’organizzazione perché forte collettività orientata al cambiamento, in
quanto composta da individualità
che hanno deciso il cambiamento.

**
robert zuijderhoudt, consulente
di organizzazioni con pratiche
di consulenza indipendente.
lavora sia nel mondo del business che per il governo.
il suo obiettivo è migliorare la
gestione operativa, aumentare
la redditività e la qualità dei
servizi.

ATTEGGIAMENTO
AL CAMBIAMENTO

IL CICLO DELLE 10E
è il presupposto per dare eternità ed infinità
al sistema impresa.

è l’evoluzione nel tempo e nello spazio del ciclo del caos di

derhoudt**

robert zuij-

tale ciclo anticipa di gran lunga la prerogativa attuale del mercato nella propria incertezza, impulsività e velocità in accelerazione.
infatti, zuijderhoudt, con una tesi controcorrente rispetto al pensiero economico ancora
vigente, assumeva il principio che un’organizzazione cresce se accetta, ed in qualche

evoluzione
innovativa
modo favorisce, il sorgere del caos nella pro-

2.

diventa necessario, per garantire il +1 contispunta un nuovo germoglio, o “nu-

nuo, dare all’etica una propulsione economi-

cleo”, sostenuto da una coalizione sufficien-

ca con l’eccellenza e, per proseguire nel +1,

l’idea iniziale del modello da lui proposto è

temente ampia che crea una nuova sinergia.

grazie all’empatia, riconoscere in maniera

che il caos è uno stadio essenziale di qualsi-

situazione di espansione consolidata.

oggettiva l’ulteriore produttività che richiede

asi processo fondamentale di cambiamento

3.

il mercato.

pria dimensione di crescita aziendale.

per condurre un’azienda all’autorganizzazione.

avviene una regressione, l’organiz-

zazione non riesce a trovare una soluzione

da ciò deriva che cercare di prevenire il caos
è dannoso per la capacità di un’organizzazione di passare ad un livello d’indipendenza superiore e di auto-organizzazione
dinamica.
in circostanze “falsamente favorevoli”, ante
2007, un’organizzazione si trovava in una situazione stabile di sviluppo “gestibile”. parametri quali aumento della produzione, sfruttamento dei mercati in crescita, utilizzo di
forze lavoro a basso costo di paesi in via di

e ritorna ai metodi precedenti e si sgretola.

all’etica e mettendo in gioco l’ec-

situazione di fallimento veloce.

cellenza, produce il +1 di utilità,

il problema è che, in una dimensione di disordine esogeno del mercato che genera
disordine endogeno d’impresa, molte organizzazioni sono in grado di rimanere tempo-

4e, il quale permette all’organizzazione di

vendo in imprese sostenibili o deboli.

vivere un equilibrio della crescita per la più
alta desiderabilità, l’impresa diventa sempre

oggi, in conseguenza

- cedere il passo all’autorganizzazione

1.

- evitare di fare un utilizzo esplicito della

2.

di un periodo sociale ed economico

più dinamico, in cui gli agenti d’innovazione e di cambiamento provocano fluttuazioni
nella capacità di un’organizzazione di affrontare gli sviluppi interni ed esterni.
determinati gruppi di persone nelle organizzazioni non riescono ad essere coinvolti nel
processo di cambiamento e/o sono in disaccordo con i cambiamenti decisi, perchè abituati a vetusti e pericolosi stati di comfort.
il punto cruciale di zuijderhoudt è che il disordine continuo ed inesorabile del mercato
disordina a sua volta l’impresa al suo interno
e ciò rappresenta il valore fondamentale per
condurre l’organizzazione ad una situazione
dinamica di scomodità permanente.
nel caos, quindi, la decisione viene presa non
per cercare di controllare il processo, ma per
permettere all’organizzazione di cercare e di
trovare una soluzione personalizzata per l’utilità ed unicità.

teoria in presenza di sole fluttuazioni normali.

gli interventi del leader
durante il caos sono:
- esplorare (identificare) la natura delle
dinamiche di cambiamento nell’organizzazione
- rendere espliciti i problemi senza rendere implicite le soluzioni
- formulare una spinta di cambiamento lasciando che il caos accada
- offrire una consulenza limitata (più di
sostegno, meno management, scarso controllo) nella realizzazione della soluzione
di svolta.
prendere in considerazione l’auto-organizzazione.
è chiaro che diventa oggi vitale analizzare meglio l’evoluzione di un’organizzazione
nell’ambito del ciclo del caos per formaliz-

lento.

raggiungendo la massima utilità ed unicità
per le persone, l’evoluzione divampa nell’espansione, poichè l’etica/estetica dell’impresa raggiunge sempre più persone nel mercato.
questo aumento di persone interne ed esterne comporta una crescita del disordine, il
quale dev’essere riordinato con approccio
analitico grazie all’entropia.
in questo modo, l’organizzazione può essere
ecologica ed eudemonica per la massima felicità e libertà della collettività, in termini sia
sociali che economici.
solo così sarà possibile rielaborare un ulteriore ri-espansione che riparte nel dare ancora più etica per conseguente maggiore
estetica.
il ciclo può così ripartite, permettendo la crescita infinita ed illimitata dell’organizzazione per il posizionamento tbtb.

non solo verso la favorevole autopoiesi, ma
per dare ciclicità alla capacità congenita di

1.

indeboliscono. situazione di fallimento

l’evoluzione.

una gestione strategica dell’organizzazione,

in questo processo continuo di 0 e 1, di moti-

mento cala e le fluttuazioni preferenziali si

mento del mercato realizzando la 5°e che è

to. per meglio dire, capire e mettere in atto

essere nuovo ordine per il nuovo disordine,

precedente quando l’esigenza per il cambia-

più utile ed unica ed ascende nel posiziona-

zare scientificamente il suo comportamen-

dopo il caos, l’organizzazione si trova in 3 stadi:
l’organizzazione ritorna all’ordine

re unica.

quantità di energia organizzativa e devol-

- mollare la presa sul desiderio di controllo

tiva economica,

estetica, il prossimo +1 per diveni-

per mezzo di questo ciclo orizzontale delle

cambiamento come una ciclicità strutturata.

grafica ed in aumento della propria quota at-

tende dal mercato, per essere

di fluttuazione e caos, consumando enormi

finanza mondiale, permettevano di gestire il

di un pianeta in forte crescita demo-

mentre, grazie all’empatia, pre-

raneamente e pericolosamente in uno stato

l’atteggiamento del
leader durante il caos è:

sviluppo e gestioni “sedanti e sedative” della

in tale modo, l’impresa, grazie

e così via.

vazione e produttività, l’impresa deve potenziare, l’energia cinetica per essere etica ed
estetica, ma essendo il mercato in accelerazione, per fare la differenza ed essere valore
di massima utilità ed unicità, l’1 non basta
più.
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la selezione e l’inserimento delle persone
nelle aziende è uno degli aspetti strategici
più sottovalutati dagli imprenditori e dai general manager.
di solito le imprese vivono la selezione del
personale più come un’emergenza che come
una competenza strategica. per meglio dire,
solo al momento del bisogno si cerca la persona, vivendo la selezione più come un problema che come una decisiva opportunità di
miglioramento aziendale.

dalla selezione

tattica
- bisogno dell’inserimento
- fretta dell’inserimento
- speranza di trovare la persona che possa andar bene
- offrire un ottimo posto di lavoro
- “comprare” la competenza del candidato

alla

selezione

strategica
valore dell’inserimento -

pianificazione dell’inserimento in base a tale progetto sfidante, la selezione

“certezza” della persona giusta -

verterà sul capire la reale motivazione della

offrire un progetto sfidante di crescita -

persona di agire per superare i propri limiti e

“vendere” al candidato la sua crescita -

realizzare come egli intenda dare la propria
laura dott.ssa chiariello
strategic selection manager
l.chiariello@hengi.eu

voglia di crescita e non a prendere l’ennesimo tentativo di crescita.
in tale contesto, l’imprenditore esaminerà,
per la scelta finale, solamente quei candi-

infatti, vivere la selezione come un problema denota una debolezza dell’organizzazione che si riversa poi verso il candidato, che
tenderà a vivere l’inserimento più come la
soddisfazione di un proprio bisogno perso-
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nale che l’approcciarsi ad un progetto sfidante che gli cambi la vita.

è l’impresa, quindi, che definisce il progetto sfidante
che vuole offrire al candidato, che decide di mettersi in
gioco per la crescita collettiva dell’organizzazione di cui
farà parte.
/18

dati che hanno espresso una chiara e forte
motivazione alla crescita verso un progetto
sfidante vincente.
una volta inserito il candidato, questi dovrà
essere accompagnato in un percorso di coinvolgimento alla cultura aziendale e di condivisione delle competenze tecniche necessarie per crescerlo nella grande motivazione
collettiva verso la visione.
la leadership intermedia avrà la responsabilità di accompagnare la persona inserita con
una serie di affiancamenti e colloqui, nei
quali definire i diversi obiettivi iniziali di
produttività condivisi, in modo che l’imprenditore possa avere la certezza della motivazione vincente dell’inserimento come reale

opportunità di crescita della propria organizzazione verso la visione sfidante aziendale,
vero valore di massima utilità ed unicità per
la più alta desiderabilità di mercato.

la selezione strategica, così progettata e pianificata, diventa l’ennesima
opportunità di crescita condivisa per
la produttività e la motivazione vincente dell’organizzazione, sempre più
capace di creare le condizioni positive per
il futuro, crescendo l’estetica di un’impresa,
desiderabile nel mercato da ogni persona e
non solo dai clienti a cui si rivolge direttamente.
inserire e crescere le persone più produttive
e motivate a realizzare la leadership come
valore collettivo di atteggiamento al cambiamento per la visione sfidante, eccessiva e rivoluzionaria perché la più utile ed unica per
le persone.
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di laura dott.ssa chiariello

le domande sono l’elemento fondamentale della comunicazione.

l.chiariello@hengi.eu
soddisfacente o una sicurezza, ma l’ambire
alla scoperta condivisa di un desiderio di
chiedere cosa ha colpito la persona nell’an-

crescita fin dall’inizio).

nuncio lavorativo, cosa gli è piaciuto dell’achiedere è un aspetto rilevante nella vita la-

zienda e del sito web che ha visitato, cosa

vorativa perché ci pone in una condizione

lo ha entusiasmato dei prodotti o dei servizi

propositiva e proattiva con le persone.

presenti sul mercato e le motivazioni per le
quali vuole far parte di quel determinato e

saper fare le domande giuste è un’arte, ol-

unico progetto aziendale, permette di cono-

tre che una scienza, che presuppone la forte

scere realmente i valori e i desideri profondi

etica, manifestata dal saper ascoltare. saper

dell’interlocutore.

chiedere attivamente per ottenere le risposte utili alla crescita è efficace per essere in

fondamentale, per fare le domande giuste, è

grado di capire cosa ci viene realmente co-

chiedere il perché, nei termini di dare spa-

municato e, di conseguenza, ciò che è alta-

zio alla storia della persona, conoscerne le

mente desiderato.

qualità umane, oltre che quelle professionali, capire cosa desidera mettere in gioco per

si pongono poche domande nei colloqui di

una sfida di crescita e di miglioramento sia

lavoro, poiché il più delle volte le aziende

personale che a aziendale.

tendono a spiegare ogni elemento dell’inserimento al candidato, senza però, mai chiedere davvero nulla sui valori che vuole portare nell’organizzazione e sulle aspettative

domande semplici
ma essenziali.

che vuole ottenere.
il candidato parla e ci dice chi è, con quale
le domande, anche quelle apparentemen-

atteggiamento affronta la vita aziendale, per

te più banali, sono molto importanti perché

quale grande motivazione accetta una sfida

valorizzano la persone nella propria storia e

di crescita e cosa vuole ottenere attraverso il

nel proprio essere.

lavoro (non è esclusivamente uno stipendio

individuare e dimostrare un reale e strategico orientamento
alle persone fin dal primo colloquio, permette ad un’azienda
di potenziare e di diffondere la
qualità della propria missione
aziendale come valore collettivo di business.
l’azienda leader trasmette la cultura al lavoro
duro, alla produttività per e con gli altri e pretende, a sua volta, dal candidato le proprie
motivazioni ad essere ed a realizzare la propria produttività di ruolo, non per giudicarlo,
ma per incoraggiarlo e valorizzarlo ad essere
il migliore per e con gli altri.
la leadership intermedia presente nell’organizzazione ha, di conseguenza, la responsabilità di trasmettere e comunicare alla persona prossima all’inserimento “chi sarà” il
tutor aziendale, la durata della formazione e
dell’affiancamento e le competenze tecniche
utili a veicolare ed espandere la disciplina ai
valori ed ai principi etici aziendali.
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focus sulla
valorizzare la persona che si
candida per un determinato ruolo lavorativo significa
qualificare, non selezionare.

di laura dott.ssa chiariello
l.chiariello@hengi.eu

nell’organizzazione per essere valore e decidere e condividere le priorità strategiche,
ossia cosa ottenere per essere il migliore in
termini di massima utilità condivisa.

in una fase iniziale di inserimento, un colloquio di sblocco, aiuta sia l’azienda che la

valorizzazione
qualificare la persona per i suoi valori intrin-

persona a determinare esattamente la pro-

sechi in modo che possa metterli in gioco

duttività utile in base al progetto di crescita

e diventare produttivo positivamente nella

strategico aziendale, pianificando anche la

nuova realtà aziendale. produttivo signifi-

crescita individuale per fasi e obiettivi in-

ca essere capace e motivato a crescere con

termedi di valore.

competenza, attraverso un confronto moti-

la produttività acquista un ruolo cruciale e

vante sul miglioramento in base agli obietti-

determinante perché, grazie al suo confron-

vi sfidanti condivisi di qualità.

to continuo, la persona può capire se la sua

valorizzare non è soltanto offrire delle com-

motivazione è stabile , in aumento, oppure

petenze tecniche, ma è educare il candidato

pericolosamente in calo.

al confronto oggettivo con il risultato per la

qualificare una persona durante la fase di inserimento significa valorizzare il ruolo più utile perché produttivo per e con
gli altri, al fine di realizzare in
modo motivante e condiviso la
migliore produttività utile per
l’organizzazione e coinvolgere
le persone ad essere protagoniste della crescita aziendale

crescita continua, sia personale che professionale.

se il candidato, in possesso delle competenze tecniche, attraverso un approccio di motivante produttività, non riesce a crescere la
sua utilità verso gli altri, rischia di non dare
tangibilità alla propria crescita.
ecco perché sarà realmente stimolato ad
esplorare altre opportunità di crescita nel
mercato del lavoro, o ad adattarsi e ad accontentarsi di un lavoro meramente per bisogno
in un pericoloso “fatto abbastanza bene”.

he - human engineering

riassumendo, qualificare un candidato significa renderlo determinato al confronto per la
produttività perché possa essere il più utile
per e con gli altri e di conseguenza aumentare la propria autostima nella motivazione
collettiva.
ma come si rende produttiva una persona?
innanzitutto coinvolgendola a un progetto strategico sfidante che la porti ad essere
causativa verso l’impresa. in base al progetto aziendale, poi, determinare il ruolo esatto
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dei collaboratori

viamo un’epoca in cui la velocità del cambiamento porta tre generazioni differenti a confrontarsi nella società e quindi nel mercato

l’errore sta nel giudizio se-

del lavoro: i baby boomers ossia le persone
nate prima del 1963; la x generation, i nati dal

condo il quale il giovane non

1963 al 1980; e poi per ultimi i millennials, i
ragazzi nati dopo il 1980.

ha voglia di mettersi in gioco

questi gruppi sono caratterizzati da tre gran-

e rifiuta le difficoltà inizia-

di differenze, che riguardano in particolare la
comunicazione. se i baby boomers sono edu-

li dovute all’apprendimento.

cati e attratti dai contenuti divulgati mass

in verità sono poche le azien-

media, la x generation è legata al design e

he - human engineering

per la prima volta nella storia dell’uomo, vi-

de pronte a mettersi in gioco
per accogliere dei giovani promettenti che ancora una volta,
sono migliori di noi.

a considerarli, con pregiudizio meno validi
e preparati. per ottenere l’interesse del millennials, occorre mettere in campo aspetti
che vanno oltre l’immagine di bella azienda,
come scopo, felicità, approccio al pianeta; e
crescita interna; tutti sintomi di una collaborazione attiva con la squadra e di un leader
illuminato. possedere e vivere una cultura
aziendale orientata al pianeta è indispensabile.

allo stile mentre i millennials sono affascinati dai social network.
è chiaro che c’è una commistione, ma è anche evidente che quando si attiva e si propone una ricerca è giusto studiare i canali
migliori di comunicazione.
se il target è rappresentato dalla popolazione dei millennials, la ricerca del personale
va intrapresa considerando i canali dei social networks, non solo come offerta di lavoro, ma come impresa che comunica e che
possiede già una sua strategia comunicativa
attivata da tempo.
i millennials osservano e ricordano quello che l’azienda comunica, riconoscendone
l’interazione nella comunità. se una volta
poteva essere sufficiente pubblicare un annuncio fatto bene, questo oggi non basta
più. i tempi ingessati da salottini formali in
giacca e cravatta sono finiti; oggi i millennials vestono in felpa, e ciò non deve indurci

di laura dott.ssa chiariello
l.chiariello@hengi.eu

generazioni
a confronto
nella ricerca
del lavoro
21/

costruire

partnership
di valore

parma padana immobiliare nasce nel 2010 a collecchio grazie ad un gruppo unito e determinato a
cambiare l’approccio al mercato immobiliare, re-

da quasi 10 anni un’eccellenza di valore nel mercato immobilare di parma e provincia

alizzando i sogni dei propri clienti avvalendosi di
valori fondamentali:

onestà, passione e determinazione.

nel 2013, ad un anno dalla sua nascita, hengi è una realtà già consolidata nell’ambito della consulenza strategica aziendale e inizia un periodo
molto produttivo nella creazione di partnership qualificate, attraverso
la forte determinazione a conoscere il mercato per farsi conoscere anche creando relazioni con importanti organizzazioni di categoria imprenditoriale.
spicca su tutte l’iniziativa, in collaborazione con fiaip, - federazione italiana agenti immobiliari professionisti-, di realizzare una serie di eventi
in varie città del nord italia, volte a confrontarsi sul valore dell’empatia
per fare la differenza per e con il cliente.

nel 2011, grazie alla continua crescita delle richieste e del team, decidono di aprire una seconda filiale a sala baganza, così da ampliare la zona di
competenza e poter offrire ai clienti un servizio
sempre migliore.

grazie alla creazione di una partnership
con hengi, un’importante società dai grandi
valori socio economici sostenibili, nel 2013
prendono ancor più coscienza delle loro
potenzialità, continuando a perseguire gli
obiettivi con passione e tenacia.

e oggi?
il team conta 19 collaboratori, 3 agenzie che operano su tutta parma e provincia e, entro la fine del
2019, sono in programma altre 2 aperture in parma.

realizzare la continua crescita delle persone
con integrità, e forte ambizione.

pietro rag. bonomi

da tale punto di partenza si sviluppa con la
squadra, al tempo composta ,oltre che dai
soci, da 4 collaboratori, un percorso emozionante durante il quale l’organizzazione definisce e condivide una forte cultura
aziendale, individuando in onestà, passione

crm manager

e determinazione i valori per e con i quali es-

p.bonomi@hengi.eu

sere differenza nel mondo immobiliare.

a seguito di tali eventi nascono partnership
con numerosi operatori del settore, orientati
a qualificarsi nel mercato attraverso un approccio valoriale al cliente.
tra queste emerge quella nata con parma
padana immobiliare: una società ambiziosa,
giovane e con la ferma volontà di espandersi
nel territorio di parma e provincia.
parma padana immobiliare nasce all’inizio
del nuovo millennio, per volontà di 4 professionisti provenienti da una precedente esperienza nel medesimo settore.
la partnership tra parma padana immobiliare e hengi nasce attraverso il confronto
sull’atteggiamento personale dei soci, che
fa emergere una forte ambizione di tutta
la squadra volta a creare un’eccellenza nel
mercato attraverso un approccio innovativo.
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il forte credo delle persone a questi sfidanti valori aziendali, realizzati in una mission
fortemente etica ed in una visione ambiziosa e altruista, crea un coinvolgimento affascinante che porta l’azienda ad espandersi
sia in numero di collaboratori che in nuove
opportunità chiamate agenzie.
attraverso un percorso ad hoc i soci sviluppano la cultura della gestione e crescita delle persone in coerenza ai valori aziendali, ed
allo stesso tempo tutta la squadra approfondisce con determinazione il valore di vivere
la trattativa con il cliente attraverso un disciplinato orientamento al sogno del cliente, eliminando la mediocrità dell’approccio
basato sul materialismo del prodotto, prezzo,
servizio.
la squadra di parma padana immobiliare
continua la propria espansione e conferma
di anno in anno la partnership con hengi per

ciò porta l’organizzazione a creare un confronto sempre più scomodo e motivante
sulle priorità strategiche utili a realizzare la
visione aziendale, e trasformando l’impresa
da agenzia ad azienda, attraverso il definire
un ordine aziendale dei ruoli e delle funzioni
coerente al progetto strategico sfidante di :
nel 2019 parma padana immobiliare conta

essere il riferimento unico di
tutte le persone che osano per
realizzare i loro sogni diffondendo la cultura della felicità
e del benessere nel mondo in
simbiosi col mondo.
19 collaboratori e tre sedi (collecchio, sala
baganza e parma), e definisce l’ambizioso
obiettivo di inserire 5 nuovi collaboratori e
aprire 2 nuove sedi entro la fine dell’anno.
hengi si onora di vivere con parma padana
immobiliare questo fantastico sogno di eccellenza, e per il 7° anno si rinnova definendo
un progetto di crescita altrettanto ambizioso, per realizzare persone che, in ogni ruolo
aziendale, siano sempre più protagoniste del
successo collettivo.
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l’importanza di un
strategico
di pietro rag. bonomi
p.bonomi@hengi.eu

alla funzione commerciale di una società eccellente è sempre più richiesto di creare partnership di valore con i propri clienti.
ciò significa creare precisione e puntualità
di ogni informazione collegata al cliente in
quanto sistema economico vivente.
non è più sufficiente avere chiaro solo cosa
compra il cliente, cosa ha comprato in passato, e cosa potrebbe comprare in futuro.
è fondamentale avere e gestire le informazioni che diffondono in azienda il valore del
cliente, del suo essere, della sua ambizione
a migliorare, dei suoi valori e della qualità
umana dei suoi risultati.
pertanto risulta indispensabile:

A)
B)
C)
D)

individuare quali informazioni		
condividere
individuare i livelli di
condivisione delle informazioni
eliminare la gestione di
informazioni inutili

gestire le relazioni con il
cliente = customer relationship management = crm

eliminare l’egocentrismo nella

un crm volto ad una semplice raccolta dati
presenterà sempre le caratteristiche di un
ciclo aperto in termini di utilità, farà emer-

gestione delle informazioni

il crm strategico nelle aziende di successo è

gere egocentrismo nel suo arricchimento di

strategiche.

un motivante confronto con la produttività

dati, e costituirà un fantastico alibi per eli-

realizzata in ambito commerciale, ma allo

minare il valore dell’impegno nel crescere le

ciò attraverso l’educare l’organizzazione

stesso tempo in simbiosi, sinergia e sincro-

partnership, favorendo le attività più como-

all’altruismo nello scambio di informazioni,

nizzazione con tutte le altre funzioni azien-

de, facili e falsamente produttive con i “pro-

ovvero eliminando:

dali:

pri personali” clienti.

A)
B)
C)

dalla produzione agli acquisti, passando atonnipotenza: “abbiamo sempre

traverso la logistica e con il collante della

il crm non rende strategica l’impresa, bensì

fatto così”

funzione amministrativa.

è l’azienda orientata all’espansione attra-

comodità: “facciamo bene”

verso la crescita delle persone coinvolte in
il crm è strategico se vive la disciplina delle

un progetto strategico aziendale, sfidante,

pigrizia: “facciamo ciò

persone in termini di scambio di informazio-

rivoluzionario, altruistico e di lungo periodo,

che possiamo”

ni, per l’utilità reale di ogni funzione azien-

che trasformerà il crm in un supporto deci-

dale.

sivo, indipendentemente dalle caratteristi-

nasce quindi l’esigenza di trasformare un

che dello strumento utilizzato.

prodotto informatico, nato per gestire e dif-

sia quindi nelle informazioni puramente

fondere le informazioni, in un supporto stra-

anagrafiche che in quelle commerciali deve

sono sempre e solo le persone che decidono

tegico con lo scopo di fornire precise indica-

coltivarsi la tensione di ogni utilizzatore a

di essere e di fare la differenza per e con gli

zioni per la crescita della partnership con il

trasformare l’informazione in idea di cresci-

altri, ed ogni innovazione tecnologica assu-

cliente:

ta per e con il cliente.

me il valore dell’azienda che la utilizza.
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in step di un

CRM
strategico

sintesi:
in questa fase le funzioni aziendali trasformano l’utilità da ricevere in reportistica, definendo la stessa per il più performante scambio di informazioni.
è fondamentale che il crm eroghi report precisi e
puntuali ma soprattutto utili perché costituiti da informazioni gestite con altruismo. tali report diven-

i tre fattori :
analisi – logica – sintesi

teranno il motivante confronto scomodo quotidiano

come premessa è fondamentale condividere un approccio ordinato all’implemen-

zioni relative all’impegno profuso da ogni collabora-

tazione di un crm strategico aziendale, così come di qualsiasi altro strumento utile

tore per realizzare la produttività del proprio ruolo.

per l’eccellenza produttiva.
particolare attenzione va data all’opportunità di gestire attraverso il crm la condivisione delle informa-

a realizzare la produttività aziendale.
tale approccio deve identificarsi

altresì chiamato calendario condiviso, tale opportunità, se decisa, va disciplinata affinché non diventi
uno strumento vissuto come controllo del fare, ma
sempre di più un metodo che permettere di essere

di pietro rag. bonomi

strategicamente orientati a dare ordine alle azioni

p.bonomi@hengi.eu

del gioco di squadra. significa codificare le attività
dell’organizzazione, eliminare dal crm compilazioni personalizzate, pretendere l’aggiornamento del calendario condiviso con puntualità (es: quotidianamente
o

settimanalmente)
infine l’azienda può

logica:

decidere

he - human engineering

è fondamentale
che le funzioni az
iendali si
confrontino con
lo scopo di raccog
liere tutte
le informazioni
presenti in aziend
a e collegate a partnershi
p esterne. a titol
o esemplificativo e non es
austivo, informaz
ioni anagrafiche, informaz
ioni commercial
i ( settore,
mercato, prodotti
e servizi trattati)
, informazioni logistiche, in
formazioni struttu
rali
( tipologia e dimen
sioni dell’organiz
zazione),
informazioni sulla
prospettiva aziend
ale
( progetto di cres
cita) e sulle attività
svolte in
partnership.
tale attività di an
alisi è fondamen
tale per
iniziare a definire
le caratteristiche
che il
programma crm
dovrà avere per qu
ali informazioni gestire.

/24

( chi inserisce, cosa inserisce, quando inserisce nel crm).
è utile che in tale processo si identifichi
il ruolo di responsabile di crm strategico
aziendale, che realizzerà la propria produttività attraverso l’educare con tolleranza
tutti i collaboratori alla disciplina più utile
ad ottenere il risultato di massima efficacia
aziendale.

attraverso

delle

li informazioni vanno incrementate, quali

mentazione di tali informazioni

strative,

il mero inserimento

con il cliente. ciò pretenderà di valutare qua-

dividuare gli attori protagonisti dell’imple-

ammini-

proprio gestionale, o

in coerenza allo sviluppo della partnership

aggiunte perché mancanti e soprattutto in-

mazioni

l’interazione con il

no quale utilità vogliono ricevere dal crm

eliminate dalla gestione perché inutili quali

asso-

ciare nel crm infor-

in tale fase le funzioni aziendali esprimo-

analisi:

di

informazioni

più utili in un’area
dedicata nel crm.
fatture

emesse,

pagamenti

eseguiti, scadenziario pagamenti, sono solo alcuni esempi di informazioni che va deciso se gestire in responsabilità
condivisa e quindi inserire in
crm.
a questo punto si scelga lo
strumento ed il partner più
idoneo, sempre con un forte
orientamento al miglioramento continuo, fondamentale per
adeguare il crm all’espansione.
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hle
evento di leadership sui seguenti argomenti:

organizzazione strategica.
chi dev’essere e cosa ottenere oggi per essere continua
differenza nel mercato.
relatore:
luis h. dott. ferrari blanco
president & founder di hengi

il coach.
l’innovativo approccio per
la crescita delle persone
relatore:
steve scanlon,
ceo & founder of rewire inc

posti disponibili:

90

iscrizioni entro il

31.10.2019
alla mail

he - human engineering

hengileadershipevent@hengi.eu
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il valore
della produttività

di michele ing. filippini
ibh manager
m.filippini@hengi.eu

produttività
debole
risultati disordinati
mancato coinvolgimento
mancata condivisione

il successo aziendale
non è nella produzione

/consulenza strategica 01

“tutte le aziende, manifatturiere,
artigianali o di servizi
devono essere produttive”.
questa affermazione, ad una prima lettu-

ossia quanta energia e quanti obiettivi intermedi vengono ordinatamente messi in gioco
per la realizzazione dei risultati predeterminati

agire senza pensare

produttività
sostenibile

qualità:
quale valore umano (precisione, puntualità,

il mercato sa benissimo che nasconde un

imprecisione e
bassa puntualità

enorme trappola nella quale tutti cadono e

mancato coinvolgimento

sultato perché sia realmente il più utile per

ra risulta scontata, ma chi vive l’impresa e

con incerta fortuna riescono ad uscirne.
proviamo qui a sviscerarla:
intanto chiediamoci se parlando di produttività, abbiamo chiaro che riguarda TUTTI i
tipi di aziende, settori e segmenti di mercato. la risposta è spesso sfaccettata e il distinguo principale è dato dalla manodopera.

più un’azienda è lontana dalla trasformazione di materie prime in prodotto, più si pen-

falsa condivisione

atteggiamento incostante
al miglioramento

siano fondamentali i processi e gli atteggia-

condivisione

la pericolosa mal comprensione ha origine
dalla confusione tra PRODUZIONE e PRODUTTIVITÀ. in sintesi, quando parliamo
della prima, ci riferiamo ad un numero di oggetti fisicamente prodotti in una misura di
tempo; un concetto applicabile oggi solo alle
macchine, ma che dalla rivoluzione industriale in poi, è stato utilizzato anche per le
persone (considerate un mero mezzo di produzione); mentre la produttività tiene conto
della meravigliosa variabile umana!
connotandosi in 3 parametri:
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l’azienda e per il cliente (anche interno) in un
dato tempo

produttività
emergente
falso coinvolgimento

kg di ferro deve ottenere n° bulloni.

ingegnosità ecc…) viene impresso in ogni ri-

pensare senza agire

sa (sbagliando) che per il suo successo non

menti tipici di chi invece ha chiaro che da n°

he - human engineering

quantità:

intenzione:
l’atteggiamento di massima volontà verso la
crescita, che porta ogni persona a chiedersi
sempre come può realizzare meglio, quanto
già ottenuto.

pensare per agire

risulta quindi evidente che anche un’ impre-

produttività
forte

sa di servizi, o un reparto aziendale distante

atteggiamento al cambiamento

misurare e crescere l’atteggiamento alla pro-

coinvolgimento

duttività, risulta essere la chiave di volta per

condivisione
pensare per ottenere

dalla parte manuale del lavoro, possono e devono vivere un confronto sempre costruttivo
con il parametro della produttività.

l’espansione consolidata dell’impresa.
questa riesce così ad ottimizzare le proprie
risorse in modo intelligente e collettivo, nel
massimo coinvolgimento ai veloci e vitali cambiamenti necessari per il successo
dell’impresa nel compulsivo mercato delle
idee.

focus misurare ottenere - ottimizzare - replicare migliorare
nel mercato di oggi è di fondamentale importanza capire come si ottiene la produttività

he - human engineering

perchè ibh
e non solo kaizen
misurare la
produttività
migliorare la
produttività

ottenere la
produttività

in azienda e per riuscirci è necessario capire che non è solo lavorare di più o semplicemente meglio, e neppure avere i migliori

mento mentale delle persone nell’ottenere
la produttività esatta per la visione, ossia in
base a chi voglio diventare nel mercato in

replicare la
produttività

ottimizzare la
produttività

le ed unica per la visione, ottenuta nei tempi

quindi il migliorare di volta in volta permette

ordinati e questo prevede quindi chiarezza di

di tenere la produttività al passo con i tempi.

idee, risultati e azioni, concertate e metodi-

dobbiamo essere consapevoli che anche il

camente create da tutti.

miglior risultato replicato per 6 mesi rischia

termini di massima utilità ed unicità.
per questo la prima domanda che ci dobbiamo porre è questa:

ma oggi la produttività che sto esprimendo, la sto misurando e come?

di essere vecchio in un mercato contempola produttività va poi ottimizzata rendendo

raneo.

ogni persona in azienda produttiva nel promi devo quindi chiedere se gli indici individuati sono quelli più corretti per avere un
confronto con la realtà e per capire se la

prio ruolo per la massima contribuzione, nel-

questi parametri si posizionano in un uni-

la propensione all’ottenimento della produt-

co ciclo parallelo e concatenato in tempo

tività collettiva per la motivazione collettiva.

infinito e vanno perseguiti di volta in volta

produttività che sto ottenendo è quella coerente per la visione. questo perché in molte
aziende non è evidente questa misurabilità
e la produttività è lasciata al caso o quasi.(si
parla infatti di produzione, chiamandola erroneamente produttività) l’ulteriore quesito
è: ciò che è misurato viene anche ottenuto?
e soprattutto, come?
quando parliamo di ottenibilità ci riferiamo
al risultato in un’ ottica di produttività coerente alla visione e non a quella forzosa produzione che stanca o stressa le persone.
questa infatti è sintomo di falsa crescita e
genera frustrazione perché non si raggiunge
mai la qualità desiderata. ci si deve ricordare
che la produttività deve essere quella più uti-

allo stesso momento; non sono parametri
non da meno è il parametro della replicabi-

da implementare per steps successivi ma in

lità che si identifica nella disciplina al rag-

modo simultaneo, così da permettere di cre-

giungimento della produttività, anche grazie

scere la competenza nel confrontarsi con la

alla qualità del metodo utile ad ottenerla.

produttività mettendo al centro la visione.

questo garantisce che possa essere realizzata ogni volta in maniera costante da parte di

se non lo facciamo, il rischio è di mettere al

ciascuno.

centro solamente il fatturato e quindi confrontarci in modo scorretto con i parametri

ultimo parametro legato all’approccio ibh ai

aziendali per la crescita

processi aziendali è la migliorabilità, ovvero la ricerca dell’eccellenza nell’ottenimento della produttività nel proprio ruolo. non è
detto infatti, quello che è vincente oggi nel
mercato in termini di produttività, lo sia anche domani.

di michele ing. filippini
ibh manager
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macchinari, ma è una questione di atteggia-

ottimizzare

la produttività
opportunità e rischi
di tatiana reggiani
ibh bu manager

dalla forte visione, condivide con la squadra

zione nell’antagonismo e nella conseguente

la strategia e definisce con essa i risultati da

improduttività.

persone al confronto continuo con il risul-

2

tato, così da perpetrare il costante migliora-

in secondo luogo, se l’approccio innovativo

mento della produttività.

non viene diffuso a tutti i livelli aziendali

ottenere per garantire il futuro dell’impresa.

t.reggiani@hengi.eu

ciò ovviamente non è sufficiente. è necessario infatti un ulteriore passaggio ( ed è qui

attraverso l’intervento della
business unit IBH si cresce la
motivazione

dell’organizza-

zione a realizzare la produttività per la visione sfidante
/industrial business hengineering 03

aziendale definendo ed implementando il processo di
crescita

dell’atteggiamento

delle persone verso la gestione del risultato.

il vero e proprio intervento IBH): educare le

e in tutti i reparti, si perde l’effetto di conquando viene introdotta l’ibh si realizzano le

catenamento dei benefici e della strategica

condizione che le permetteranno di ottenere

capacità di alimentare vicendevolmente il

alta marginalità e conseguente capacità di

miglioramento.

autofinanziarsi, realizzando così il forte po-

infatti la crescita è tale solo se creata e vis-

sizionamento nel mercato.

suta da tutti . ciò porterebbe ad interrompere
il ciclo del cambiamento, e alimentare l’idea

dalle nostre analisi si è potuto vedere che

che tale approccio sia inutile, quando in real-

, dopo un solo anno di consulenza ibh, il

tà è semplicemente incompleto.

margine realizzato è equiparabile a una
mensilità di stipendi. questo utile generato

applicare i principi dell’ibh ci permette per-

lo scopo è portare ogni persona a mettersi in

dall’ottimizzazione della produttività, evita

ciò di poter approcciare efficacemente il

gioco per creare un reale cambiamento pro-

l’indebitamento dell’azienda e permette di

mercato delle idee e puntare al settore tbtb

duttivo nell’ organizzazione.

finanziare l’espansione passando attraverso

“the best of the best”; un mercato per pochi

l’innovazione radicale.

caratterizzato da un’alta domanda qualifi-

se questo non viene deciso ed applicato con

esiste però un duplice rischio, nell’introdu-

cata che va oltre il prezzo, dove il prodotto

costanza, l’impresa corre un grave rischio:

zione di questo approccio nelle organizza-

è fatto con passione per il cliente e si vive

accontentarsi dei risultati incompleti che

zioni:

un alto orientamento alla persona, puntando

raggiunge, con la conseguenza di deludere il
mercato perché non si è realizzato il cambiamento.

1

sempre all’eccellenza.
un mercato in cui non bastano solo i macchinari, ma serve alta qualità umana e la

scegliendo di applicare l’ibh si ha sicuramen-

in primo luogo, se si perde di vista la centra-

produttività è un fattore altamente motivan-

te un grande vantaggio: creare le condizioni

le importanza dell’ alto coinvolgimento e di-

te che arriva al cliente, realizzando, così l’

che portano all’autofinanziamento, alla base

sciplina alla cultura aziendale, si perseguo-

impresa più altamente desiderabile dal mer-

dell’azienda di successo. quest’ultima infatti,

no maniacalmente i singoli miglioramenti

cato.

non ragiona in base al fatturato, ma partendo

come falsa tattica disgregando l’organizza-
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disordine
disordine

estrapolazione lettura ordinata ed
dei processi e intelligente dei processi
dei dati aiendali e dei dati aziendali

poter decidere la tattica più
efficace per la produttività

disordine
normale disordine
creato con l’operatività

/30

ambizioso ordine cresciuto col
industrial business hengineering

strategia di massima flessibilità per il posizionamento forte dell’organizzazione nel mercato
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la leadership

digitale
la leadership digitale porta a ridefinire i mo-

è limitata ad una riunio-

delli di business esistenti e sperimentarne

ne, siamo immersi

di nuovi, con energia, scoperta e una sana

in un ambiente flut-

incoscienza.

tuante dove ogni
giorno possiamo pen-

quando parliamo di leadership digitale dob-

sare di poter cambiare

biamo parlare necessariamente di social or-

il mondo e

ganization ma ancora di più di intelligenza

oggi

collettiva e collaborativa.

biamo un
alleato

spe-

mazione di una azienda è lo sviluppo di una

ciale chiamato

leadership diffusa che non è solo appannag-

digitale.
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il passaggio più importante nella trasfor-

ab-

gio dei leader, amministratori delegati o responsabili di settore. abbandonate

s i

l’idea delle aziende gerarchiche,

perché

burocrate e direttive. oggi si

il digitale ci regala la

gioca insieme.

possibilità di ascoltare
proattivamente il nostro

in un contesto dif-

target, esistono dei mer-

ficile, len-

cati virtuali che arricchiscono la nostra fame di conoscenza, oggi possiamo essere
davvero interattivi.
angela ahrendts che - dopo la sua

to
e

meravigliosa entrata - divenne CEO di

com-

plesso il digitale con-

burberry nel 2006, è esattamente l’esempio

tinua a mostrare uno svi-

di quella che si chiama rivoluzione digitale.

luppo incessante, l’e-commerce

prese coraggiosamente in mano un marchio

sta mostrando numeri da capogiro

che stava perdendo smalto.

taglio caratterizzati dall’utilizzo di tag di
identificazione a radio frequenza (si intende
una tecnologia per l’identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni
inerenti ad oggetti, animali o persone basata sulla capacità di memorizzazione di dati
da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag e sulla capacità di queste
di rispondere all’interrogazione a distanza
da parte di appositi apparati fissi o portatili,
chiamati reader )

e davvero noi vogliamo resistere a questo
stratosferico cambiamento chiamato com-

per riportarlo in auge agì apparentemente

munity? le aziende oggi devono e possono

in modo irragionevole: pensò ad una ridefi-

permettersi di essere leggere, di scambiare,

nizione di un retailer di moda di fascia alta

di essere innovative, di pensare in grande, di

come marchio digitale. prendendo il control-

vivere insieme un successo duraturo. oggi le

lo personale dell’agenda digitale, ahrendts

aziende sono in rete.

supervisionò una serie di iniziative innovative, tra cui un sito web (artofthetrench.com)

questa trasformazione deve entrare
nella mente del top management, è
un atteggiamento, è una modalità, è
una trasformazione radicale che parte dall’alto. il digitale tocca tutte le
funzioni, tutte le attività, tutti i processi e quindi tutte le persone.

che consentiva ai clienti di immergersi in
un’esperien-

za

britannica,

tipicamente
capace

celebrare il cli-

di
ma,

lo stile e l’architettura inglesi; fece
irrobustire

il

catalogo

e-commerce e fece entrare
la

digitaliz-

abituiamoci a co-creare, abituiamoci a pen-

zazione

sare che la creazione di contenuto/idee non

negozi al det-

dei

nella social
organization

di pamela dott.ssa solinas
corporate bu manager
p.solinas@hengi.eu
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la leadership
digitale nella
social organization

di pamela dott.ssa solinas
p.solinas@hengi.eu
con il mandato di ahrendts, i ricavi si triplicarono e oggi dirige con successo i le attività al dettaglio di apple.
la trasformazione digitale si realizza attraverso un lungo percorso che prende in forte
considerazione la cultura aziendale, la strategia del brand, l’innovazione dei numerosi
processi che devono necessariamente interagire fra loro, la customer experience e i big
data.
la rete è diventata, sempre più, quel luogo in
cui le persone entrano in relazione e interagiscono con le aziende, i punti di contatto
/corporate bu 04

sono finalmente diventati innumerevoli e le
aziende, oggi, devono riuscire a creare delle
esperienze multicanale, in perfetta armonia
tra loro.
la digitalizzazione ha di fatto cambiato il
modo in cui le aziende progettano prodotti e servizi e il mercato premia, sempre di
più, quelle realtà che riescono a rispondere
ai desideri dei potenziali clienti, guidandoli
attraverso interazioni personali e intuitive.
le persone sono al centro del nostro grande e
più importante cambiamento.

è ora di agire.
molti non lo sanno, ma linkedin è una delle
piattaforme social tradizionali più vecchie
presenti nel web: è nata prima di youtube,

he - human engineering

twitter e facebook
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linked in
di pamela dott.ssa solinas

per trovare nuove idee e migliorare ancora di

p.solinas@hengi.eu

più la “sua creatura”.

le origini di linkedin risalgono al 2002
anche se il sito venne lanciato ufficialmente
nel web il 5 maggio del 2003. linkedin raggiunse 2,708 utenti nella sua prima settimana e due anni dopo questo numero si è trasformato in 2 milioni di lavoratori iscritti al
network.

oggi linkedin continua a crescere, è sempre
più utilizzato, è uno dei socialmedia più in
crescita dell’ultimo periodo e viene continuamente arricchito di nuove funzioni per
mantenere sempre alto il livello e soddisfare le richieste e le necessità degli utenti. in
italia, la community conta oggi 11 milioni di
utenti, diventando la terza community più

nel 2016 microsoft acquista linkedin per 26
miliardi di dollari, facendola diventare la sua
prima piattaforma social e reid hoffman

grande d’europa, dopo inghilterra e francia
che contano rispettivamente, 25 milioni e 16
milioni di iscritti. la piattaforma oggi conta

(fondatore e ideatore della piattaforma) ini-

562 milioni di utenti globali.

zia a lavorare a stretto contatto con bill gates

ANATOMIA DEL PROFILO
LINKEDIN PERFETTO
SEO
con gli ultimi aggiornamenti linkedin ha introdotto diverse opzioni per
migliorare il proﬁlo utente. sfrutta i consigli qui sotto per ottimizzare il tuo
proﬁlo e apparire tra i risultati di ricerca di linkedin.

OTTIMIZZA I TITOLI
PROFESSIONALI
TITOLO PROFESSIONALE

he - human engineering

linkedin scansiona le parole chiave del
tuo titolo professionale.
evita titoli professionali stravaganti, scegli invece descrizione che spiccano e che
arricchiscono la tua qualiﬁca, come
“nutrizionista sportivo pluripremiato”

includi alcune parole chiave
nei tuoi titoli professionali.
invece di “terapista sportivo” usa termini
più descrittivi e richiesti dai motori di
ricerca, come “ ﬁsioterapista sportivo
multidisciplinare”.

completa il tuo profilo linkedin

OTTIENI ALTRE CONFERME

linkedin dà maggiore visibilità ai
proﬁli completi al 100%

le conferme contribuiscono
ad aumentare il valore del tuo
proﬁlo e la tua credibilità.
perciò metti in luce le tue competenze migliori, più rilevanti e
falle confermare
dai tuoi collegamenti.

compila ciascuna sezione e
sfrutta le indicazioni di linkedin
per completare il tuo proﬁlo

ottimizza le descrizioni dei tuoi lavori
invece di scrivere paragraﬁ estesi, usa
un’ampia varietà di parole chiave rilevanti in elenchi puntati
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usa testi descrittivi per i link
un proﬁlo linkedin può avere ﬁno a 3 link,
per esempio i collegamenti al sito web e
al blog aziendale.

io mi impegno
quando impegnarsi è un limite per la crescita
alzi la mano chi non ha mai detto o sentito queste affermazioni, a
fronte di un confronto con il risultato incompleto o in prospettiva di
un obiettivo da raggiungere :

“ ma io mi ci sono impegnato”
,
/consulenza strategica 01

o anche

“porterò il mio impegno in
questo progetto”

t.reggiani@hengi.eu

siamo tutti cresciuti con la chiara valorizza-

del momento statico verso il quale abbiamo

tivamente con il risultato predeterminato e

zione dell’impegno come punto forte di chi

messo in gioco le nostre capacità nella spe-

con quello ottenuto, in un ciclo continuo di

ha successo e ottiene ciò che vuole.

ranza di meritarci il premio dell’obiettivo

migliorabilità dello stesso, attraverso la vo-

raggiunto (il bel voto da ragazzi o la fine del-

lontà di dare sempre più ordine alle azioni

in realtà quando parliamo di impegnarci,

la pressione da parte del titolare o del capo

ed energie messe in gioco dalla persona per

stiamo dicendo che vogliamo decidere una

reparto, riguardo una commessa urgente)

azione e andare al risultato come “automati-

risulta evidente che la vita aziendale non

ca” conseguenza.

può e non deve basarsi su
estenuanti strappi tra sta-

un po’ come da ragazzi a scuola, quando ci

to di quiete/routine e slanci

dicevano che se eri intelligente e ti impe-

produttivi, poiché il rischio

gnavi, avresti preso un buon voto, altrimenti

è di esaurire la motivazione

significava che l’avevi presa alla leggera.

delle persone in una falsa

l’idea che le singole azioni potessero cam-

ta individuale e collettiva.

biare e migliorare per il risultato, non era
contemplata! men che meno che la valuta-

se comprendiamo che la produttività è mi-

zione del valore del risultato potesse rilan-

surabile e l’atteggiamento ad ottenerla è

ciare una forte motivazione al miglioramen-

valore leggibile e migliorare nelle imprese,

to.

ci svincoliamo da questa dannosa malcomprensione e rimettiamo al centro il 3°para-

la verità è che un obiettivo raggiunto con

metro della produttività, ossia l’intenzione.

qualche qualità e un po’ d’impegno è sintomo di talento e questo è sufficiente solo

l’intenzione è la reale volontà delle persone

quando parliamo della singola prestazione!

e delle organizzazioni, a confrontarsi causa-
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l’ottenimento della crescita collettiva.

vero è che
l’intenzione
non è innata.

produttività che rende impossibile la cresci-

he - human engineering

di tatiana reggiani

va scoperta e focalizzata
in ogni persona e costantemente rinvigorita in un
contesto di contribuzione,
non di competizione, tesa
alla produttività colletti-

va e spinta dalla responsabilità di ognuno a
proteggere la cultura aziendale.
infatti è solo in un ambiente nel quale si vive
alto coinvolgimento alla mission e alla vision che si può e deve pretendere disciplina
a quei valori, regole ed obiettivi, che canalizzano l’intenzione nel già alto atteggiamento
alla produttività, per la crescita nel successo
aziendale

he - human engineering

il valore della
partnership

il valore della partnership (opportunità, rischi, vantaggi).
va di moda oggi parlare di partnership. prosiasi ambito, quella che, forse proprio per
questo utilizzo a pioggia come il prezzemolo sempre e ovunque, è stata svilita del suo
potente significato. tutti ci consideriamo
partner di qualcuno o crediamo di detenere
una partnership. poi però rimaniamo stupiti
quando al primo colpo di vento la banderuola

il mio partner si confronta con me cercando

ner poiché oso sui miei limiti mettendomi

cambia direzione: ma come? non eravamo in

il mio meglio in termini di crescita collettiva:

in scomodità, esplorando il mio limite con

una partnership?

cresco insieme a te perché entrambi siamo

profonda umiltà consapevole però del mio

vincenti. posso non essere sempre quello a

valore.

buon mercato, ma sarò sempre in grado di
andiamo ad affrontare insieme i punti saldi

crescere con te per fare la differenza insie-

e pretendo quindi altrettanto in cambio. non

di una partnership. quando parliamo di par-

me a te per e con gli altri.

mi soffermo sul prezzo prodotto servizio,

tnership? quando, in molti risponderanno,

un’azienda che porta avanti una leadership

non mi limito alla soddisfazione di un biso-

“sono riferimento per i miei clienti” oppure

sociale non può pensare di poter lavorare

gno. alzo l’asticella e voglio con i miei part-

“quando mi fornisce il materiale/servizio nei

dove questa non esiste o quanto meno non

ners poter sognare.

tempi desiderati” oppure ancora “è in grado

è ambita.

di rispondere ad un’emergenza” e quindi “mi
aiuta nel risolvere un problema”. vero. alcuni

poiché solo la condivisione di forti valori che

addirittura potrebbero sostenere in modo più

sono alla base dello sviluppo di una cultura

goliardico “perché usciamo a cena” o “pren-

d’impresa che ispira diffonde e protegge la

diamo l’aperitivo insieme”.

leadership, può far nascere una partnership

di tatiana reggiani
t.reggiani@hengi.eu

che si orienta verso una visione sfidante ecergo, perché a volte queste “partnership” si
rompono?
forse perché per essere partner non bisogna
solo condividere un problema o una soluzione, forse perché non posso sempre dimezzare il prezzo, forse perché non abbiamo davvero condiviso un progetto. abbiamo sempre
e solo parlato del presente, del medio e corto
raggio. forse perché non abbiamo pensato ad
un futuro insieme dandoci degli obiettivi in
comune, confrontandoci su quello piuttosto
che sull’operatività.

cessiva rivoluzionaria che cambia il mondo.
la prospettiva unisce nel
miglioramento del quotidiano.
vivere una partnership
implica il mettersi in
gioco sempre per il cam-

l’ambizione che ci
unisce verso il miglioramento è la più
forte partnership.

biamento. poiché solo attraverso il cambiamento ottengo la crescita,
il miglioramento continuo e quindi l’eccellenza: faccio la differenza per il mio part-
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babilmente la parola più utilizzata in qual-
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univalsrl.it
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in occasione di supernova lumezzane - 27/31
marzo 2019, il primo festival sull’innovazione in ambito industriale e manifatturiero,
MADE IN ITALY

abbiamo incontrato Ezio Sala, presidente di
unival.
una società in piena evoluzione che ha saputo in 15 anni, tracciare la storia nel settore
dell’industria bresciana. ci ha raccontato del
suo grande cambiamento, dell’importanza
della formazione e dei prossimi obiettivi che
parlano diverse lingue.

P: un’azienda in piena evoluzione. Ezio raccontaci cosa succede
oggi in unival

P: unival nel mondo, Ezio sei
appena tornato da francoforte e
ti stai già preparando per expo
2020 è corretto?
E: si, le fiere di settore per noi sono fondamentali ma altrettanto impegnative sia in
termini di tempo che di risorse ma crediamo
che, dopo una lunga flessione, oggi siano tornate ad essere un appuntamento importante

valvola di sicurezza aut. e sfogo aria GARANT
PLUS C/MANOPOLA antiscottatura

per gli addetti ai lavori.

E: la parola dell’anno in unival è CAMBIA-

il contatto con le aziende per noi è fonda-

MENTO, in termini di processi, di evoluzione

mentale tanto quanto divulgare il nostro

delle persone, di glocalizzazione e di conti-

brand nel mondo. le scegliamo in base ai

nua scoperta. unival ha saputo, grazie a tutta

mercati che vogliamo scoprire e ci muovia-

la squadra, essere estremamente contem-

mo gradualmente avendo particolare cura

E: i prossimi obiettivi sono sicuramente quel-

poranea guardando oltre, investendo in ge-

dell’articolo di riferimento in base alle esi-

li di espandere l’azienda nel mondo, abbiamo

stionali complessi, in macchinari altamen-

genze del territorio e anche in base alle nor-

ancora tanti mercati da scoprire nonostan-

te tecnologici e soprattutto in formazione

mative vigenti. per noi la sicurezza delle per-

te oggi siamo già presenti in 40 paesi. è uno

altamente professionale. proprio le persone

sone è un mantra tatuato sulla pelle.

sforzo notevole ma è anche adrenalina pura.

P: Ezio, i prossimi obiettivi di
unival?

ci stanno regalando un’evoluzione epocale, partendo dall’organigramma e arrivando
fino alla condivisione di prodotti/servizi ma
soprattutto obiettivi, valori e visione.

P: parliamo quindi sempre e soprattutto di persone, perché ?
E: assolutamente si, è quello che rende unival speciale, diversa e unica. la valorizzazione è sempre stato, per me, un tema fondamentale. ho sempre dato tanta fiducia alle
persone e negli anni mi sono accorto che lo
in termini di serenità, empatia e produttivi-
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tà. le persone sono una risorsa incredibile,
una scoperta continua ed ognuno mi regala
continua bellezza. la squadra di unival tende
ad essere sempre più eccellente ed ognuno
di loro ricerca continuamente l’unicità. negli
anni mi è sempre stato chiaro il concetto che
più siamo forti internamente e più arriviamo
compatti al mercato, sia in termini di prodotto che di servizi, metodologie ed approcci, al fine di guadagnarsi un trend di lavoro
più stabile, continuo e soprattutto un parco
clienti sempre più importante.
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a cura di pamela solinas

scambio in abbondanza ha sempre ripagato

ALTA
formazione
di tatiana reggiani
t.reggiani@hengi.eu

perché sapere e
saper fare non
bastano più
chi si occupa di azienda da qualche anno, ha
vissuto sulla propria pelle l’evoluzione profonda del sistema economico e sociale, chiamato impresa.

/consulenza strategica 01

fino agli anni ’80 chi sapeva fare, cioè chi era
produttore materialmente di qualcosa, dopo
qualche anno di lavoro in altre realtà, decideva coraggiosamente di mettersi in proprio
con fatica, sacrifici ed enorme talento e passione creando la propria realtà.

con l’avvento della globalizzazione, dagli
anni ’90 in poi si è iniziato a vivere il valore
del pensiero accademico al centro del fare
impresa. orde di teorici privi di esperienza
pratica ma forti di una laurea conseguita in
atenei famosi, venivano cercati come pepite d’oro nel vecchio west, per affidare loro le
redini dell’azienda, sia che fossero già i legittimi eredi sia che semplicemente potessero
portare nuove idee nel mercato frenetico ed
in perenne espansione.

va da sé che l’aspettativa verso la forma-
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zione, in questi contesti, aveva declinazioni

2.0

nessuno può insegnare a qualcuno

giusti canali di comunicazione, per fluire

che già gestisce una realtà attiva,

ordinata in tutti i rami dell’organigramma,

come fare, a meno di sfruttare paure,

creando massima quantità e qualità dello

debolezze e emergenze, così da ma-

scambio.

nipolare la persona e rendersi indispensabile per bisogno.

re questa opportunità anche alle aziende di
chi invece aveva altissime conoscenze pre-

grandi dimensione, oltre che alla pmi realiz-

tendeva(e pretende) di far rispettare le pro-

ziamo percorsi mirati, con gruppi di lavoro

prie idee, riuscendo a trasferirle a chi “serra

ristretti, per massimizzare l’efficacia del

l’ultimo bullone”, sfatando il mito del padrone delle ferriere che ordina agli altri senza
lavorare davvero.

altrettanto legittimo!

infatti non sta scritto da nessuna parte (e la
realtà lo testimonia ampiamente) che per gestire un’ impresa di successo si debba saper
fare quel lavoro nei suoi dettagli più pratici,
per essere credibili, benché sia evidente che
la personale visione del mondo e la teoria dei
modelli di produzione, collidano spesso con
la quotidiana vita aziendale.

quindi come si fa a gestire con equilibrio ed
efficacia, imprese così
diverse alle soglie del
3°millennio?
come può la formazione trovare equilibrio

chi sapeva fare voleva crescere nel fare me-

tra questi due estremi?

glio, ma guai a dirgli o fargli pensare che ciò
che aveva fatto in passato fosse improdutti-

semplicemente deve fare un passo indietro e

vo.

rendersi strumento di riflessione, contributo
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confronto e in tempi modulabili in base alle
specifiche esigenze produttive e gestionali.

nessuna lezione frontale, nessun guru visionario che accende falsa motivazione al
posto del titolare o che trasmette tecnicismi
entrando nei particolari operativi, abbiamo
scelto di tenere un approccio scientifico al
vivere l’ impresa e alla declinazione dei ruoli
e della loro produttività, mettendo al contempo le persone al centro delle progettualità e
dello scambio, adottando dalla maieutica socratica come forma di dialogo in grado di far
realizzare i concetti ai singoli soggetti, nel
modo più profondo e duraturo possibile, fin
dal primo incontro formativo.
la formazione avanzata (o alta formazione)
ha lo scopo di riportare un nuovo umanesimo nel mercato, ridando la giusta connotazione alla parola leader, leadership e
capitalismo, così da generare quel meritato
profitto, fatto di libertà e felicità per ogni individuo, perché protagonista della propria

profondamente differenti:

avevano ragione!

l’alta formazione, per hengi, significa offri-

ad una intelligenza collettiva già in fermento nelle organizzazione, che deve trovare i

crescita e di quella aziendale

calendario

eventi
AGOSTO

hengi

29/30/31
MASTER DI VENDITA STRATEGICA
IL VALORE DEL CLIENTE,

13/14

SETTEMB.

USCIRE DALLA TRAPPOLA DEL PREZZO
vision hotel - peschiera del garda

LA LEADERSHIP CONTEMPORANEA
LE STORIE E I SEGRETI PER IL SUCCESSO
GLI IMPRENDITORI SI RACCONTANO
relatore: luis h.ferrari blanco, fabien blanchot,
gianpaolo speroni e nicola federici, alberto truzzi, ezio sala, ciro zanetti.
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NOVEMB.

chervò golf hotel and spa - pozzolengo
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28

HENGI
LEADERSHIP EVENT
hengi headquarters - via flero 36 brescia

erasmo da rotterdam
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hengi.eu
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le idee migliori
non vengono dalla ragione
ma da una lucida
visionaria follia

