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/LETTERA DEL
PRESIDENTE
ultimamente,
sento poco
parlare di

nel secondo numero di hengimag dell’anno,

mo che mettere in gioco un miglioramento

affronteremo la tematica del cambiamento

organizzativo prevede 3 livelli di decisione.

per rendere le imprese realtà condivise di

il primo è pensare ad una nuova lea-

socialità ed economicità e per dare scientificità all’approccio per ottenerlo definitiva-

cambiamento.

dership che metta le persone al centro e che

mente come crescita dell’atteggiamento da

realizzi l’impresa come un progetto di cre-

parte delle organizzazioni.

il termine che era abusato fino ad un anno

il secondo è decidere una direzione

fa, non lascia più traccia sulle pagine degli
economisti, sugli istanti dei social e sul comun parlare delle persone. mi sono chiesto
del motivo per il quale una parola spesa “a
casaccio” da tante persone, improvvisamente, sparisce.
neppure è stata mistificata o sostituita da
qualche altro sinonimo o gergo di moda.
semplicemente non ve n’è più traccia. come
mai, sarebbe ovvio domandarsi. la verità è
che nessuno sa cambiare. per meglio dire, la
rivoluzione tanto attesa non ha alcuna genesi di contenuto e di risultato perché possa
realmente avvenire.

innanzitutto, cosa vuole
dire “cambiare”.
significa sostanzialmente migliorare, crescere continuamente, darsi un orientamento altruista. la competenza, la massima utilità e l’inizio del cambiamento espone molto
bene il corretto significato di tale parola.
ecco che il cambiamento non è bello, ma
scomodo, non è cool, ma necessario, non è
immediato, ma pretende lunghi tempi di
continua dedizione. questo non è accettabile ed apprezzabile dalla generazione odierna
he - human engineering

per necessita più che per vocazione, capia-

“del tutto subito”, del prima io e poi gli altri”,
“prima capire se conviene oppure no” e che,
forse, “qualcuno ci penserà anche stavolta
per noi”.
questo cambiamento difficile, scomodo e costoso non piace, non è così motivante come
si pensava.
se pensiamo alle imprese e alla loro volontà di cambiamento, il più delle volte dovuto
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scita comune.

strategica, la visione, che dia coinvolgimen-

buona lettura
e “buon cambiamento”.

to e confronto con la realtà alle persone per
la crescita.

il terzo è realizzare la massima utilità
ed unicità dell’organizzazione per il più alto
posizionamento di mercato.
in questo modo il grande cambiamento sarà
di dare valore politico alle imprese per migliorare la prosperità e la prospettiva delle

luis h. dott. ferrari blanco

persone che vivono l’ambiente di riferi-

hengi, president & founder

mento. così diventa possibile riprendere in
mano e ricominciare a parlare di cambiamento con le idee chiare, le decisione prese
e soprattutto aumentando la qualità umana
dei risultati aziendali per la collettività.

l.ferrariblanco@hengi.eu

IL PROCAPITALISMO
in uscita a
GENNAIO
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LA NUOVA ECONOMIA CHE RIMETTE
AL CENTRO LA SCIENZA D’IMPRESA
procapitalismo.it
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ESSERE
IL MEGLIO
DEL MEGLIO
è sempre più evidente che oggi l’impresa rappresenta un’opportunità di sviluppo e di cambiamento per il sistema sia sociale che economico.
l’atteggiamento, ormai superato, di affrontare
il mercato solo con argomenti legati al prezzo,
al prodotto ed al servizio ha dimostrato l’inutilità di questi elementi per fare la differenza.
chiaramente, un’impresa di successo possiede già una soluzione che comporti prezzo,
prodotto e servizio adeguato al bisogno del
cliente, altrimenti sarebbe non apprezzata e
non avrebbe più significato di esistere.
nel mercato contemporaneo dove il collaboratore, il cliente e il fornitore sono sistema
sempre più integrato, l’impresa che “sa fare”
perde di valore rispetto all’impresa che

“sa essere”.

nel primo caso, orientato al fare, ogni persona che vive l’organizzazione si mette in gioco
senza avere chiaro il significato del perché lo
fa e necessariamente per godere di un buon
presente. tale comportamento evidenzia il costituirsi di esecutori demotivati, i quali danno
he - human engineering

all’impresa solo se in cambio c’è un riscontro
materialistico rispetto al proprio soggettivo
apporto lavorativo. il risultato sarà avere bravi collaboratori, buoni fornitori e clienti difficilmente fidelizzabili.
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è logico che un’organizzazione che pensa ed ottiene il migliora-

all’essere, ogni persona che vive l’azienda

mento come prodotto finale di qualità aziendale, ottiene persone

prenderà le proprie decisioni sul significato valoriale che ha per loro partecipare
ad un progetto di crescita, ad una sfida
che permette di mettersi in gioco verso
un futuro positivo che migliori la vita di
oggi. in questa cultura della crescita verso il valore della prospettiva, avremo persone che vorranno diventare protagonisti della crescita aziendale per la propria
evoluzione personale.
avremo, di conseguenza, collaboratori
migliori, fornitori eccellenti e clienti fidelizzati per la reciproca valorizzazione.

migliori tra persone migliori. il miglioramento delle persone produce di conseguenza le soluzioni migliori per i clienti, divenendo
propulsore positivo e potente di atteggiamento al cambiamento
che produce il miglioramento come reale valore di scambio per le
nuove generazioni di leader.

chi ha idee oggi vince, poiché il
valore dell’intelligenza collettiva
crea le organizzazioni più ambiziose nel pretendere i fornitori migliori e realizzare i clienti migliori
per la reciproca massima utilità.
le idee realizzano il sistema socio-economico più innovativo per
essere differenziale di benessere e di produttività per la prosperità
e la prospettiva della collettività.

la conseguenza è diventare impresa “the best of the best” nel
mercato contemporaneo delle idee.

“essere impresa” significa crescere un’organizzazione che si educa ad esprimere
idee in base ai seguenti precetti:
•

benvenuti nel mercato delle idee. l’organizzazione più altamente
desiderabile dalle persone, perché stile di vita, il risultato vincente
che si ottiene insieme per il successo duraturo dell’impresa come
patrimonio collettivo di massimo valore.

chi dobbiamo noi essere oggi per essere coerenti all’impresa che viviamo?

•

quale futuro vogliamo creare per migliorare la vita di ogni
persona che ci circonda?

•

quale produttività dobbiamo ottenere per essere creatori di
tale futuro migliore?

•

quali decisioni dobbiamo prendere per essere protagonisti,
con la nostra produttività, dell’espansione consolidata della nostra organizzazione?

•

per quale grande motivo valoriale e materiale vogliamo essere l’impresa più utile ed unica del mercato?

luis h. dott. ferrari blanco
president & founder hengi
l.ferrariblanco@hengi.eu
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nel secondo caso invece, più orientato

HENGI
ACADEMY

laura dott.ssa chiariello
talent manager
l.chiariello@hengi.eu

il concetto di formazione ha molteplici significati, il significato

per hengi la formazione è coinvolgimento, pensare insieme per ot-

base deriva da formare, dare una forma. la formazione è quindi

tenere insieme. hengi mira a creare insieme agli imprenditori e la

intesa come contributo e stimolo alla crescita della persona, della

loro organizzazione, un patto di crescita costante e continuo verso

professione dei team, delle organizzazioni di lavoro e persegue lo

il cambiamento.

sviluppo della persona. non è spiegare, non è un insieme di nozioni

lo scopo della formazione è rendere competenti, ossia capaci di

contenute in un cassetto ma, al contrario, è il risultato di un pia-

confrontarsi con la realtà per decidere il miglioramento utile a

no di crescita formativo organico, ordinato e coerente che tende a

diventare l’azienda più unica nel mercato, capendo, decidendo e

strutturare, solidificare e rinforzare in maniera completa il poten-

realizzando l’evoluzione strategica dell’impresa, attivando l’intra-

ziale della persona e di conseguenza di tutto il sistema impresa.

prendenza di ognuno.

infatti il valore della formazione assume grande risonanza nel

hengi, già protagonista nella diffusione del valore dell’intelligenza

campo della crescita sia professionale che personale e si identifica

collettiva, raccoglie con responsabile passione, coraggio ed ambi-

come processo di rinnovamento della persona, che struttura e con-

zione la sfida formativa attraverso un approccio di elevata utilità

solida un processo di crescita apportando nuove competenze da

e unicità nel mercato per permettere di evolvere la formazione, da

impiegare sia sul piano personale che professionale, oltre che far

semplice trasferimento di contenuti, all’opportunità di vivere la

vivere il vantaggio di rispolverare quei valori umani del potenziale

formazione in hengi academy come momento di sapere condiviso,

personale poco riconosciuti.

di scambio e di crescita. per di più, hengi academy offre e propone
una quantità e una qualità di tematiche variegate, contemporanee

in ogni momento c’è bisogno della formazione, perché nessuno

e innovative, tenendo sempre conto delle molteplici e specifiche

nasce già con le conoscenze. la formazione è passaggio di idee, di

caratteristiche di ogni realtà produttiva e commerciale nella quale

pensiero, di cultura, di contenuti e di modi di essere. nell’antica

la persona o l’azienda possono operare.

grecia si utilizzava il termine paideia per indicare non tanto un
semplice metodo educativo, ma un ideale, il risultato del processo,
un obiettivo da perseguire lungo tutta la vita.
se un imprenditore non crede davvero nella formazione, allora è
molto probabile che i costi che si trova a sostenere saranno sempre

perchè partecipare
ad hengi academy?

troppo alti, il tempo a disposizione sempre troppo poco, la fiducia
nelle realtà che offrono corsi di formazione sempre troppo scarsa,

perchè sapere e saper fare non sono più sufficienti, perchè il mero

e così via.

insegnamento e trasferimento asettico di concetti e strumenti

inoltre, molti imprenditori pensano che il migliore incentivo che

pre-organizzati e pre-ordinati non è più abbastanza senza consi-

possano offrire ai talenti della loro azienda sia di tipo economico,

derare il contesto ambientale e il capitale umano presente nell’or-

anche poche migliaia di euro in più in busta paga a fine anno pos-

ganizzazione. hengi academy è uno spazio fisico e temporale nel

sono apparire una soluzione per diminuire il turnover, e i costi al-

quale l’imprenditore, ambasciatore della propria organizzazione,

tissimi a esso legati.

ha la straordinaria opportunità di realizzare la crescita e il miglio-

da una ricerca di AMP, una società finanziaria, emerge che chi gode

ramento con ordine, attenzione e competenza. confrontarsi con al-

dell’incentivo della formazione ha il 21% in più di probabilità di re-

tre persone per conoscere e capire il proprio fondamentale contri-

stare in azienda, rispetto a chi non ha questa opportunità. altre ri-

buto nel processo di crescita, ascoltare per dare un’utilità diversa e

cerche, come quelle della società di consulenza PWC, indagano su

migliore rispetto all’abitudine ordinaria. creare rapporti consolida-

cosa desiderano i millennial: i nati negli anni ‘80 mettono la forma-

ti volti al cambiamento continuo e al miglioramento, per mettere la

zione al primo posto nella lista dei desideri nel contesto lavorativo,

persona al centro del progetto e rispondere con efficacia alle nuove

al pari della flessibilità e della leva dei benefit di natura economica.

sfide del mercato.

infine, per completare il quadro, uno studio molto interessante re-

he - human engineering

alizzato dalla britannica Middlesex University, segnala che il 74%
dei lavoratori intervistati ritiene che la mancanza di formazione
continua sia una delle cause che impedisce di raggiungere il pieno potenziale sul lavoro, sprecando cosi risorse, energie, tempo e
mancando un profitto ottimale.

“l’istruzione e la formazione sono le armi
più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo”
Nelson Mandela
nobel per la pace
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‘crescere fa crescere’

case history

tre anni fa, la consapevolezza della cultura

nonostante tutto questo le persone intorno a

aziendale, è entrata nella mia vita. da tempo

me erano infelici e critiche.

la stavo cercando pur non sapendo esatta-

avevo mucchietti di sogni confusi che tenevo

mente di cosa si trattasse, poi, quell’estate è

segretamente custoditi nelle stanze della paura

arrivata in azienda su tacchi alti.

e del bigottismo.

all’inizio ero profondamente diffidente, par-

mi sentivo solo, incompreso ed impotente. non

lando però ho avuto la possibilità di riordina-

avevo ancora la consapevolezza che una cultu-

re tutto il mio percorso di imprenditore e di

ra esiste in tutte le imprese, nella mia era il re-

uomo; era la prima volta che qualcuno sape-

taggio di quasi cinquant’anni di vita aziendale.

he - human engineering

L’IMPORTANZA
DELLA
CULTURA
AZIENDALE

va ascoltarmi, sapeva scavare dentro di me, e
come per magia il labirinto nei miei pensieri

quando l’imprenditore non è veramente co-

si è dissolto sull’ultima domanda:

sciente del mercato, dei suoi sogni e dei sogni di

“ciro, lo sai che il pesce
puzza sempre dalla testa?”
è stato come risvegliarmi da un sogno, anzi,
da un incubo!
fino a quel giorno non riuscivo a raggiungere
nessuno dei miei obiettivi, rispondevo incessantemente al telefono ed ogni volta prendevo decisioni, decidevo per clienti e fornitori,
decidevo per collaboratori e consulenti, tornavo ogni sera a casa stanco di tutto quello
che dovevo fare, frustrato dall’impossibilità di mettere in atto il cambiamento perché
schiacciato dall’operatività, e convinto che
fosse un sacrificio necessario per il bene comune.

chi partecipa all’impresa, quando non ha chiaro un obiettivo e con quali valori ha intenzione
di raggiungerlo, allora subisce le condizioni;

ma se decide di “essere”, deve prendersi
la responsabilità di cambiare ogni giorno, deve diventare la miglior versione di
se stesso per gli altri, deve creare le condizioni che permettano a tutti di mettere in atto la rivoluzione etica necessaria
alla salvaguardia del pianeta e della nostra specie.

cultura, nel 1871, è stata definita da tylor:
“quell’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto,
il costume e qualsiasi altra capacità ed abitudine acquisita dall’uomo come membro di una
società”, ed ogni impresa è a tutti gli effetti una
società.

ciro zanetti
titolare sergen srl
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in sergen, la nostra azienda, già esisteva una cul-

ciro zanetti

tura, ma inconsapevole e basata sul mio egocen-

titolare sergen srl

trismo e, di conseguenza, su quello di tutti i collaboratori; trasformarla è stato un lavoro lungo
e molto complesso; noi oggi abbiamo solamente
case history

posto le basi di quello che saremo in futuro.
in un mondo in cui il concetto di comunità esiste
solo virtualmente, l’essere umano è sempre più
solo, il pensiero unico e le politiche consumistiche schiacciano i virtuosismi e le culture locali,
l’imprenditore ha l’obbligo morale di mettere in
atto tutte le risorse necessarie al cambiamento, a
pretendere consapevolezza, altruismo, ed eccel-

CULTURA
DAL LATINO
“COLERE”,
coltivare

lenza.
potrebbe sembrare utopico, ma un uomo reso
eterno nella storia ci ha mostrato che è possibile.
benedetto da norcia, con il suo libro “la regola”,
1500 anni fa ha creato le radici di un’organizzazione che mette al centro l’uomo ed i suoi bisogni, l’individuo e le sue peculiarità, disciplinando
attraverso valori chiari e condivisi, gli obiettivi, i
ruoli e le mansioni; è riuscito a creare una leadership con un potentissimo senso di appartenenza
che ha garantito il suo sviluppo nei secoli.
i monasteri benedettini hanno lasciato un’eredità alla quale non è possibile dare un valore: libri,
vino, birra, prodotti caseari, ma anche innovazioni in ambito agricolo, ospedali, scuole, e tutto que-

cultura deriva dal verbo latino
“colere”, coltivare.

sto partendo dall’idea di salvare l’uomo e la sua
spiritualità.

cicerone per primo parla di “cultura animi”, intesa come la coltivazione dello
spirito attraverso lo studio della letteratura, della filosofia e della retorica. benedetto la realizza grazie alla sua grandissima sensibilità, trovando un equilibrio fra lavoro e preghiera, e dimostrando di poter rendere un sogno molto più
grande del suo creatore.

è quindi
importante
la cultura
aziendale?
oggi non rispondo più al telefono se non è stabilito che possa farlo, e non decido più nulla per gli altri, ma educo gli altri a decidere per noi.

il cambiamento è il mio unico obiettivo,

finalmente ho potuto riaprire le segrete stanze e riordinare i sogni che non
sono più soltanto i miei, ma il frutto dell’unione dei sogni di ognuno, e non ho
più nessuna paura a mostrarli, devo solo farlo con delicatezza per non rovinare, a tutte le persone con cui ho il privilegio di lavorare, la grande sorpresa di
quello che saremo per il mondo.
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2

7

2020

2020

2020

feb

comunicazione
digitale upgrade
per chi lavora nella comunicazione contemporanea infatti è
fondamentale allinearsi su novità, implementazioni, algoritmi e nuove variabili.

apr
commerciale
vincente
cambiare le regole del gioco
e decidere un atteggiamento
innovativo che il cliente desidera ma al quale non è certo
abituato. 5 mosse da scoprire
insieme

mag
leadership
contemporanea
conoscere la leadership attuale è fondamentale per costruire
imprese sociali ed economiche.

18

12

17

2020

2020

2020

giu

nov

sett

direzione
gestionale manager 4.0

marketing
contemporaneo

direzione
produzione 4.0

essere portatori di valori e gestione dell’espansione consolidata del progetto sfidante
aziendale. produrre “persone
migliori” per crescere il forte
atteggiamento al cambiamento
da parte dell’organizzazione.

dall’evoluzione del marketing
al nuovo concetto di consumatore che diventa, a tutti gli effetti, un prosumer in un’ottica
di marketing collaborativo.

l’obiettivo è l’utilizzo di un approccio più innovativo, più legato ad evolvere l’organizzazione perché dotata di un forte
atteggiamento alla produttività
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case history
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L’ESPANSIONE
CONSOLIDATA
VERSO
UN MERCATO
MATURO
compito dell’imprenditore è la determinazione creativa di differenziali positivi!
per adempiere a questo dovere, l’azione di chi intraprende sembrerebbe più assimilabile a quella di un inventore che a quella di un gestore.
infatti, partendo dall’assunto, viene sicuramente lo spunto di pensare
alla soddisfazione di bisogni completamente nuovi, a nuovi business,
a prodotti ed a servizi che oggi sul mercato non ci sono proprio, in
sintesi a mercati inesplorati (i mitici oceani blu).
peccato che alcune circostanze limitino fortemente la continua innovazione disruptive: innanzitutto si deve possedere la capacità di
leggere la realtà in modo tanto efficace da scovare per primi campi di
applicazione fertili ma inesplorati, si devono affrontare investimenti più o meno importanti, nonché l’incertezza nel testare la validità
dell’idea stessa; in una parola un po’ sdrucita ma sempre valida: c’è da
costruire un avviamento.

ma non si tiri indietro chi trova idee profondamente nuove in cui credere!
accanto all’ambizione di esplorare il totalmente nuovo ci sono però le
non disprezzabili situazioni di chi si ritrova con delle immobilizzazioni e degli avviamenti esistenti su cui si sono costruite cose importanti, ma in rami di business più o meno maturi.
in questi casi come interpretare il compito dell’assunto diventa una
domanda d’obbligo, perché nella gestione d’impresa o si procede con
la crescita verso l’eccellenza o si finisce inevitabilmente per peggiorare il posizionamento competitivo o, peggio, si rischia di compromettere la stessa sopravvivenza.
vediamo allora di capire quali sono gli elementi che connotano il grado di maturità di un mercato:
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case history

innanzitutto la potenzialità e la velocità
di crescita della domanda; poi il grado di
consolidamento delle conoscenze in termini di evoluzione tecnologica, le abitudini di acquisto del cliente/utente, la densità dei competitors.
indipendentemente dall’articolazione di questi fattori
l’unico modo è affrontare il proprio mercato differenziandosi positivamente rispetto al benchmark, partendo dalla necessità etica di interpretare continuamen-

vincente è destinato ad annullarsi.

te nuovi valori potenziali, con un’analisi logica che si

fare impresa in modo efficace significa predisporsi

fondi sull’osservazione della clientela e sulla creazione

continuamente a cambiare lo status quo, a modifica-

dell’innovazione incrementale (così abbiamo ottempe-

re le prospettive, a credere profondamente nelle virtù

rato alla prima parte del compito).

dell’innovazione di prodotto, di servizio, di processo, di
assistenza, di prestazione, nell’organizzazione.

ciò al fine di aggiungere alle proprie prestazioni quei
contenuti, spesso immateriali, che ispirino nella com-

rivoluzioniamo il modo di vedere il business, saliamo

mittenza una scelta a proprio favore, con evidenti ef-

sul banco come il professor Keating “nell’attimo fug-

fetti sulla marginalità economica (ed ecco che anche

gente”, vedremo la realtà da un’altra angolazione.

la seconda parte è svolta).

e farlo con continuità è tanto più importante quanto
più il settore di pertinenza è maturo.

anche nei campi in cui il grado di maturità è molto basso, se non ci si imposta per essere un passo avanti al

fare le cose nei modi e con i criteri che adottano gli

mercato, e per soddisfare sempre nuove esigenze an-

altri è un’implicita auto candidatura alla sofferenza

che inespresse, il vantaggio competitivo dato dall’idea

della rincorsa spasmodica del prezzo più basso, che
significa dover togliere qualità, servizio, affidabilità e,
quel che è peggio, sconfinare nel mancato rispetto delle regole, con tutti i problemi giuridici, ma molto anche

alberto ing. truzzi
presidente truzzi spa

etici, che ciò comporta.
la decisione di acquisto è sempre accompagnata da un
criterio dominante, che si sta sempre più dividendo in
due filoni ben distinti: o l’appagamento di acquistare
un bene che soddisfa pienamente le proprie aspettative o il risparmio nell’acquistare al prezzo più basso i
beni che si percepiscono come equivalenti.

da quale parte vogliamo stare con
la nostra offerta?
se qualcuno ha dei dubbi in proposito, sta leggendo il
magazine sbagliato e gli è superflua anche la lettura di
questa mia breve riflessione.
dobbiamo prendere piena coscienza del fatto che abbiamo il dovere di conoscere profondamente il nostro
settore, per poter articolare l’offerta in modo alternativo e più efficace degli altri, in sostanza è questo il si-
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gnificato del raggiungimento dell’eccellenza.
poi coniugatelo in termini di estetica, di accuratezza,
di affidabilità, di gamma, di verticalizzazione delle prestazioni, di brand, di qualità intrinseca o percepita, di
servizio ed assistenza e l’elenco può proseguire.
l’essenziale è che si dia qualcosa di diverso e percepito
come migliore e che lo sia veramente.
ecco la missione di chi vuole consolidare la crescita
del proprio business.
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L’azienda nasce a Brescia nel ’46 come
“Bellegrandi

Fausto”,

trasformando-

si poi, nel ’50 in “F.lli Bellegrandi”, con
produzione di parti meccaniche conto
terzi.

“Innovazione e tradizione”: le basi
sulle quali nascono i nostri progetti.
Il passare dei decenni ha visto l’evoluzione della tecnologia costruttiva, dal
tecnigrafo al cad 3d, dalle macchine
manuali alle macchine a controllo CNC:
ma la nostra maggiore risorsa rimangono sempre le persone.

la grandezza del lavoro
è all’interno dell’uomo
he - human engineering

55 anni di amore

bellegrandi.com		
seguici su: facebook | linkedin | instagram
Via Torricelli 15, 25080 Molinetto di Mazzano (BS)
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GESTIAMO AL MEGLIO
UN TEAM DI LAVORO!
ogni persona che voglia veder crescere la propria condizione nel futuro, ha chiaro che questa prospettiva di evoluzione non potrà mai
prescindere dalla crescita di se stesso e delle
persone che gli stanno accanto.

ma perché è così scomodo?

poter gestire un team di lavoro è una meravigliosa opportunità.

ma è scomodo soprattutto perché ci educa ad un costante confronto

ci permette di sentirci ogni giorno persone migliori, perché stiamo rea-

con noi stessi, come solo lo straordinario universo umano è

lizzando a nostra volta persone migliori. questa reciprocità dello scam-

capace di creare.

perché richiede molta tolleranza nei tempi di crescita della persona.
perché richiede di investire diverso tempo in affiancamenti e formazione.
perché richiede di investire anche economicamente su una risorsa il cui
“funzionamento” non è sempre garantito come per un macchinario tutto
estremamente vero.

bio è continua, perpetuante e potenzialmente senza fine. per questo..
affascinante!

quando vogliamo far crescere una pianta e questa
non genera le gemme che ci aspettiamo, non

gestire un team di lavoro ed essere opportunità di crescita delle persone è un grande privilegio di quelle persone che vogliono vedere una sana e duratura espansione
della propria realtà.
è l’unico vero grande “affare” cui un bravo imprenditore/manager possa
mai aspirare. permette quella certezza che nessun altro investimento
può concedere. nemmeno il capannone più affascinante, il macchinario
più all’avanguardia, il cliente più ambito, può assicurare più certezza
nel futuro di un team realmente coinvolto, quindi produttivo e motivato.
per questo, dedicarsi alla gestione e crescita delle persone per renderle
protagoniste dell’espansione aziendale, è la decisione più strategica che
un leader possa mai realizzare.
in quanto privilegio è anche molto scomodo e perciò nelle mani solo di
quelle persone ambiziose e con quel pizzico di sana e frizzante follia da
voler vedere la propria realtà andare oltre se stessi.

diamo la colpa alla pianta, ma cerchiamo le
ragioni per cui non fiorisce come vorremmo.
pensiamo che forse ha bisogno di fertilizzante, di più acqua o di più sole.. pensiamo
a tutte le variabili per poter essere i suoi migliori contadini.. ma certamente non diamo
la colpa alla pianta. questo confronto costante
che pone il leader sotto i riflettori dell’analisi con
se stesso, è probabilmente la più grande scomodità.
è per pochi, e per questo è un privilegio raro.
gestire un team di lavoro equivale quindi ad essere dei bravissimi
coltivatori. se impariamo a prenderci cura delle persone come fa un bravo
coltivatore con le proprie piante, realizzeremo sempre rapporti produttivi
e dunque motivanti alla crescita, un ciclo virtuoso e infinito che vede alternarsi produttività e motivazione.
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il primo passo dunque è senz’altro credere nelle persone.
come dice deepak chopra “ogni seme racchiude in se la promessa di
una foresta intera”. senza una tale fiducia nelle persone e nel futuro
ogni qualsivoglia metodo miracoloso veicolato da luminari dell’economia e della gestione aziendale, non solo risulterà inconcludente,

francesca dott.ssa tosi

ma porterà l’effetto collaterale di dare ancora più forza alla sfiducia

strategy manager

iniziale.
f.tosi@hengi.eu
il passaggio successivo è coinvolgere il team stesso al valore del miglioramento, attraverso il costante confronto con la crescita e non
con il mero risultato. talvolta “bugiardo” nel suo essere un eccesso
di sintesi.
ognuno di noi possiede una sfida di realizzazione, una calamita posta in un meraviglioso posto laggiù nel futuro a cui tutti i giorni siamo attratti. avere chiara, definita e condivisa la prospettiva di realizzazione personale in linea con la prospettiva di squadra, permette di
vivere il confronto per obiettivi con atteggiamento mai giudicante
ma sempre incoraggiante.

crescere insieme al proprio team di lavoro
permette quindi di percorrere un sentiero alla scoperta di continui correttivi che
portano ad una costante ed entusiasmante
rincorsa all’eccellenza.
per fortuna l’impresa è davvero una scienza perfetta e la gestione
e crescita delle persone è un’arte cui nessuno nasce “imparato”. si
decide di educarsi di giorno in giorno a questa competenza, con la
stessa tolleranza verso se stessi che si deve alle persone che stanno
crescendo sotto la nostra ala.
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behengi
happening crossmediale
di chi mette le persone al centro
del progetto impresa.

sei un leader sociale?
cerchi, ogni giorno, la risposta migliore
perché ti confronti in modo costruttivo
con le persone e perché credi che insieme si possa cambiare il mondo?

lo scopo è definire insieme il modello di successo
dell’impresa contemporanea
e l’obiettivo al termine dell’anno 2020

he - human engineering

è scrivere il libro:

“l’impresa di successo
contemporanea”
per informazioni scrivere a:
behengi@behengi.eu
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14
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2020

03

APR

la cultura aziendale come
elemento chiave di successo

l’organizzazione strategica

2020 come riferimento vincente in azienda

12
GIU

2020

25

la strategia e la tattica:
oggi e domani

SET

la produttività come atteggiamento

2020

al cambiamento in ogni processo

06
NOV

l’innovazione radicale nelle

2020

aziende contemporanee

dalle
10.00

alle
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17.00
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LA CONSULENZA
STRATEGICA,
COSA PUÒ FARE
PER TE

la consulenza strategica è un’opportunità di crescita molto poco conosciuta nel nostro paese e per questo spesso male interpretata.
infatti è sbagliato pensare che si tratti di un’attività che “consiglia”
agli imprenditori cosa fare o come agire.
questa è prerogativa piuttosto di consulenze tattiche e mirate a risolvere le mancanze dell’organizzazione. se la consulenza strategica
avesse questa accezione sarebbe approccio di grande arroganza da
parte di un professionista che, sebbene tale, non conoscerà mai l’azienda quanto l’imprenditore stesso.

la consulenza strategica è piuttosto lo strumento nelle mani degli imprenditori/general manager oggi più illuminati che hanno capito l’importanza di confrontarsi non
con le proprie mancanze e nemmeno con
i migliori competitor, bensì di confrontarsi costantemente con l’immagine di sé più
elevata, ovvero con il progetto eccessivo,
sfidante e rivoluzionario di lungo periodo
che risuona ambiziosamente nelle vene
dell’organizzazione.

/22

francesca dott.ssa tosi
strategy manager
f.tosi@hengi.eu

tale orientamento strategico educa le imprese a

un’impresa, perché la porta a creare un confronto sempre inter-

pretendere la continua coerenza delle persone ai

no a se stessa, cui la crescita delle persone è condizione vitale

valori aziendali e il conseguente atteggiamento

della propria sopravvivenza ed evoluzione.

decisivo e determinante agli obiettivi condivisi, al
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ecco perché la visione aziendale è oggi il valore più prezioso di

fine di realizzare la visione sfidante eccessiva e ritanto quanto un fiore non pensa di competere con il fiore accan-

voluzionaria dell’organizzazione stessa.

to, ma semplicemente fiorisce, estendendosi verso l’alto in direzione della meta più lontana e luminosa, allo stesso modo i lea-

senza questo atteggiamento intelligente ed ambi-

der vincenti di oggi proiettano se stessi e l’organizzazione verso

zioso il rischio fisiologico è la diffusione nell’or-

la più stimolante prospettiva collettiva.

ganizzazione di condotte fallimentari declinate
principalmente in due forme: pensare senza agire o

consulenza strategica significa dunque ricreare continuamente

agire senza pensare.

ordine nelle idee, nei risultati e nelle azioni per essere l’azienda
tbtb (the best of the best) ovvero la migliore opportunità di crescita e realizzazione per collaboratori, clienti e fornitori.

questo permette di aumentare il livello del confronto, rendendolo
più scomodo e costruttivo perché sposta l’attenzione dalla domanda “chi vogliamo diventare?” a “chi stiamo diventando?”
sottile ma sostanziale differenza che impedisce di svegliarsi
ogni giorno e sentire se stessi e la propria organizzazione esattamente al medesimo punto del giorno precedente.
come un funanbolo che mantiene l’equilibrio proiettando lo
sguardo in un punto lontano, il leader intelligente ed ambizioso
mantiene l’orientamento strategico della propria impresa attraverso le continue correzioni della rotta in vista della sfidante visione aziendale.

la disciplina delle persone alle regole e ai valori aziendali diventa non solo requisito vitale,
ma altresì fattore motivante per permettere di
dare al momento presente il più grande valore
perché crea chi stiamo diventando.
l’oggi acquisisce quindi il più alto significato se affrontato con
lo sguardo visionario di chi vive già nel futuro ancora prima che

se l’una porta al fallimento lento, dato
dal conformismo legato al passato e privo
di espansione, l’altra porta al fallimento
veloce di chi espande incessantemente
senza consolidare.
entrambe hanno in comune un mancato confronto
oggettivo con la realtà e dunque una serie reiterata di
mancati correttivi.

ecco perché la consulenza strategica
è per chi non si accontenta di “andare bene” ma per tutti quegli imprenditori e general manager che
amano pensare e ripensare a come
essere l’impresa meglio del meglio
(the best of the best).

accada.
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“ma cosa dovrei pubblicare
sui social media ogni giorno?”
la risposta è davvero molto semplice:
contenuti di qualità utili, divertenti e interessanti
per il tuo amato pubblico.

e allora ecco quello che ti serve:
•

creatività, tanta.

•

analisi, q.b.

•

pianificazione, parecchia.

magari facendosi aiutare da tool di ultima generazione ( tool di social media listening e analysis —-> vedi articolo seguente) estremamente
performanti

2. quali sono i nostri obiettivi: più sono verti-

cali, specifici e misurabili e più sarà facile raggiungerli! un consiglio, sii pratico e non rigido. i
tuoi obiettivi possono cambiare nel tempo!
•

voglio aumentare la mia brand awareness
raccontando il mio mondo

•

perché un piano editoriale e non un post
una volta ogni tanto?
he - human engineering

per sapere sempre in modo ordinato cosa pubblicare, per risparmiare un bel pò di
stress, per evitare ripetizioni o ( peggio ) contenuti solo promozionali e per evitare
assenze troppo lunghe.

interattivo
•

voglio essere attraente per i miei fornitori/
collaboratori

•

voglio stimolare l’acquisto

•

voglio divertire il mio pubblico

3. individua i social più coerenti con il tuo target! non tutti gli utenti sono attratti dalla stes-

ecco 6 consigli pratici per realizzare un piano editoriale professionale,

sa tipologia di social media. il segreto è quello

efficace ed efficiente:

di scegliere il giusto mix di canali. il numero di

1. analisi delle personas: compilare l’identikit, sarà la tua risorsa più preziosa. uno

utenti dei social media in tutto il mondo è salito a quasi 3,5 miliardi all’inizio del 2019, con

degli errori più comuni che si fanno in questo campo è partire direttamente dal piano

288 milioni di nuovi utenti negli ultimi 12 mesi,

editoriale; cosa pubblicare, quando, aprire la cartella delle foto e immaginare subito

portando l’utilizzo globale al 45%. (fonte global

una frase ad effetto.

digital report 2019)

occorre necessariamente fare prima un’attività di analisi interna ed esterna al brand,
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voglio offrire un canale di customer care

tonomasia. utilizzato da tutte le età ( in modo diverso ). un utente medio trascorre
almeno 35 minuti al giorno. l’india è ormai saldamente affermata come il primo

mercato di facebook, e la piattaforma ha aggiunto 50 milioni di nuovi utenti nel
paese solo l’anno scorso. la fascia oraria che attira il maggior traffico su facebook

2.27 miliardi
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facebook con 2.27 miliardi di utenti attivi è il social network per an-

utenti attivi

è quella tra le 13:00 e le 15:00.

youtube è al secondo posto nella classifica di quest’anno. 1.9 mi-

liardi di utenti attivi. il sito di video preferito al mondo ha pubblicato un numero
impressionante di nuovi utenti nell’ultimo anno, e sembra destinato ad essere la

prossima piattaforma social che supererà i 2 miliardi di utenti. 6 persone su 10

1.9 miliardi
utenti attivi

preferiscono le piattaforme di video online alla televisione tradizionale.

instagram ha recentemente superato il miliardo di account attivi,

con un pubblico pubblicitario di 895 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. gli
utenti instagram sono divisi circa 50:50 tra donne e uomini, ha una maggiore

incidenza di utenti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. è di certo il

1 miliardo
utenti attivi

più amato dai millennials. ll tempo medio trascorso è di circa 15 minuti quotidiani.

pinterest viene utilizzato soprattutto da donne (60%). i suoi utenti
superano i 300 milioni ed è il socialmedia delle immagini patinate.

twitter 328 milioni di utenti. da qualche anno la sua crescita è arresta-

ta. con un tempo medio di appena 2 minuti. twitter è cresciuto fino a diventare la
piattaforma “d’eccellenza” per diverse figure influenti in tutto il mondo, dai presidenti e primi ministri, ad alcuni dei migliori giornalisti del mondo.

300 milioni
utenti attivi

328 milioni
utenti attivi

linkedin 610 milioni di utenti iscritti, quasi 15 minuti di utilizzo gior-

naliero, è il network preferito per stringere relazioni professionali. il tasso di en-

gagement (commenti, likes, condivisioni) aumenta del 60% ogni anno. gli ultimi
dati pubblicitari dell’azienda mostrano che gli utenti sono cresciuti del 14% in

610 milioni
utenti attivi

giappone nell’ultimo trimestre, e del 13% sia in corea del sud che a singapore.

4. i post variano da social a social e sii flessibile; ogni social media ha le sue

specificità, i suoi linguaggi, i suoi limiti e i suoi strumenti peculiari e quindi il suo
target ( come hai appena letto ). diversifica i piani editoriali, utilizza il tono di voce
più coerente per il social media utilizzato. considera, inoltre, che un piano editoriale corretto è estremamente flessibile. ci sono avvenimenti/ situazioni che non
possiamo prevedere in anticipo, e che potrebbero incidere sulla pubblicazione;
mutamenti politici, temi di attualità, ma anche eventi negativi accaduti nel mondo possono incidere su quanto vorremmo pubblicare e costringerci alla modifica.
no problem, è assolutamente normale!

5. prevedi un budget per le sponsorizzazioni, analizza e riparti!

i social media non sono strumenti gratuiti, per le aziende! il mio consiglio è quindi
quello di prevedere fin dall’inizio un budget pubblicitario e definirne la distribuzione in base a obiettivi chiari e specifici. poi fermati, analizza i risultati, attua dei
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correttivi e riparti!

6. organizza la tua squadra!

eh già, a volte una persona sola non basta. le attività dietro una gestione corretta
di un social media sono molteplici: c’è chi si occupa della gestione dei commenti.
chi delle campagne pubblicitarie. chi delle stories su instagram e chi risponde alle
richieste di informazioni. chi fornisce il materiale e gli input per i post.
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5 tools che ogni social media manager
dovrebbe utilizzare
noi social media manager non siamo soli, abbiamo tanti strumenti che ci possono davvero aiutare nel tenere sotto controllo la
situazione ed essere sempre più performanti. ecco i più interessanti:

1.

per il social media listening e analysis c’è sicuramente: talkwalker un validissimo strumento per tutte quelle attività volte a trovare e tracciare le conversazioni online attorno a specifiche keyword; attorno al tuo brand, al tuo settore di riferimento e ai tuoi
competitor.
rispetto a google alert che recapita una mail con i dati direttamente all’indirizzo di posta dell’utente, talkwalker consente di
attivare una programmazione del monitoraggio più dettagliata con l’uso della ricerca avanzata.
trovo estremamente interessante la feature per l’analisi di immagini e testi: ti consente di monitorare l’utilizzo e la diffusione
del logo del brand. magari qualcuno sta utilizzando il tuo logo associandolo a contenuti inappropriati. vorresti saperlo, vero?
talkwalker serve a trovare nuovi spunti per i tuoi post, a individuare gli influencer del tuo settore e anche a monitorare la concorrenza.
e’ un tool utile per gestire la reputazione online perché fa il tracking delle conversazioni sui social e può portare alla luce potenziali focolai di crisi.

2.

per gli amanti di instagram c’è onlypult, uno strumento web che non necessita di alcuna installazione a cui si può accedere da
qualsiasi computer e che permette di caricare da desktop e non ( solo ) da telefono, immagini su ig. puoi caricare foto e video
direttamente dal tuo pc, modificare le immagini, gestire account multipli simultaneamente.
a disposizione anche report e statistiche.

3.

canva, amici grafici e designer non odiatemi ma questo software è davvero straordinario! hai la base per tutto ciò che riguarda
facebook, twitter, pinterest, instagram ma non solo anche infografiche, newsletter, biglietti da visita e banner. ci sono degli schemi già pronti, puoi inserire delle headline con font predefiniti e salvare le griglie per accorciare i tempi di realizzazione. insomma

4.

hai la base per fare tutto, basta un pò di creatività, analisi e un bel content!

nell’ufficio corporate di hengi si usa slack, una piattaforma di messaggistica che permette di comunicare facilmente con la
propria squadra durante la realizzazione di un progetto e di ridurre il faticoso scambio di mail che rallenta il lavoro.
la centralità della comunicazione viene soddisfatta anche attraverso l’uso di sms privati. in ogni channel è possibile integrare
servizi come google drive, google calendar ecc, linkare documenti e articoli o caricare foto; nel caso in cui abbiate sottoscritto i
piani standard o plus, sarà possibile anche condividere lo schermo o effettuare call di gruppo. insomma uno strumento davvero
utile a tutti!

5.

pochi anni fa ho scoperto buffer, come sostituto al famosissimo hootsuite. e’ una web app che consente di pianificare i propri
post attraverso un’interfaccia molto semplice ed immediata sui principali social network. buffer consente di gestire fino a 5 account nella versione gratuita con il limite di 10 post per ciascuno ( e questo è un problema ).
he - human engineering

nella tab schedule hai a disposizione il calendario visivo, un planning con tutte le pianificazioni previste. puoi trascinare i vari
post per cambiare giorno e ora - insomma un calendario virtuale con tutto il tuo lavoro da social media mananger.
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INDUSTRIAL BUSINESS HENGINEERING
nel precedente hengimag abbiamo affrontato il

non si tratta quindi di valutare e migliorare pro-

valore dell’ ibh come mezzo di coinvolgimento

cessi produttivi, procedure aziendali o flussi, fina-

all’atteggiamento alla produttività per la realizza-

lizzati a se stessi, ma con l’alto scopo di realizzare

zione del successo aziendale.

l’azienda migliore sul mercato, perché la più utile
ed unica (azienda tbtb, per dirla come collins) in

tatiana reggiani

giustamente qualcuno ci ha detto: “interessante,

seconda istanza, avendo deciso di evolvere l’orga-

condivido, ma… come si fa?”

nizzazione verso un atteggiamento forte alla produttività, si realizza la valutazione sul campo di

ibh bu manager
t.reggiani@hengi.eu

entriamo quindi oggi nel merito di che modalità

quelli che sono i reali punti forti e sprechi (detti

hengi sceglie di adottare per mettere in gioco l’ibh

muda) delle attività aziendali.

nelle aziende.
essa nasce dall’osservazione da parte di un team
prima di tutto ricordiamoci (mai dare niente per

di ingegneri (sia sul piano operativo che di con-

scontato) che tutto parte da una analisi dell’atteg-

trollo di gestione/amministrazione) e dalle inter-

giamento alla produttività che l’imprenditore vive

viste di ogni partecipante al flusso aziendale.

in azienda, rispetto al grande obiettivo sfidante
che essa identifica come vitale: la visione.

si va quindi a sintetizzare quanto emerso, in una
relazione dettagliata, dove si esprimono anche
numericamente i fattori più rilevanti e si individua un piano d’azione utile al miglioramento collettivo.
questa viene condivisa con il titolare dell’impresa
e con i suoi leader intermedi, al fine di prendere
coscienza della realtà nei suoi dettagli, anche più
scomodamente motivanti.
trovandoci quindi di fronte ad una leadership motivata all’eccellenza per il successo della visione,
diamo seguito al piano di attività sul campo, fianco a fianco degli operai, degli impiegati e dei leader intermedi stessi, con interventi calendarizzati,
mirati ad obiettivi specifici, ordinati per priorità.
non si tratta di migliorare tutto il migliorabile, ma
di dare logica e sintesi ad una analisi che ha rilevato esattamente le dinamiche di “causa-effetto” che realizzano un effetto domino positivo nel
cambiamento dei diversi aspetti organizzativi e
operativi, poiché non tutti gli sprechi o disfunzioni hanno lo stesso peso e rilevanza economica.
lo scopo decisivo di ogni incontro è quello di coinvolgere tutta l’impresa, a partire dal 3°livello, alla
motivante responsabilità di ognuno nel processo
di miglioramento, per il benessere dei singoli e
della squadra.
nessuno sa, meglio di chi lavora in un dato ruolo
e postazione, come essa può essere svolta e vissuta meglio, con la conseguente crescita produttiva, che si traduce in aumento della marginalità e
maggior efficacia aziendale.

abbiamo fatto nostro
un pensiero ispiratore
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METTIAMOCI IN GIOCO

L’IMPORTANZA DI AVERE
UN COSTUMER CARE STRATEGICO
un eccellente customer care permette alle

se poi sarete in grado di coglierlo di sorpresa dandogli più di

aziende di consolidare la relazione con i pro-

quanto si aspetti con enorme generosità avrete fatto centro!

pri clienti e far crescere la collaborazione in
maniera proficua.

emerge anche l’importanza di saper ringraziare i propri clienti:

ma quando diventa
veramente strategico?

filiale della multinazionale canadese toronto-dominion bank)

il customer care diventa strategico quando sa
essere ogni giorno il migliore e il più utile per il
cliente.
così facendo il cliente percepisce la collaborazione come
una vera e propria partnership e non come una semplice fornitura sia essa di
prodotti o di servizi.
proviamo a mettere a
fuoco le caratteristiche vincenti:

uno studio della td bank (banca nazionale degli stati uniti e
afferma che il 68% delle attività commerciali ha sperimentato
la perdita di un cliente che si sentiva ignorato; e quasi la metà
dei consumatori americani afferma che il sentirsi apprezzati è
essenziale per valutare come eccellente un servizio di customer care.
la maggior parte dei clienti non è molto esigente riguardo alla
modalità di ringraziamento; infatti il 60% dei clienti afferma
che l’apprezzamento dovrebbe manifestarsi tramite un “grazie”
detto direttamente all’interessato e il 44% concorda sul fatto
che il ringraziamento dovrebbe essere personalizzato.
ringraziare i clienti fa la differenza perché aumenta la fiducia
verso l’azienda: il consumatore si sentirà più sicuro se ad una
transazione commerciale seguirà una conferma.
l’approccio personalizzato del messaggio di ringraziamento
permette al cliente di sentire che le sue azioni hanno una particolare importanza e quindi ottimizzare l’immagine che ha di
quell’azienda.

qual è il rischio che si corre se non si ha un eccellente customer care?
un pessimo customer care “costa” tanto alle aziende e non solo

DISPONIBILITÀ:

in termini economici.
i clienti insoddisfatti sono una vera e propria minaccia perché,

il cliente trova sempre un ambiente accogliente dove

nel momento in cui diffondono la notizia che l’azienda è

poter esprimere le sue necessità

inefficiente, ne danneggia-

AFFIDABILITÀ: il cliente sa di poter contare su un

no la reputazione.

customer care che mantenga le promesse

PRESENZA: il cliente sa di poter dialogare costante-

diverse

mente con l’azienda

ricerche quantificano questo danno di immagine

ASSISTENZA: il cliente percepisce che il desiderio
di aiutarlo a risolvere i suoi problemi è al primo posto

TEMPESTIVITÀ: il cliente riceve sempre risposte
immediate alle sue richieste
Per poter realizzare un customer care di successo è
fondamentale mettere in campo DETERMINAZIONE,
DISCIPLINA e DEDIZIONE.
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mettere al centro il cliente
e farlo sentire importante
significa prendersi cura di lui e anticipare i suoi
bisogni.

evidenziando come, in media, ogni cliente
che ha avuto un’esperienza negativa ne parli ad almeno 9 persone, le quali a loro volta riferiranno ad altrettanti conoscenti.
sul lungo periodo il risultato può essere devastante e minare
completamente la credibilità dell’azienda.
al contrario, investire in un customer care efficiente permette
di veder crescere l’azienda e con essa i propri clienti.
e per concludere: abbiate a cuore di essere degli esperti nel
vostro settore!
gli esperti non smettono mai di studiare e di imparare.

mentre tutto cambia abbracciate il cambiamento e continuate a crescere!

i clienti possono essere “distratti” o, in alcuni momenti, sottovalutare i loro stessi bisogni.
anticiparli e comunicarglielo in modo che faccia loro
capire che si hanno a cuore i loro interessi è fondamentale.

antonella dott.ssa lucà
mrkt & customer care manager
a.luca@hengi.eu
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ogni imprenditore vincente ed ambizioso vede nel proprio futu-

le attività di analisi sono determinanti per creare il successo.

ro molte sfide attraenti.

l’internazionalizzazione è una di queste.

la risposta al “perché si intende internazionalizzare” è il punto
di riferimento fondamentale ai fini dell’allineamento della squadra, in termini di:

tutte le aziende moderne si confrontano o sono costrette a confrontarsi con la globalizzazione. questo perché essere internazionali comporta la più grande opportunità di crescita e, soprattutto, oggi il mondo arriva anche nel contesto provinciale e
territoriale.
ho la fortuna di vivere in un’azienda internazionalizzata da de-

• chi vogliono essere
• cosa vogliono ottenere
la conseguenza è una condivisione degli obiettivi necessaria,
nel quale, vista la velocità del mercato, l’attività di controllo dei
risultati è necessario almeno per quarter ( le famose tri-

cenni (tenax group) ed il fatto di condividere alcu-

mestrali).

ne riflessioni con voi, mi dà la possibilità di
pensare nuovamente al futuro.

ma se a tutto possiamo dare un

non essendo un consulente posso

senso analitico e logico, cos’è

“simpaticamente” permetter-

che mette così in difficoltà le

mi di usare modalità non

aziende nel processo di in-

scolastiche.

ternazionalizzazione?

case history

- le

persone

come risorse
umane

stra-

tegiche.

le discriminanti nelle 3
scelte di mercato per pensare ad una globalizzazione sono:

la stessa selezione.
persone che hanno
culture diverse dalla
nostra, da comprendere e da rispettare (comprendere gli altri).
metodi valutativi innovativi
(che tengono conto della cultura
e delle motivazioni) possono essere

| business
units quando?

di grande aiuto

| la geopolitica

1.

mercati solidi e big

gli impatti delle decisioni governative possono essere forte-

2.

valute solide

mente penalizzanti in quanto le normative doti e valuta ( in una

3.

legislazione simile alla nostra

bu gli utili si fanno in valuta locale)

| jv quando?
1.

mercati big ma non solidi

2.

valute altalenanti

3.

legislazioni complesse

| dealer quando ?
1.

mercati instabili o piccoli

2.

valute instabili

3.

legislazioni “coercitive”

diciamo quindi che la prima analisi va fatta nel business attuale
con considerazioni al futuro, in termini di chi si vuole diventare
nel mercato di riferimento.

i bilanci in alcuni paesi si chiudono in mesi diversi da dicembre.
le verifiche fiscali sono molto complicate e spesso difficili da
comprendere.
da alcuni paesi rimpatriare gli utili è praticamente impossibile
•

la difesa della ip intellettual property

•

difesa del marchio

•

difesa dei brevetti

| la concorrenza locale
difficile da leggere ( non ci sono bilanci pubblicati) irrispettoso
(spesso) delle regole.
in alcuni casi mescolato con atteggiamenti commerciali poco
ortodossi
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COME INTERNAZIONALIZZARE
L’IMPRESA, DINAMICHE E PROCESSI

in tutto ciò i punti di
forza per internazionalizzare quali sono?
•

made in italy

• unicità nel pensiero innovativo
•

ambizione al meglio del meglio

•

le nostre capacità adattative

•

le esperienze di altri imprenditori e delle associazioni

•

la nostra cultura italiana

come fare a ridurre il rischio
•

definizione di chi vogliamo essere paese per paese

•

di cosa vogliamo ottenere

•

business plan di riferimento iper condiviso

•

analisi dei rischi (definire un modello)

•

definizione della governance

•

controllo di gestione efficace, focus su:

1.

controllo del ciclo passivo

2.

controllo della cassa: crediti/debiti

3.

controllo magazzini

4.

controllo delle banche movimento
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per movimento, perché nel processo di internazionalizzazione a volte
si incontra un bravo david copperfield, ma su questo il prossimo arti-

case history

colo, “se me lo fanno fare”.
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stefano fioratti
ad tenax group
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una squadra al tuo fianco

verona13.tecnocasa.it
G&D immobiliare srl - Cà di David (VR)
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laura dott.ssa chiariello
talent manager
l.chiariello@hengi.eu

attrarre talenti:
vincere la sfida
il vero valore di ogni azienda sono le persone.
le persone sono il pepe di un’organizzazione ma lo sono anche al di fuori di essa. sono importanti anche le persone
che dall’esterno osservano l’azienda e il comportamento di chi ne fa parte. per avere un business di successo occorre
essere sicuri di poter attirare i migliori candidati e posizionare le persone giuste nei ruoli giusti, avrà un effetto immediato sui risultati di eccellenza aziendale.
una priorità aziendale è attrarre i migliori e motivati candidati ed è importante capire ciò che li spinge ad investire in
un’azienda piuttosto che in un’altra. per i millennials e la generazione z, la scelta lavorativa si mescola frequentemente agli obiettivi di vita personali e a un sano equilibrio tra vita lavorativa e vita personale. un’azienda con forti valori
definiti, etica e mission con i quali identificarsi e che risponda al perché lavorare insieme, esprime il massimo valore
di coinvolgimento e molto spesso oggi, vale più del “posto fisso”.
questo risulta veritiero anche per i dipendenti dell’azienda, che davanti a questi elementi, si sentono maggiormente
responsabili e protagonisti, promuovono e sostengono l’azienda sui loro profili social, email e non solo, incrementando
a dismisura il coinvolgimento e la consapevolezza verso l’azienda, condividendo così esperienze personali con potenziali candidati.
per le aziende attrarre i talenti giusti e trattenerli è quindi un obiettivo strategico. non è solo essere un’impresa appetibile e brillante in fase di recruiting, ma anche capace di attirare le persone più qualificate e promettenti che saranno
in grado di condividere con sinergia i valori e la cultura aziendale.
è proprio sulla cultura e sul clima organizzativo che si gioca la partita: con un maggiore coinvolgimento dei collaboratori si raggiunge la motivazione necessaria perché diventino dei veri e propri ambasciatori di etica aziendale.
maslow ha catalogato i bisogni sociali nella celebre piramide che prende il suo nome. l’esigenza di appartenenza è
ciò che desiderano soddisfare i collaboratori di un’azienda nel sentirsi apprezzati e considerati come protagonisti del
raggiungimento degli obiettivi e della crescita aziendale.
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fondamentale per raggiungere questo obiettivo è la cultura aziendale: la condivisione di valori e mission, il senso di
appartenenza, il coinvolgimento dei collaboratori o in altre parole il loro engagement.
perché abbia successo e sia un vero motore e promotore di crescita, la cultura aziendale deve essere condivisa, dai
manager in primis, capaci di dare l’esempio e diffonderla a tutti i livelli.
lo studio “the business benefits of positive leadership” di gallup management journal evidenzia, come i team guidati
da leader positivi che incoraggiano spesso i collaboratori, sono in grado di incrementare le performance di più del
30%. la capacità di leadership del gruppo manageriale è strategica per la crescita coerente e ordinata aziendale, la
responsabilità di dare l’esempio e la conseguente capacità di diffusione incarnando i valori e la mission con il proprio
comportamento, influenzano positivamente i collaboratori e la produttività aziendale. quando i collaboratori sono
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coinvolti e motivati i traguardi più sfidanti diventano raggiungibili, occorre sempre sostenere con nuova linfa questo circolo virtuoso creato da cultura aziendale, motivazione, produttività e soddisfazione rispetto al proprio ruolo.
negli ultimi anni la relazione tra hr e marketing, soprattutto in ambito recruitment, si è intensificata infatti le
stesse strategie attivate per attirare i migliori talenti e migliorare la reputazione dell’impresa, rendono le risorse
umane il fulcro dell’aggiornamento e della capacità di innovazione di un azienda e del suo brand. l’immagine
aziendale presente nel mercato, attraverso i valori che vengono condivisi e comunicati anche all’esterno, è in grado di raggiungere anche un obiettivo più legato al business.
è evidente come investire tempo e risorse nel miglioramento della qualità della comunicazione dell’etica dell’organizzazione, non sia solo essenziale nelle strategie di branding per creare partnership durature e solide con
clienti, partner e fornitori, ma come gli stessi valori siano alla base della condivisione della mission aziendale da
parte di tutti i collaboratori che sono così motivati a esprimere al meglio il proprio potenziale e la propria produttività.
secondo quanto riportato nel documento “guida all’employer brand” di linkedin, infatti:
•

i costi per le assunzioni in aziende con una buona immagine sono fino al 50% inferiori rispetto alla media

•

il turnover cala del 28% nelle imprese con un employer brand forte

in aggiunta, nel rapporto “the state of employer branding” pubblicato da linkedin talent solutions, l’83% dei recruiter specializzati nella ricerca di personale sostiene come la reputazione dell’azienda abbia un impatto significativo sulla sua capacità di attrarre talenti.

il primo beneficio che deriva da un forte branding, dunque, è il sostegno alla diffusione del
senso di appartenenza all’azienda per i collaboratori e lo stimolo a identificarsi con i suoi
valori e la sua cultura.
la motivazione dei collaboratori è dunque alimentata dalla cultura aziendale e in un mondo del lavoro che, oggi
come mai prima d’ora, vede le organizzazioni sempre più in competizione per mantenere e attrarre i dipendenti
più talentuosi e capaci, la qualità della leadership si rivela più che mai fondamentale.
si intende una leadership nuova, non più legata al mero esercizio di potere bensì collegata agli aspetti umani e
relazionali che caratterizzano i rapporti fra le persone nelle imprese. di conseguenza i nuovi leader dovranno guidare, non più comandare, dovranno essere in grado di coordinare, creando sempre più un rapporto costituito sulla
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fiducia e sul rispetto, non sulla paura, senso di precarietà e disorientamento.
attrarre i migliori candidati è diventata un’attività sempre più centrale e fondamentale per le aziende che, con
l’avvento della digital e social revolution, stanno comprendendo come sia fondamentale costruire una brand identity che sia riconosciuta all’esterno e che debba poi essere confermata dalle persone che ne diventeranno collaboratori. l’immagine e la comunicazione aziendale impattano in modo deciso e decisivo sui processi di comunicazione esterna, hr, e cultura aziendale. un impatto vitale ed essenziale.
è sostanziale e imprescindibile individuare e sviluppare l’insieme delle attività strategiche che hanno l’obiettivo
di definire e comunicare un’immagine aziendale che sia quanto più corrispondente e coerente all’identità dell’azienda stessa.
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ne premiato dalla cultura aziendale, come ad esempio il lavoro di

ri candidati e continuare nel rapporto con i dipendenti già all’inter-

squadra o la competitività.

no dell’organizzazione, avendo come obiettivo quello di costruire un

2. il

ideale’.

piano di crescita all’interno dell’azienda deve
essere unico e deve mirare a raggiungere la tipologia
di candidati desiderati. il metodo in cui vengono premiati i

secondo una ricerca condotta recentemente da deloitte (the deloitte

risultati raggiunti deve essere chiaro e può includere prospetti-

millennial survey 2016), è emerso come soprattutto le nuove genera-

ve di opportunità di carriera, premi a raggiungimento di obietti-

zioni ricerchino come elemento essenziale nelle imprese i valori:

vi, flessibilità sull’orario di lavoro e la prospettiva di espansione

“la scelta del posto di lavoro da parte dei millennial è inoltre forte-

aziendale. la maggior parte dei candidati vorrà sapere se ci sono

mente condizionata dalla coincidenza dei valori aziendali con quelli

prospettive di crescita per il ruolo a cui si stanno candidando. i

personali: le convinzioni etiche sono infatti alla base delle scelte dei

candidati saranno più propensi a portare il loro talento in un’a-

giovani durante tutto il corso della propria carriera”

zienda che mostra la volontà di investire sui suoi collaboratori.

per attirare i candidati con le skills più in linea con i bisogni e le carat-

3. una buona reputazione. i collaboratori già presenti sono

testiche delle organizzazioni, è quindi necessario che queste ultime

i migliori ambasciatori da considerare per attirare i migliori can-

riflettano su ciò che la propria organizzazione rappresenta, mostran-

didati. un’azienda che gode di una buona reputazione sarà molto

do e facendo percepire alla persona che vi è un impegno concreto,

attraente quindi in grado di attirare i migliori candidati, proprio

reale e costante nel perseguire i propri valori e l’impatto sociale che

perché è probabile che riesca a gratificare i suoi dipendenti.

questi possono avere all’esterno del sistema impresa.
le organizzazioni devono essere in grado di interagire con le persone

4. promozione. improntando una vera e propria campagna di

al fine di attrarre i candidati, ma non solo. devono trasmettere la loro

marketing strategico, tesa ad attirare l’attenzione dei candidati

essenza, i loro valori, le loro purposes (scopi), a tutti coloro con cui

più validi. esporre, con chiarezza, quelli che sono i valori azienda-

entrano in contatto, mantenendoli invariati in ciascun ambiente che

li, la cultura che definisce le dinamiche lavorative, la mission e la

utilizzano per le proprie attività di comunicazione e inalterati all’in-

vision perseguite con costanza ed entusiasmo. in pratica, si tratta

terno della propria struttura.

di “vendere” in maniera efficace la propria cultura aziendale, so-

un compito che presuppone un forte investimento in termini di co-

prattutto quando questa non è ancora molto conosciuta. bisogna

municazione interna, esterna e cultura aziendale; un compito che ri-

far capire ai potenziali futuri collaboratori quanto sarebbe bello

chiede del tempo per pianificare e strutturare un processo efficace e

e gratificante lavorare per una determinata azienda e spingerli a

concretamente utile.

preferire un’offerta di lavoro a quella proposta magari da un mar-

brand così forte che la stessa azienda è ritenuta un ‘luogo di lavoro

chio più “blasonato” ma meno capace di auto-promozionarsi.

ingredienti per migliorare il coinvolgimento delle persone
1. avere uno scopo condiviso: l’intento e l’obiettivo aziendale dichiarato è chiaro e definito in una vision volutamente ambiziosa e generica, ma perché, oltre a ispirare, riesca nell’intento di motivare le persone.

2. avere e crescere collaboratori autonomi, i quali hanno fiducia nel
proprio talento e allo stesso tempo vengono riconosciuti i successi
del team-work. il clima aziendale ne beneficia, con una maggiore motivazione generale.

3. lo spirito di iniziativa e la capacità di innovazione sono supportati, perché le idee continuino a emergere dai collaboratori verso i manager e non, viceversa, con un atteggiamento esclusivamente direttivo da parte dei leader.

ingredienti per attrarre talenti

5. redigere un annuncio selettivo e dettagliato. occorre,
ovviamente, spiegare chiaramente in cosa consiste la posizione
aperta, ma bisogna anche indicare i requisiti richiesti valoriali coerenti alla cultura aziendale

6. sfruttare i social e il web. la piattaforma digitale può aiutare moltissimo nel processo di selezione del personale. un sito
internet ben fatto può portare il talento in cerca di nuove sfide
professionali a pensare che, se si destina così tanta cura alla grafica e alla selezione dei contenuti sulla rete, altrettanta ne verrà
assicurata nell’ambiente di lavoro. chi si presenta bene on line
ha più chance di attirare i candidati migliori e di guadagnarsi un
colloquio con loro. i social inoltre, non vanno sfruttati solo quando si è alla ricerca di nuove risorse da assumere. ma mantenere
una presenza attiva e di qualità sul web è importantissimo: soltanto così sarà possibile costruire una comunità di persone che
guardano con interesse a ciò che viene fatto nell’azienda e che, al
momento giusto, possono portare un valore aggiunto importante.

7. curare il rapporto con le scuole. a fare la differenza possono essere anche “neofiti” alle prime armi, capaci di svecchiare e rinvigorire gli ambienti di lavoro più ingessati. è importante
durante il processo di selezione del personale, che si destini la

attirare i migliori candidati significa focalizzarsi sulle caratteristiche

giusta attenzione al rapporto da intrecciare con le scuole del ter-

che questi considerano:

ritorio e le università, spesso fucine di grandi talenti.

1. condivisione dei valori aziendali. i top performer sono attratti dalle società che condividono i loro valori personali. promuovere l’etica aziendale è molto importante per attirare i migliori candidati, l’offerta di servizi premium e costruiti su misura dedicati ai
clienti, un miglioramento sociale o una leadership di pensiero. inoltre, è fondamentale trasmettere ai potenziali dipendenti che cosa vie-
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uno step importante è il focalizzarsi sui processi per attrarre i miglio-

CREDERE INCONDIZIONATAMENTE
NELLE QUALITÀ DELLE PERSONE
abbiamo talmente bisogno di essere ascoltati in questi tempi in cui
più che di suoni possiamo parlare di rumori assordanti, ed il coaching
si pone come momento di calma, di ri-flessione, di ascolto e di auto
pietro bonomi

ascolto, cercando di nutrire il bisogno di comunicare, di socializza-

coach bu manager

re in piena e reciproca fiducia in una pausa, in un momento e spazio dove il coachee ( persona che viene ascoltata) può fare chiarezza,

p.bonomi@hengi.eu

trovare un modo ed anche un’opportunità per migliorare se stesso in
un processo evolutivo di sviluppo individuale e di presa di coscienza
anche delle proprie “gabbie”, dei “flussi” in cui spesso il pensiero si

da questa affermazione fondante la mission di hengi
desidero iniziare il viaggio alla scoperta di uno dei
presupposti fondamentali del coaching evolutivo.
il coaching evolutivo si può definire come il processo cognitivo
che sblocca ed aiuta ogni individuo del sistema impresa a realizzare l’autostima nel mettere in gioco il massimo livello delle
proprie capacità decisionali, strategiche e realizzative. capacità
che danno chiarezza al ruolo della persona nell’organizzazione
per evolvere la propria produttività in quella collettiva e di conseguenza ottenere, come gioco di squadra, la motivante visione
aziendale

il presupposto fondamentale del
coaching evolutivo è l’arte
dell’ascolto.
come diceva plutarco “…i più invece, a quanto c’è dato vedere, sbagliano, perché si esercitano nell’arte di dire prima di essersi impratichiti in quella di ascoltare, pensano che per pronunciare un
discorso ci sia bisogno di studio e di esercizio, ma che dall’ascolto,
invece, possa trarre profitto anche chi vi si accosta in modo improvvisato…”
per creare la squadra più responsabile nell’esportare uno stile di
vita coraggioso ed ambizioso capace di donare con passione il va-
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lore dell’intelligenza collettiva
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dibatte alla ricerca di quella soluzione, che pure è proprio lì davanti e
così evidente da non essere vista.
il coach esprime il massimo livello di altruismo attraverso l’ascolto
attivo, perché è disponibile verso l’altro, chiunque egli sia e di qualunque problema voglia parlare, nel rispetto di una relazione eticamente
professionale.

le persone, attraverso l’ascolto,
possono aumentare le possibilità
di riuscita dei propri progetti: essere ascoltati e ascoltarsi meglio
permette di esplorare un numero
maggiore di possibilità, e quindi
di soluzioni.
l’ascolto attivo è empatico: si ascolta con le orecchie ma anche e soprattutto con gli occhi e con il cuore. si sviluppa empatia con il coachee ma non si interpretano i sentimenti, non si giudicano i comportamenti: non si partecipa emotivamente, in altre parole si sviluppa
empatia non simpatia o condivisione e partecipazione
questo può apparire inizialmente di basso valore umano, ma è fondamentale perché il coachee senta sempre la propria libertà di essere,
pensare, dire e non dire, perché dal coach non arriva nessun imput,
sia positivo che negativo, volto a rafforzare o a criticare i pensieri e le
emozioni del coachee.

realizzazione del proprio scopo di utilità altruistica, per essere pro-

l’altro ci sta dicendo, significa considerarlo capace di espri-

tagonisti della crescita per e con gli altri, attraverso il valore della

mersi secondo il proprio ritmo, senza domande ripetute da

partecipazione alla produttività collettiva.
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attenzione verso l’altro: ascoltare con tutti noi stessi ciò che

parte nostra. significa esser veramente presenti, percepire,

ci sta davanti,
la sua gioia ed il suo dolore.
tramite parole e gesti, il vissuto di chi

queste persone ogni giorno decidono di essere esseri umani tra esseri umani, utilizzando tutti i 5 sensi per scambiare la propria umanità con gli altri attraverso il proprio valore di vertice.

empatia vuol dire “ sentire in”, ovvero mettersi veramente
in sintonia con l’altro, vedere le cose dal suo punto di vista,

il coaching evolutivo si pone in questo viaggio come catalizzatore

totale attenzione ai suoi sentimenti rimanendo sempre noi

delle qualità e capacità della persona affinchè sia lei stessa a rilan-

stessi senza cadere nella trappola del coinvolgimento emo-

ciarne l’efficacia per realizzarsi come persona libera e felice tra per-

tivo

sone libere e felici.

essere aperti all’imprevisto, ovvero accogliere in modo non

perché riportato in uno dei classici taosisti
, wen tzu: “parlare è un mezzo per esprimere se stessi agli altri, ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri in se stessi”

difensivo, o meglio accettare incondizionatamente l’altro
in tutto ciò che dirà, anche se imprevisto perché non possiamo sempre sapere cosa pensa. quando una persona ci
parla apre il libro della sua vita che noi non conosciamo.
non va tenuto un atteggiamento difensivo verso ciò che è
nuovo e che urta il nostro modo di pensare. la relazione nel
coaching evolutivo si stabilisce solo se si accetta che gli altri vedano e comprendano le cose in modo diverso da noi
autentico interesse a ciò che l’altro dice : l’ascolto attivo si
caratterizza proprio per questo autentico interesse.
così si arricchisce il proprio potenziale informativo e conoscitivo. ciò che ne deriva è un autentico scambio tra uguali.
se la persona si sente accettata incondizionatamente, cioè
non si sente giudicata, l’espressione diventa libera e si instaura il dialogo. per poter accettare l’altro così come è è
fondamentale accettare se stessi, aver individuato le nostre
contraddizioni interiori e motivi di divisione, conoscere il
nostro modo di essere.
conoscere se stessi: tutti abbiamo problemi e difficoltà personali, nessuno escluso. la capacità di ascolto aumenta se
si ha una lucida conoscenza delle proprie difficoltà e se
queste vengono responsabilmente accettate. diversamente
il problema dell’interlocutore si somma al nostro e prende
il sopravvento.

accettare per superare:

non si può essere veramente capaci di ascoltare gli altri e

capire il loro messaggio, quale esso sia, se prima non si è
capaci di ascoltare e accettare ciò che accade in noi stessi.
l’ascolto attivo empatico, quindi il fulcro del coaching evolutivo, pretende che siano ascoltate le emozioni del coachee, non i fatti, attraverso l’ascolto con il corpo oltre le
parole, per conoscere il suo vissuto.

è fondamentale ascoltare con
il cuore: serve coraggio a far risuonare in noi l’eco del vissuto
dell’altro.
al fine di crescere la produttività come reale fattore di cambiamento per rendere il pianeta il posto migliore per essere
felici
ogni persona ha il diritto di perseguire il proprio miglioramento ed il dovere di ricercare incondizionatamente la
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2020
dopo diversi anni di forte crescita dell’organizzazione e della

dibattere, studiare e documentare il modello dell’impresa con-

struttura, in virtù anche di massicci investimenti, hengi nel 2020

temporanea.

proseguirà un’importante opera di consolidamento.

tale consolidamento verterà
su 3 grandi aree:

il risultato sfocerà nella nascita di un libro, che renderà noto a

la completa evoluzione dei propri componenti in termini di

sarà innalzare la capacità strategica della squadra hengi, ma

1.

maturità e di produttività per il cliente

2.
3.

chiunque gli esiti di tali riflessioni, sia per condividerle e sia
per continuare il confronto anche al di fuori del club.
sarà aumentato il livello della formazione interna. l’obiettivo
anche di formare all’eccellenza la qualità dell’organizzazione
per le nuove sfide di consulenza per e con le imprese che oggi

rafforzamento definitivo delle aree e delle business unit

hanno deciso di voler vincere.

approccio ad una consulenza globale, internazionale e com-

la partnership con l’impresa di coach americana rewire inc.

pleta verso il cliente

proseguirà nel percorso di portare anche in italia il coaching.

perno dell’anno sarà il grande evento di leadership che, in prima-

non più un sistema di confronto personale, utile ma fine a se

vera, riunirà numerosi imprenditori e general manager, clienti e

stesso, ma sempre più un momento ove l’individuo possa met-

non, e che affronterà la tematica di come condurre con successo

tersi in gioco nella propria autostima e nei propri obiettivi sfi-

l’impresa dinanzi ai devastanti cambiamenti dell’attuale mercato.

danti per il bene e la produttività dell’organizzazione.

analizzando il presente nella sua trasposizione verso il prossimo

il libro di hengi,

e più lontano futuro, sarà fondamentale e motivante realizzare in-

e le nuove edizioni di hengimag favoriranno sempre di più il

sieme come evolvere in maniera innovativa le nostre organizza-

rafforzamento dell’economia della conoscenza.

il procapitalismo, di prossima uscita,

zioni.

altra grande novità sarà la creazione di behengi.
si tratta di un gruppo di imprenditori e general manager, che hanno, in questi anni, dimostrato il coraggio delle proprie scelte verso il futuro e che, insieme al sottoscritto, si metterà al lavoro per

il miglioramento della collettività, attraverso il sistema impresa, sarà, ancora una volta, la sfida da vincere assolutamente per
il bene di tutti.

di luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
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erasmo da rotterdam

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

