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RALLENTARE

in un mercato in continua ed equivoca
accelerazione, le imprese vincenti sanno rallentare
per il giusto equilibrio di benessere.
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/LETTERA DEL
PRESIDENTE
l’inizio del terzo millennio ha rappresentato per le imprese un cambio di
mentalità improvviso e radicale.
esattamente dopo il 2007, la realtà globale del mercato mondiale si è
manifestata senza più freni ed ha portato il contesto socioeconomico a vivere quattro fattori essenziali: l’incertezza, l’imprevedibilità,
la velocità e la forte accelerazione.
ci siamo accorti di avere organizzazioni disordinate, superate, specialmente in termini di mentalità, lente ed incapaci di pensare strategicamente. per chi oggi ci legge, è stato necessario velocizzare il
sistema azienda per non rimanere indietro. affrettare i cambiamenti ed ottimizzare l’organizzazione sono i paradigmi essenziali d’innovazione odierni.
in sintesi, abbiamo accelerato il sistema impresa nel suo contesto.
accelerare ha portato a viaggiare di più, a pensare di più, a scambiare di più, a digitalizzare, a riorganizzare continuamente e ad investire sempre di più. il tutto quasi in una forma iperbolica, con poco
controllo nel controllo.

è stato corretto rendere più veloci le nostre aziende,
ma possiamo continuare così anche di fronte ad un
mercato che continua ad accelerare?
stiamo pensando, ed anche sperando, di no. ci rendiamo conto che

buona lettura e
“buon viaggio”.

l’accelerazione dell’impresa sta diventando insostenibile, sia per
noi imprenditori e general manager, sia per le nostre organizzazioni, ma evidentemente anche per i fornitori ed i clienti. ancora più fatidicamente per la nostra vita, la nostra serenità, il nostro equilibrio
e per il nostro meraviglioso pianeta.
a fronte di una mistificata distopia legata al consumismo, il sistema del capitale sta oggi finalmente cambiando, forse è meglio dire
rinascendo. ci siamo accorti che non si può più andare avanti così.

luis h. dott. ferrari blanco

la prossima sfida per le organizzazioni vincenti sarà la capacità

hengi, president & founder

condivisa di rallentare in un mercato che invece continuerà sempre
he - human engineering

di più ad accelerare. rallentare per non andare fuori giri, per non
stressarsi, per non fallire e non diventare fonte di malattia e di costo
anziché di profitto e prosperità.
il 24 settembre, durante l’hengi leadership event, presso le cantine
bersi serlini di franciacorta, affronteremo la tematica del rallentare,
delle tematiche e delle metodologie inerenti per fare la differenza
nel mercato, crescendo alla giusta e cronometrata velocità.
chiaramente, siete tutti invitati.
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adam smith
(kirkcaldy, 5 giugno 1723 – edimburgo,
17 luglio 1790), è stato un filosofo, illuminista ed economista scozzese.
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L’EPOCA
MIGLIORE
PER ECCELLERE
diciamoci la verità: oggi essere impresa è un atto veramente arduo.
perché il rapporto motivazione/produttività di un’organizzazione è
o meglio, continuare a fare azienda come 10-15 anni fa è praticamente

il più importante biglietto da visita verso l’esterno.

sinonimo di fallimento.

oppure, la cura e la perizia dell’imballaggio della merce dimostrano
l’etica e l’estetica aziendale verso il cliente che la riceve. non solo

cos’è cambiato così velocemente dall’inizio del millennio che ha sca-

quindi la puntualità della spedizione, ma anche la cura con la quale

tenato la gestione di un’impresa verso complessità così elevate? pro-

trattiamo e “coccoliamo” il prodotto del cliente.

viamo, qui di seguito, ad analizzarne i motivi.

potremo fare altri esempi, ma da qui si capisce di come ci siano in
gioco altre variabili rispetto al passato perché l’impresa sia la più

innanzitutto, la globalità del sistema mercato obbliga i leader ad uscire

altamente desiderabile.

da una mentalità prettamente “provinciale” verso una più innovativa
ed evoluta. siamo nel mercato delle idee ed è fondamentale acquisire

non solo. non sono più ammissibili organizzazioni figlie di una sola

un atteggiamento “aperto”, tale da accettare e vivere ogni cambiamen-

competenza generazionale e locale, data anche dagli anni di ma-

to in modo assoluto e completo.

estria dei lavoratori. il processo di formazione è continuo, valori
come la cultura aziendale e la strategia condivisa sono parame-

mi spiego meglio. sempre di più abbiamo i clienti che visitano le no-

tri imprescindibili per un’impresa che voglia avere successo oggi.

stre aziende e stiamo capendo che non basta più produrre eccellenti

lo scambio è necessario, come la crescita di un atteggiamento or-

prodotti, ma sta diventando indispensabile creare imprese “belle”, in

ganizzativo al miglioramento continuo, che metta in dubbio ogni

modo architettonico luminose, moderne, funzionali e con collaborato-

giorno le certezze aziendali, per cercarne di nuove e più motivate

ri curati e sorridenti. il clima aziendale dev’essere realmente positivo

alla massima utilità ed unicità per e con le persone.

visione

decidere
chi vogliamo diventare

descrescita
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vendere meno per
vendere meglio per
vendere di più

innovazione
radicale
orientamento
all’eccellenza

produttività

crescere
l’autofinanziamento
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organigramma
dare ordine ai ruoli e
alle funzioni

strategia

decidere le priorità
strategiche

tattica

confronto consapevole
con gli obiettivi sfidanti
condivisi di quantità e di
qualità per la massima
intenzione
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l’impresa non produce più prezzi, prodotti e servizi.

mercato. inoltre, anche processi ingegneristici de-

produce persone migliori per crescere persone mi-

vono coinvolgere le squadre commerciali per ren-

gliori. la persona dev’essere coerentemente e disci-

derle più efficienti ed efficaci, con un sistema otti-

plinatamente messa al centro del progetto azienda.

mizzato su misurabilità e migliorabilità.

la leadership dell’organizzazione è il reale prodotto
che oggi vuole veramente il mercato.

la ricchezza, in termini di fatturato e di dimensioni
aziendali, non é più sinonimo di successo, salute

il margine non va più solo creato dall’esterno grazie

e garanzia temporale aziendale. il benessere e la

alla forza ed alla struttura commerciale, ma va ri-

crescita del prodotto sono i veri fautori di una ri-e-

cercato anche dall’interno. a tale uso, vanno messi

voluzione del sistema impresa che oggi finalmente

in gioco processi organizzativi e produttivi pensati

il mercato richiede per migliorare la qualità di vita

strategicamente per crescere l’atteggiamento e la

delle persone.

competenza specifica dei reparti di programmazione, produzione e logistica verso l’ottimizzazione dei
tempi, dei metodi e delle risorse. è un processo fondamentale per aumentare l’efficacia e l’economicità aziendale. bisogna sprecare e costare meno per
lavorare meglio ed implementare la qualità
di tutti i sistemi di trasformazione industriale.

oggi “l’essere impresa” è una scienza
perfetta che va ristudiata per ricreare le
condizioni per il successo in un mercato
sempre e solo più per le organizzazioni definite “the best of
the best”.

non da meno e non da poco,
è fondamentale imparare a comunicare in un
mondo che comunica.
sicuramente

anche

senza di noi. l’avvento del marketing strategico ha
spazzato via un
vecchio

approc-

cio basato sul creare le condizioni per
vendere di più verso un comunicare
pensato sul mercato
in termini di identità, riconoscibilità ed
interattività. non più il
brand, ma lo stile di vita aziendale è il valore su cui fare la differenza oggi.
non è più ammissibile avere organizzazioni commerciali talentuose ed allo sbando, che
vanno nel mercato spasmodicamente a presentare, intuire il cliente ed a provare a vendere. oggi
l’orientamento strategico al cliente è il driver
che crea la partnership, per andare oltre
il prezzo e il prodotto. ascoltare,
capire e crescere il cliente sono
paradigmi di autentico
ed umano successo nel

luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu

INTERVISTA A
ELISABETTA
FRANCHI
elisabetta franchi non ha bisogno di
tante presentazioni. per chi come me,
ama la sua moda, lei è un intreccio perfetto
di eleganza, raffinatezza - artefice di un perfetto
prêt-à-porter made in italy - ha saputo farsi conoscere soprattutto per la sua grande naturalezza.
le sue storie su instagram sono divertenti, pulite e genuine.
la sua vita è ciò che si è costruita con tanto sacrificio. ho
scelto lei perché è una delle più grandi imprenditrici italiane, perché è una donna che si divide fra lavoro e famiglia e
perché credo che sia un esempio per tutte noi.
proprio durante il covid19 definiamo le domande, lo stile, la
foto. il suo team è meraviglioso, gentile. nonostante le avversità, le difficoltà del periodo la comunicazione è puntuale. grazie
elisabetta franchi.

- P. elisabetta franchi, le donne hanno finalmente un esempio tutto italiano da seguire in termini di tenacia, passione, ambizione e disciplina.
cosa si sente di suggerire alle giovani imprenditrici italiane?
E. avere tenacia, e non mollare mai. fare l’imprenditrice presuppone una grandissima responsabilità, impegno e sacrificio. c’è chi pensa che noi imprenditori abbiamo la possibilità
di gestire il nostro tempo, di ritagliarci i nostri spazi dal lavoro, ma non è così. quando sei imprenditore di te stesso,
la spina non si stacca mai ed il carico è enorme in tutti i
sensi. si ha sulle spalle non solo la propria azienda e il
proprio business, ma anche la vita delle persone che ci
lavorano e spesso l’ambiente. si ha una responsabilità
sociale. consiglio alle giovani donne che si imbarcano
in questa professione, di essere consapevoli a priori di
ciò che voglia dire.

- P. la leadership femminile, in italia, é
ancora un po’ lontana, come possiamo
renderla sempre più forte e reale?
E. combattendo ogni giorno per raggiungere i nostri
obiettivi da sole, senza aspettare che spunti il famoso
principe azzurro a svoltarci la vita. noi donne ce la possiamo fare con le nostre forze, ed io ne sono l’esempio.
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- P. la sua é una storia incredibile. quali sono state le variabili che hanno contribuito alla sua
ascesa?
E. sicuramente la consapevolezza di
quello che volevo, la tenacia, il costante impegno, sacrificio, e soprattutto “l’avere fame”, sempre.
tutto questo è fondamentale e senza questi ingredienti, non si va da nessuna parte. certamente anche
un pizzico di fortuna non guasta mai così come il verificarsi delle cose giuste nel momento giusto.

- P. quanto conta l’etica nel suo ruolo
da imprenditrice?
E. tantissimo. oggi la gente non acquista solo capi d’abbigliamento, ma valori e sogni. l’acquisto di un capo è la
condivisione di un intero mondo di ideali e di una filosofia di vita. oggi, vista l’enorme possibilità di scelta che il
mercato offre, le consumatrici cercano un valore aggiunto:
non si fermano all’estetica di un abito, ma sempre più si
chiedono cosa c’è dietro. e’ importantissimo per un’imprenditrice come me, saper rispondere a questa esigenza, oltre
che creare bei vestiti da indossare.

- P. da celyn b. a elisabetta franchi. ci racconta cosa ha provato quando ha deciso
di evolvere il suo brand?
E. ho pensato che lo sviluppo interno del mio brand
dovesse anche coincidere con ciò che lo rappresentava all’esterno. non c’è nulla di più forte per
comunicare la propria identità che un nome e un
messaggio chiaro, sintetico e d’impatto, riconducibile direttamente a chi c’è dietro e “ci mette la
faccia”.

- P. il team e la sua reale soddisfazione crede sia un valore di
differenziazione nel mercato
contemporaneo?
E. assolutamete sì. le aziende sono fatte di persone ed del loro operato, ed il successo aziendale è l’esito di una catena di montaggio che
coinvolge numerosissime figure. senza il massimo impegno di tutti è difficile andare lontano..
e questo è nella maggior parte dei casi diretta-

intervista di pamela dott.ssa solinas

mente proporzionale alla soddisfazione di ognu-

e francesca dott.ssa tosi

no.
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NATURALMENTE

le nostre nuove
suole biodegradabili

pbssoles.it
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creare una relazione
vera con il cliente

in passato a livello commerciale la sugge-

la relazione vera con il cliente si costruisce

stione era dimenticata a favore di un atteg-

e si rigenera in ogni circostanza di contatto,

giamento che tendeva a far nascere o a evi-

non può essere data per scontata dai risul-

denziare un bisogno per poi soddisfarlo con

tati, e permette di creare un linguaggio co-

l’essere umano ricerca per tutta la sua vita

la vendita di un prodotto o servizio, con il ri-

mune con il cliente intercettando le richieste

l’eccellenza nella priorità essenziale della

schio di essere percepiti come inutili o peg-

che lui ci fa attraverso i suoi preziosi dubbi.

sua natura, ovvero quella di interagire con

gio aggressivi.

altri esseri umani in un equilibrio tra indivi-

oggi il vero atteggiamento commerciale vin-

la relazione vera con il cliente è quella che

dualità e collettività.

cente è basato sul forte credo deciso di fare

mette sempre al centro la sua persona, e mai

la differenza per e con le persone attraverso

la nostra o peggio il prodotto, il servizio o il

affinchè una relazione possa essere definita

il valore dell’ascolto, mettendo la persona al

prezzo.

vera ha la necessità di vivere un equilibrio

centro e vivere la motivazione ad avere un

alla base di questa relazione è la nostra lea-

tra due forze opposte e complementari:

cliente motivato a prendersi la responsabili-

dership, ovvero la nostra decisione integra,

suggestione e persuasione.

tà di realizzare il suo miglioramento.

incondizionabile e ambiziosa di educarci per
educare il cliente al miglioramento con cura

la suggestione è la capacità di coinvolgersi

ascoltare per capire diventa quindi fonda-

continua, al fine di realizzare il suo meravi-

in una prospettiva che generi benessere, fe-

mentale per creare una vera relazione, se

glioso progetto strategico sfidante

licità e libertà con un approccio etico volto a

per vera si intende basata sul valore che il

non ledere tali valori per gli altri.

cliente riceve da chi ha deciso l’estroversio-

siamo esseri umani e come tali in contatto

nella suggestione troviamo i valori di amore,

ne come stile di vita

gli uni agli altri attraverso i valori umani che

passione, ambizione verso ciò che deside-

decidiamo essere fondamentali per noi. la

riamo migliori la nostra vita e quella di chi

estroversione che significa mettersi nei pan-

relazione umana vera con il cliente doman-

amiamo.

ni degli altri, dare ascolto alle idee delle per-

da, ascolta, capisce e apprezza i valori umani

sone perché interessati agli altri, vivendo

del cliente.

la persuasione è la capacità di definire dati

un orientamento altruistico nelle relazioni

stabili per la realizzazione degli obiettivi

e quindi eticamente ambizioso. ciò crea una

amare il cliente per essere il suo punto di ri-

condivisi nella fase di suggestione.

comunicazione di valore, perché l’atteggia-

ferimento più utile ed unico nella realizza-

mento assunto è di dare attenzione, dare

zione del suo progetto, per approcciarsi a lui

senza suggestione la persuasione diventa

sicurezza senza riserva alla persona che,

in maniera ordinata, professionale, sincera.

arroganza, in quanto si innesca la presun-

normalmente, all’inizio della relazione può

zione di convincere una persona ad agire

essere insicura e introversa.

per ottenere un obiettivo non desiderato ma
quasi imposto.

chi decide di fare la differenza per gli altri
pone la relazione sul pilastro della sicurezza

senza persuasione la suggestione diventa

di essere interessato, di creare intimità nel

mera utopia, perchè il sogno non si trasfor-

rapporto per dare e di conseguenza etica-

ma in un progetto strategico sfidante

mente pretendere il meglio per e con gli altri
chi invece si approccia al cliente senza que-

affinchè quindi la relazione con il cliente sia

sta sicurezza, vive la tensione ad apparire

vera deve vivere l’equilibrio tra questi due

interessante, a creare una relazione falsa, a

aspetti.

non dare valore e quindi a non pretendere

pietro bonomi
hengi trainer
p.bonomi@hengi.eu

valore, generando diffidenza.
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LA RELAZIONE VERA
CON IL CLIENTE

INTERVISTA
A MATTEO RINALDI
intervista di pamela dott.ssa solinas

dovrebbe avere al proprio centro le persone.
ritengo che il ruolo del marketing dovrebbe

in un pomeriggio di febbraio, dopo aver revisionato piani editoriali, articoli e organizzato il timone di questo hengimag decido di
“navigare” su amazon per cercare l’ennesimo libro di marketing. di libri ne sono stati
scritti tantissimi ma noi di hengi abbiamo
un focus: le persone. ecco cercavo proprio
qualcosa che potesse farmi fare un viaggio
meraviglioso, emozionante tra il marketing e

consistere nel creare strategie volte ad aiutarle a vivere meglio.
provare a far vivere meglio una persona, non è,

copertina arancione mi fermo, leggo il titolo

ting umano? perchè non è solo
appannaggio delle multinazionali, corretto?

prenderla, e per questo c’è bisogno di guardare

M. sì, corretto. una segmentazione hu-

al nostro consumatore in maniera più olistica,

man-centric non è di certo poco dispendio-

a 360 gradi, analizzandone i comportamenti, i

sa. quando con garrison group , società del-

desideri, i bisogni e le paure.

la quale sono partner, abbiamo creato tale
segmentazione per l’italia, abbiamo trovato
ventidue tipologie di persone (tra i 18 e i 70

2) P. quindi, a questo punto, sareb-

anni). di questi 22 segmenti è possibile conoscere una miriade di informazioni, dal tipo

“human-centric marketing”. prima di consu-

be più opportuno parlare di “di-

matori, siamo tutti persone” di matteo rinaldi

verse tipologie di persone”, invece

(milano, franco angeli, 2020, pag. 165) - leggo

di usare il termine “consumatori”,

determinato segmento vanno più frequente-

giusto? ma quale strumento utiliz-

mente.

le recensioni, è lui.
decido di acquistarlo e farlo arrivare il prima
possibile, matteo rinaldi ha la grandissima
capacità di trascinarti con sé, di divertirti.
inizio a seguirlo su linkedin e poi su instagram. scopro un professionista e un autore
pazzesco dalle mille risorse, gli faccio i miei
complimenti in privato. lui risponde. io mi
emoziono, voglio assolutamente una sua intervista.
ed eccomi qui, abbiamo parlato di business,
del suo libro e di come il suo approccio sia
così sinergico con il nostro modello.
buona lettura e grazie matteo, ti aspettiamo
al nostro hengi leadership event - il 24 settembre 2020!

1) P. all’inizio del 2020 è uscito il tuo

zare per profilarle?
M. esatto. e se parliamo di persone, utilizzare i classici dati geografici o demografici non
ci aiuta a comprendere in profondità i nostri
consumatori. ancor meno è utile raggruppare
le persone in classificazioni generiche come
baby boomers, generation x, millennials, generation z. due persone infatti possono vivere nella stessa città ed avere la stessa età, ma
condurre stili di vita differenti, essere mossi
da bisogni e paure completamente diverse.
l’approccio human-centric marketing utilizza big data per raccogliere informazioni che
ci permettono di capire i consumatori come
persone reali e di segmentarle come tali, creando così una human-centric-segmentation:
una segmentazione volta a capire quali sono
le persone che vivono in un determinato pa-

libro “human-centric marketing”,

ese (mercato). tale segmentazione, può essere

un manuale d’istruzione diverten-

utilizzata indistintamente da tutte le aziende

te e coinvolgente, ma da dove nahe - human engineering

sono approcciare questo marke-

però, cosa facile, bisogna prima di tutto com-

le persone. annoiata e un pò abbattuta continuo la ricerca fino a quando, attratta da una

3) P. secondo te, come le pmi pos-

sce l’idea di creare un focus sulle
persone?

(piccole, grandi o medie) poiché prescinde dai
settori nei quali le aziende operano. che l’azienda sia danone, coca-cola, rolex, unicredit
o la bottega della signora maria, la segmentazione alla quale si fa riferimento sarà sempre

M. nel 2020 ragionare esclusivamente in base

la stessa, poiché descrive le diverse tipologie

al settore in cui si opera: fmcg, ristorazione,

di persone nella loro complessità, e non uni-

pharma, trasporti, telefonia etc, è, dal mio

camente come consumatori di una specifica

punto di vista, un errore. dovremmo iniziare

categoria di prodotti (bevitori di birre, fumato-

a pensare che tutti operiamo nello stesso set-

ri, ascoltatori di musica etc.).

tore: il settore umano. ogni business, infatti,

di dentifricio che le persone utilizzano, alla
tipologia di ristorante in cui le persone di un

parliamo, infatti, di uno dei database più
completi in circolazione, che viene aggiornato ogni tre mesi con nuove informazioni.
se, da un lato, per le aziende di medio/grandi
dimensioni parliamo di cifre consistenti, ma
comunque raggiungibili, per le piccole imprese invece il budget può essere una barriera. mi spiego meglio.
un approccio human-centric per le imprese
più piccole significa costruirsi un proprio
database, con gli strumenti a disposizione.
alcuni chiamano questo processo “creazione
di personas”. le personas sono “personaggi”
creati grazie a una combinazione di dati e
ipotesi su i potenziali utenti. l’obiettivo sarà
quello di capire i punti di tensione più importanti dei diversi profili collegati ai loro bisogni e creare un messaggio rivolto a risolvere questi punti di tensione nella maniera
più efficace.
facciamo un esempio pratico. immaginiamoci di essere proprietari di una piccola
boutique che vende cioccolato all’interno
dell’aeroporto. immaginiamoci che tra le
personas che abbiamo creato, c’è un profilo
che chiamiamo “balancers”, perché cercano
di bilanciare nella loro vita il lavoro, gli amici, la famiglia, i propri hobby e via dicendo.
uno dei loro punti di tensione è quello di sentirsi costantemente in colpa: quando lavorano troppo e non hanno tempo da dedicare
alla famiglia, quando per andare a prendere
il figlio a nuoto hanno dovuto tralasciare una
deadline a lavoro, oppure si sentono in colpa
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quando non riescono a organizzare una partita di tennis da troppo
tempo perché il lavoro non glielo permette. adesso immaginiamoci
di voler creare un messaggio che abbia l’obiettivo di riuscire a toccare loro il cuore, spingendoli ad entrare nella nostra boutique. cosa ne
direste di un semplice sticker da mettere in vetrina, rappresentato da
una bambina, con un peluche, il pigiama e due occhioni lucidi che
chiede: “papi, cosa mi hai portato dal tuo viaggio di lavoro?”. vi assicuro che funzionerebbe; infatti, mentre vivevo in armenia, mi è capitato
molto spesso di fare scalo all’aeroporto di mosca per i miei viaggi di
lavoro; proprio lì c’è uno sticker simile e vi assicuro che non c’era volta
che il mio collega, balancer, non si fermasse per comprare qualcosa da
portare al figlio.

biografia:
matteo rinaldi, adjunct professor della luiss
business school e partner e regional director
di garrison group. ha lavorato con alcuni dei
marchi più famosi al mondo, tra cui danone,
coca-cola, l’oréal, carlsberg, ikea, visa, carrefour, sanofi aventis, revlon, juventus e tanti
altri. scrive per diverse riviste di settore ed
è autore del libro: human-centric marketing

4) P . come la vision entra in contatto con questo ap-

(franco angeli 2020). rinaldi viene spesso

proccio?

invitato come keynote speaker a molti even-

M. quando faccio progetti con aziende tipo danone, carlsberg o juven-

grande è quella di mostrare al mondo il lato

tus. cerco sempre di coinvolgere tutti i dipartimenti e non solo quello

più umano e rivoluzionario del marketing.

ti in giro per il mondo; la sua passione più

del marketing (anche hr, sales, finanace etc.). essere human-centric
significa che in ogni momento qualsiasi dipartimento deve chiedersi:
“cos’è che è nelle mie corde e che posso fare, per migliorare la vita delle persone con il mio brand”.
i brand hanno un ruolo sempre più importante nella società odierna.
mentre prima la comunicazione era unilaterale (erano solo i brand a
mandarci dei messaggi tramite pubblicità in televisione, sui giornali
etc.) ora invece grazie ai social, è possibile dialogare con loro. e’ come
se i brand avessero preso, a tutti gli effetti, vita. oggi i brand hanno il
potere di muovere le masse, avvicinare culture diverse o addirittura
cambiarle. come disse ben parker a suo nipote peter (spiderman): “da
un grande potere derivano grandi responsabilità”, lo stesso vale per
i brand, ed è per questo che i grandi marchi hanno tutti una vision
human & purpose driven. alcuni esempi: danone: one planet one health; starbucks: to inspire and nurture the human spirit one person,
one cup and one neighborhood at the time. apple: to empower creative
exploration and self-expression; dove: to help women redefining what
beauty is: self-confidence.

5) P. secondo te, un’impresa di successo contemporanea, quali variabili deve affrontare in modo imprescindibile?
M. la società e le persone evolvono velocemente. e sfortunatamente
per le imprese, i consumatori si spostano, si adattano, cambiano le
loro esigenze e le loro priorità anche abbastanza frequentemente. a
mio avviso quindi, l’abilità numero uno che un’impresa di successo
contemporanea deve possedere è la resilienza, intesa come la capacità di adattarsi al cambiamento. tante volte vediamo marchi
che invecchiano con i loro consumatori, come è successo con
cadillac o polaroid. questi marchi, che erano estremamente
cool quando sono entrati nel mercato, sono invecchiati a poco
a poco, anno dopo anno, e hanno perso il loro appeal. non bisogna sorprendersi, questo avviene continuamente quando le imprese non sono in grado di rinnovarsi in base
all’evoluzione dei bisogni delle persone (molto spesso
perchè non si conosce approfonditamente il proprio
target). prevedere i cambiamenti e adattare le proprie
go-to-market strategies, diventa molto più semplice
con un approccio human-centric.
essere resilenti è una caratteristica molto importante soprattutto quando capitano situazioni sub-reali come quella del covid-19.
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INTERVISTA
A MATTEO RINALDI

6) P. esiste un legame
tra l’approccio humanic-centric e il digitale? o tutto ciò che attiene
al mondo virtuale viene ritenuto depersonalizzante?
M. può sembrare paradossale, ma è proprio l’avere accesso ai big data
grazie alla digital transformation che ci permette di intraprendere il viaggio
attraverso il lato più umano del marketing. è grazie all’incredibile quantità di
dati che si hanno a disposizione che è possibile, con le dovute analisi, trovare
degli human insights che ci consentono di creare dei brand ed una comunicazione ad alto contenuto emozionale.
il digital contribuisce a raccogliere informazioni per profilare i nostri
clienti. ben sappiamo che i social documentano la nostra vita e rendono
pubblici i nostri interessi, i nostri valori e il nostro stile di vita: prima
quello che “si faceva a las vegas, restava a las vegas”, ora invece
resta su instagram, facebook o youtube.
dall’atro lato il digital, può anche aiutarci a raggiungere e metterci in contattato con il nostro
target. i social media infatti, oltre all’età e a dove
risiedono, ti danno l’opportunità di filtrare il target in base ai loro interessi. questo significa che una volta trovati i nostri human-segments o personas,
è possibile, scegliendo i giusti parametri, raggiungerli sui social, creando dei messaggi costruiti
su misura per ognuno di loro. nel mio libro faccio un esempio relativo al brand ikea e di come raggiungere due tipologie di persone diverse su fb utilizzando messaggi considervolemente diversi tra loro.

7) P. cosa intendi quando dici:
“dietro ogni azienda c’è una persona coraggiosa” (pag 151 del tuo libro)?
M. mi fa molto piacere che tu abbia scelto questa frase, è sicuramente una di quelle che a me sta molto a cuore. bisogna avere coraggio
nel portare avanti un’impresa: coraggio di innovare, coraggio di guardare in faccia la realtà, coraggio di prendere decisioni che cambiano
lo status quo, coraggio di mutare abitudini e convinzioni consolidate, ma non più al passo con i tempi. coraggio di muoversi con metodo,
senza improvvisare e senza approssimazioni (come fa un bravo pugile sul ring) dobbiamo sempre ricordarci che dietro ogni azienda c’è, sin
dall’inizio, una persona coraggiosa.

1. garrison group, società di consulenza strategica di marketing che ha lavorato con aziende come coca-cola, danone, carlsberg, efes, ikea, sanofi
aventis, juventus e tante altre. ha sviluppato progetti in più di 40 paesi e si pone l’obiettivo di far crescere i brand in maniera esponenziale, utilizhe - human engineering

zando la metodologia human-centric.
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RE-EMPOWERMENT
PROJECT
un progetto totalmente gratuito che ci ha portato - durante il covid19 - a conoscere - attraverso un questionario
digitale - e aiutare - con un coaching virtuale - 67 nuovi imprenditori del nord italia.
abbiamo tracciato insieme il punto di partenza e le criticità di ognuno di loro e insieme definito il piano strategico
di rientro. ecco alcune recensioni di un progetto che ci ha insegnato quanto insieme possiamo fare la differenza.

gianluca paroni di sky-nrg di
castiglione delle stiviere.
ringrazio tantissimo hengi per

umberto casile
ringrazio tantissimo paola pe-

marco lapis

rini per i due incontri, sono
stati molto costruttivi.

l’esperienza con il progetto re-empowerment è
stata molto positiva grazie al confronto aperto e
professionale con la dott.
ssa tosi.
siamo riusciti a cogliere
alcuni aspetti da migliorare nel contesto della nostra organizzazione, sia
interna che commerciale.
valutando lo stadio attuale del processo di crescita,
piuttosto rapido nell’ultimo

biennio,

abbiamo

avuto modo di concentrare l’attenzione su pochi
e fondamentali punti ad
es.: la comunicazione e la
condivisione interna degli
obiettivi aziendali, per rafforzare e motivare la squadra. consiglierei hengi e
nello specifico il progetto in quanto il confronto
professionale è parte integrante

dell’espansione

consolidata

essere riusciti a far emergere

dell’azienda

che investe ed evolve i
propri prodotti e servizi.

il motivo che mi ha spinto a
mi chiamo diego girelli e sono

cogliere l’opportunità del pro-

un imprenditore nel settore dei

getto

trasporti e logistica.

proprio nella parola stessa:

re-empowerment

sta

credo molto nelle persone e
l’esperienza con la dott.ssa cin-

nella loro crescita personale e

zia vigna e il progetto re-em-

professionale.

powerment di hengi è stata
molto bella, si è parlato di vari

questa esperienza del re-em-

temi riguardanti l’azienda, dal

powerment mi ha sicuramen-

lato tecnico a quello umano.

te aiutato in questa situazio-

variabili spesso scontate per
l’imprenditore, ma di vitale
importanza per migliorare il
nostro futuro aziendale.
l’appuntamento in skype con
cinzia vigna ci ha regalato
molti spunti su cui ragionare e
su come poter reagire a questo
momento buio dell’economia,
ci ha aiutato a capire che dobbiamo lavorare su noi stessi
prima di lavorare sugli altri.

ne di emergenza sviscerando
ho trovato molto interessante

concetti fondamentali che mi

e costruttivo poter interloquire

saranno utili per la riorganiz-

con una persona così prepa-

zazione della mia azienda. lo

rata, ci siamo scambiati varie

strumento del re-empower-

partito da poco, il mio progetto

opinioni su diversi argomenti a

ment è utile per visualizzare

di cooking coaching si è trova-

mio parere vitali per tutte le im-

con chiarezza le azioni da in-

to a dover affrontare una gran-

prese contemporanee. l’incon-

traprendere per concretizzare

de sfida: superare a testa alta la

tro ha fatto sorgere delle “pro-

la vision aziendale. lo consi-

crisi coronavirus. ho utilizzato

blematiche” che possono essere

glierei sicuramente ad altri

questo tempo di stop per stu-

presenti se alcune strategie tec-

imprenditori soprattutto in si-

diare e proiettare la mia attivi-

niche ed umane non vengono

tuazioni di normalità. spesso

tà nel dopo covid19.

affrontate con il vantaggio - una

infatti siamo presi dalle azio-

grande spinta, nuova consa-

volta individuate - di creare in-

ni quotidiane che ci impedi-

pevolezza e nuovi spunti di

sieme un progetto coerente, ar-

scono di riflettere e di vedere

riflessioni mi sono stati dati

monico e soprattutto collettivo.

la situazione da un punto di

da hengi con il loro servizio di

uno degli aspetti più positivi

vista più esterno e oggettivo.

re-empowerment.

del progetto re-empowerment

sempre di più voglio vivere

mi avete reso più forte con

è stato condividere obiettivi e

circondato da idee, da un’or-

questo concetto ‘’l’analisi stra-

strategie tra titolari e collabo-

ganizzazione sinergica in cui

tegica parte dall’interno, non

ratori. siamo riusciti a trovare

le persone scambiano tra loro,

ci si muove basandoci sui

in un momento così difficile

perchè se manca la comuni-

competitor ma da come ci si

- quello del covid19 - nuovi sti-

cazione all’interno, rischiamo

vuole fare conoscere e quello

moli! ancora grazie a hengi!

soltanto di vivere un disordine

che si vuole trasmettere’’.

che può diventare invalidante
grazie per questa esperienza!

a lungo termine.

grazie hengi.
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IL BENESSERE
AZIENDALE
argomento molto dibattuto oggi, il benessere aziendale sembra inserirsi nelle priorità
strategiche e dinamiche delle cosiddette imprese 4.0.
dico sembra, perché molte volte l’interrogativo che ci poniamo è il seguente: esattamente, per benessere aziendale, cosa si intende?

subito evidente che significa non “stare bene”, ma “essere bene”. da qui, capisco eticamente che cambia tutto.
infatti, la mal comprensione emerge molto forte. non significa fare stare bene le persone, ossia i collaboratori, i fornitori e/o i clienti. almeno, sicuramente non solo questo.
significa essere bene, essere valore, essere di massima utilità. quindi, il benessere delle
organizzazioni nasce ogni volta che decidiamo che l’impresa sia bene per i collaboratori, per i fornitori, per i clienti e per chiunque la viva. essere bene non é sicuramente
un atteggiamento comodo, anzi. se io voglio il bene di una persona dovrò molte volte
essere scomodo, creare un confronto severo, mettere in gioco la disciplina e pretendere
un cambio radicale di atteggiamento da parte di tutti. vuole dire eliminare tutti i comportamenti negativi legati alla pigrizia, alla comodità, al dare per scontato, all’accontentarsi, alla paura di sbagliare, all’avere sempre le risposte pronte e al non chiedere

he - human engineering

aiuto. significa eliminare l’onnipotenza dall’organizzazione, in primis dal leader.
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decidere la massima contribuzione
per la collettività

8

innanzitutto, rivolgo a tutti la questione partendo dalla semantica della parola. appare

UTILITÀ

UNICITÀ

ottenere la massima realizzazione
per ogni individualità

he - human engineering

UTILITÀ
1.definire il codice etico
(chi vogliamo essere)
2. qualificare le persone
(migliorare e non criticare)
3. dare valore incondizionatamente
(diffondere felicità)
vuol dire creare insieme l’organizzazione più
utile per le persone. non è cosa da poco.
come si evince dallo schema, benessere è
decidere la massima contribuzione per la
collettività da parte dell’azienda, ma è anche tangibilmente ottenerla per ogni persona che la compone. in sintesi, il benessere
è creare le condizioni, dirette ed indirette
per cui ogni individuo interno ed esterno
all’azienda diventi produttivo per il proprio
ruolo. è facile capire che un collaboratore od

UNICITÀ

1.abbracciare la visione sfidante
(chi vogliamo diventare)
2.creare il confronto con la realtà
(oggettività e non soggettività)
3.realizzare i sogni in progetti
(proteggere la libertà)

un cliente che si sente produttivo si sentirà
bene e creerà quello stato di benessere fondamentale per l’impresa vincente contemporanea. oggi è evidente che non basta più
proporre uno stipendio, un posto di lavoro,
un prodotto, un servizio od una promozione
per avere successo, soprattutto autentico e
duraturo. l’azienda è un ecosistema etico in
cui la realizzazione dei sogni delle persone,
l’ambizione di un progetto ed il valore della
crescita sono principi fondamentali su cui si
basa la prosperità e la prospettiva di ogni organizzazione.

il benessere, che è dato dai principi etici ed
estetici di massima utilità ed unicità, si realizza attraverso dei precisi parametri analitici e scientifici d’impresa.
innanzitutto, oggi un’impresa che non definisce e non coinvolge la propria organizzazione ad una forte e chiara cultura aziendale (purpose e vision) non può essere culla e
generatrice di benessere. rispondere con un
atteggiamento valoriale alla crescita delle
persone è il principio primordiale di ogni
motivazione e produttività organizzativa.
inoltre, la politica d’impresa deve orientarsi
a mettere al centro le persone e disciplinarsi
ad una continua valorizzazione e gratificazione umana; il confronto con la verità del
risultato è fondamentale, non per giudicare
o criticare, ma per incoraggiare al miglioramento continuo, in termini di competenza e
di aumento dell’autostima personale.
il benessere è il valore che decide l’etica
aziendale. in tale “essere” nascono le idee
collettive e contributive da parte di ogni attore interno ed esterno all’azienda per creare
le condizioni di un presente e di un futuro
migliore per la società.

luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu
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IL MODELLO
DI HENGI
cinzia dott.ssa vigna
hengi strategy manager
c.vigna@hengi.eu

elettromeccanica veneta è un’azienda che vanta più di 70
anni di attività, sono arrivati alla terza generazione e
l’eccellenza è la caratteristica che il mercato gli riconosce da sempre.
come ho incontrato davide tornieri? in realtà ci conosciamo da molto tempo, per altri motivi. lo stimo e lo apprezzo come persona ancora prima che come imprenditore. siamo entrati in contatto professionalmente un
giorno quando alessandra, la moglie di davide, che si
occupa di tutta la parte amministrativa e finanziaria in
azienda, mi osserva da lontano mentre sto lavorando
con uno dei loro ragazzi socio in un’altra azienda.
alessandra rimane colpita nel vedere proprio quella persona così taciturna e schiva, interagire, parlare e contribuire con lunghi interventi durante tutto l’incontro. quindi, aspetta che la nostra riunione finisca, entra in ufficio e
mi dice: ”non so cosa hai fatto, ma vorrei che lo facessi anche
qui in elettromeccanica veneta!”
ed è così che siamo partiti. davide ha capito al volo la grande opportunità di portare un vero e profondo cambiamento nell’atteggiamento dei suoi ragazzi e ha realizzato che il primo a dover indossare una nuova pelle era proprio lui. e con l’umiltà e il grande senso di
responsabilità che lo contraddistinguono, si è messo in gioco per primo.
la conoscenza e l’amicizia non hanno offuscato l’ordine con il quale procedere:
davide ha deciso di confrontarsi con se stesso attraverso l’analisi oggettiva della
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sua leadership e della sua organizzazione per riconoscere i suoi punti forti, le sue
capacità e attitudini e poter individuare dove invece crescere ancora per rafforzare l’atteggiamento al cambiamento per l’evoluzione.
da qui siamo partiti per analizzare il disordine inevitabile che il mercato porta sempre dentro le imprese
andando così ad indebolire il loro posizionamento nel mercato stesso e con logica strategica trovare una
sintesi, cioè una focalizzazione sul disordine interno che si genera costantemente. questo passaggio fondamentale
permette ad ogni imprenditore di ritrovare la spinta strategica al cambiamento per l’evoluzione e quindi la produttività dell’organizzazione.
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crescere i ragazzi per maturare la loro leadership e trasformarli quindi in punti nevralgici dell’impresa per creare le condizioni dell’espansione è stato per davide un passaggio naturale. ha perciò
dato il via a dei confronti individuali per la loro crescita e li ha
riuniti regolarmente per creare e diffondere la cultura aziendale
di elettromeccanica veneta.
l’identità dell’azienda è stata quindi un lavoro di squadra
dove la squadra ha definito il chi siamo le regole di successo
aziendale e ha lanciato la sfida del futuro sul che cosa vogliono diventare.
materializzare insieme a loro il forte credo è stato per hengi un privilegio ed un grande momento di scambio valoriale
con l’azienda tutta. perché è stato proprio in quel momento che
davide ha realizzato il vantaggio nel far crescere questo atteggiamento anche nei ragazzi in officina. attraverso l’ibh il terzo
livello ha partecipato in modo fondamentale alla crescita dell’atteggiamento di un’organizzazione che si affaccia nel mercato forte
di un passato prestigioso ed entusiasta del futuro.
è stato in questo frangente che attraverso un confronto continuo
con se stesso volto costantemente al miglioramento di sé e degli altri,
che davide si è chiesto come poter consolidare il grande senso di responsabilità di ogni attore coinvolto nel grande gioco di squadra al fine
di essere sempre tutti in grado di riordinare in modo proattivo e intraprendente il disordine esterno. come portare i suoi leader intermedi ad essere
sempre più in grado loro stessi a creare le condizioni, ognuno nel rispetto del
proprio ruolo e nella propria funzione, per la massima produttività e quindi per
la motivazione collettiva verso l’espansione?
ci siamo seduti di nuovo a ragionare insieme per far sì che i leader intermedi di elettromeccanica veneta fossero strategici sempre e consapevoli di essere motore pulsante del
sistema impresa.
perché il cambiamento è un motus e non uno status, il cambiamento diventa un modo di pensare e quindi di
agire per ottenere.
il cambiamento diventa in elettromeccanica veneta la modalità attraverso la quale si crea in coerenza alla cultura aziendale
il forte coinvolgimento che porta le individualità a mettersi in gioco per la produttività collettiva dell’organizzazione e quindi
del successo aziendale.
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CONSULENZA STRATEGICA APPLICATO A
ELETTROMECCANICA
VENETA
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LA CONSULENZA
UNISCE
A
EL
SC
NI

la consulenza, nel pano-

rama contemporaneo, è

una parola inflazionata; tut-

ti ne constatano l’esistenza, in

e di quel mondo, signori miei, vi posso ga-

non è così … ma potrebbe esserlo, se decides-

rantire che ci si innamora. ma non si tratta

simo di codificare e condividere quel famoso

di un’infatuazione irrazionale, di una banale

“perché”.

cottarella. perché in quella persona, che ha

innanzitutto saremmo liberi dalle mal com-

una responsabilità sociale prima che eco-

prensioni, ovvero potremmo scegliere ed

nomica, riconosci chi, con le unghie e con i

essere scelti a nostra volta dalle persone

denti, lotta per garantire il benessere di mol-

grazie alla nostra forte identità, fatta di va-

te persone che si chiamano collaboratori,

lori umani, di faticosa disciplina nel portarli

clienti e fornitori.

avanti con coerenza per essere, come persone e professionisti, i migliori tra i migliori.

CO
NS
UL
EN SCELAC
ecco perché la consulenza unisce: è per le
persone e con le persone.

cosa significa? porto un esempio ricorrente: ogni volta che, schiavi (a ragion veduta)

richiede una buona dose di de-

della paura e dell’abitudine, rifiutiamo di ri-

terminazione ed implica una

conoscere un nostro collaboratore che non

certa “scomodità”, perché

è sinceramente interessato al futuro della

no come uno strumento fondamentale per

porta a confron-

nostra azienda, non facciamo un torto a noi

la realizzazione di un sogno condiviso, una

tarsi con gli

stessi, quanto, piuttosto, a tutti coloro che in-

molti ne sentono parlare ma pochi

oggi, almeno nel nostro paese, la vivo-

prospettiva di miglioramento che tutti desi-

altri e

deriamo ma che spesso non riusciamo a vi-

conseguen-

vere concretamente come una decisione che

za con se stessi,

dipende da noi: qui ed ora.

ovvero con la crescita

d i

vece ci credono come noi.

EL
SC
NI

continua di un’organizzazio-

è comprensibile. perché, parliamoci chiaro,

ne aziendale fatta di

l’dea che qualcuno che non ti conosce, che

ruoli e relative

non sa nulla di te e della tua organizzazio-

responsa-

ne, che non è nemmeno un imprenditore od
un general manager, possa realmente com-

AC

prendere e comprenderti, sembra davvero
utopica.

so degli anni, di conoscere
persone

straordinarie,

N
S
U
L
E
N

che hanno dedicato la

O

ho avuto la fortuna, nel cor-

bilità.

è così che, attra-

verso

risultati

tan-

gibili e dati oggettivi di

aziende;

interesfine a se
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l’ho
vol-

messi al ribasso?

cabilmente le miglia di un percorso;

se invece di temere la consulenza poiché,

quello che, a partire da chi dichiariamo

nella sua impenitente oggettività, porta a

di essere oggi, porterà (o meno) a chi voglia-

galla il sommerso, il “non detto”, ne ricono-

mo diventare domani nel mercato.

scessimo semplicemente la validità quale
strumento che nasce e vive per garantire ciò

è inutile pensare alla strategia come ad una

che è giusto ed etico, come prerogativa della

l’hanno

bacchetta magica che realizzerà i desideri se

leadership sociale, saremmo imprenditori o

to per un

prima non ci poniamo, con grande umiltà,

manager meno capaci o riconosciuti?

se economico

l’unica vera domanda che muove chiunque

siamo stati educati (perdonate se genera-

risieda su questo pianeta: “perché?”

lizzo) a pensare che sarà la nostra crescita

stesso.

a fare la differenza, ma non è così: soltanto

capito perché, ogni

vorremmo che coloro con cui condividia-

crescendo gli altri potremo crescere vera-

ta che ti presenti a qual-

mo la maggior parte del nostro tempo (che

mente.

cuno con la sincera voglia

è statisticamente quello lavorativo) fossero

di ascoltarlo, senza alcuna

naturalmente coinvolti ad un progetto, ad un

secoli di storia dimostrano che le persone

volontà di giudicare, bensì

obiettivo, un traguardo aziendale; sarebbe

sono state ispirate, mosse e spesso hanno

con l’obiettivo di conoscerlo e

tutto così semplice se bastasse comunicare

trovato conforto anche nei momenti più bui,

di creare un confronto tra lui (o

a qualcuno cosa fare per ottenere la sua de-

grazie ad una verità che non potevano di-

lei) ed il suo fantastico obiettivo

dizione, oppure motivare a lungo termine un

mostrare. che ci piaccia o meno, la fede in

sfidante di lungo periodo, che chia-

collaboratore affinché si dedichi con passio-

qualcosa di più grande, spesso irraggiungi-

ne a ciò che porta avanti ogni giorno.

bile, spinge ognuno di noi a superare i limiti

miamo visione, scopri un mondo.
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dimostriamo di essere inclini ai compro-

alle

non

fatto di cer-

dovrebbero continuare a sceglierci quando

produttività, misura inequivo-

propria vita (a volte
sacrificandola)

e se quest’ultimi ambissero al meglio, perché
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e le difficoltà che la vita ci presenta puntualmente.
allora perché non riusciamo a credere che
una visione condivisa, una sfida eccessiva,
rivoluzionaria e di lungo periodo, capace di
ispirare una prospettiva migliore per tutti,
non sia sufficiente per rappresentare un valido motivo per cui svegliarsi al mattino più
determinati di quanto lo fossimo ieri?
dovremmo ricordarci più spesso che ogni
persona ha dei sogni (a partire da noi stessi),
ed è in base a quelli che dovrebbe avere il diritto ed il dovere di riconoscere quell’azienda
che gli permetterà di realizzarli attraverso la
propria produttività.
intendo dire che è evidente che oggi esistano innumerevoli strumenti per ogni settore e
attività, tecnologie 4.0, hardware e software,
innovazioni continue in ogni ambito insomma, che sono di grande utilità all’interno di
ogni organizzazione, ma che, a volte, rischia-

CONSULENZAUNISCELACO
no di non essere così performanti rispetto
alle aspettative, semplicemente perché a
monte le persone che si trovano a gestirle,
senza un forte coinvolgimento alla cultura
aziendale, potrebbero viverle come un mezzo fine a se stesso o, ancora peggio, come un
cambiamento che temono poiché non ne
comprendono il reale beneficio.
condividere una direzione significa innanzitutto dare valore alla strada che si percorre
insieme per raggiungerla.
scrivo questo articolo consapevole delle
enormi difficoltà che costellano la vita di
ognuno, delle incertezze e delle avversità
che dall’esterno mettono a dura prova e a
volte, diciamolo, demotivano. ecco perché
spero con tutto il cuore che in alcuni di coloro che lo leggeranno, qualcosa di recondito si
scateni, per ricordarci che dobbiamo essere
proprio noi a decidere di essere l’opportunità
migliore per costruire un domani fatto di valori, idee ed azioni condivise.
questo è ciò che ci renderà realmente unici
nel mercato contemporaneo.

paola perini
hengi strategy manager
p.perini@hengi.eu
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COS’È L’IBH
E COME SI APPLICA
ALLE AZIENDE?
cos’è l’ibh e come si applica
alle aziende?

disordine

l’industrial business hengineering (ibh) ha

estrapolazione
dei processi e
dei dati aziendali

disordine

come obiettivo quello di crescere l’atteggiamento della leadership a vivere la produt-

gianmarco ing. amadori
hengi ibh bu manager
g.amadori@hengi.eu

lettura ordinata ed intelligente dei
processi e dei
dati aziendali

poter decidere
la tattica più
efficace per la
produttività

disordine

tività come valore intelligente misurato e
misurabile, tangibile, ottenibile, replicabile,
ottimizzabile e migliorabile per la visione
sfidante, eccessiva e rivoluzionaria perché

normale disordine creato
con l’operatività

ambizioso ordine cresciuto con l’industrial business management

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

la più utile ed unica per le persone.

come applichiamo l’ibh :

1.in base alla visione,
analisi strategica della produttività

2. identificazione
del controllo della produttività
per creare la lettura intelligente
dei numeri significativi aziendali

3. analisi tattica della produttività
delle funzioni aziendali anche
in termini di atteggiamento
al miglioramento continuo

4. sintesi dei margini di miglioramento per la gestione strategica e tattica
del miglioramento operativo,
produttivo e finanziario

5. definizione dei processi utili e definitivi dell’organizzazione
per l’eccellenza dell’industrial
business hengineering

6. elaborazione dei parametri di riferimento per il controllo costante attuale della produttività e l’analiticità condivisa del miglioramento consolidato
per il futuro (gestionale e pannello di
controllo essenziale ed efficace)

l’ibh nell’impresa comporta un approccio strategico al sistema e alle funzioni aziendali attraverso un insieme di interventi coordinati e condivisi che comporta il suddetto ciclo della produttività per definirla, ottenerla e saperla misurare per sempre.
in poche parole, educarsi alla leadership per educare all’eccellenza come stile di vita.

case history grazioli cesare srl
l’inizio del percorso ibh è avvenuto tramite l’analisi strategica della produttività all’ammini-
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stratore delegato e ai due responsabili delle principali aree produttive : industria e agricoltura.

amministratore
delegato
amministratore delegato
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- produttività sostenibile
- imprecisione e bassa puntualità
- mancato coinvolgimento
- falsa condivisione
- pensare senza agire
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priorità strategiche di funzione
- after sales più coinvolto e più preparato in grado di sviluppare le competenze
di claudio
- un ufficio tecnico più forte e in grado
di esprimere maggiormente la propria
leadership

sintesi di funzione
misurabilità
ottenibilità
ottimabilità
replicabilità
migliorabilità
0

1

2

3

4

forzare l’espansione consolidata è rendere
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il primo problema che incontriamo per raf-

misurare
la produttività

misurabile la produttività, non tanto solo in
termini di fatturato, costi e marginalità, ma
di quanto si sta ottenendo collettivamente come risultato numerico di qualità finale
utile non meramente per andare meglio, ed
è qui l’arcano, ma atto a realizzare la visione
sfidante aziendale.
fondamentale risultano questi indici perché permette di dare oggettività alla visione

migliorare
la produttività

ottenere
la produttività

dell’imprenditore o dei collaboratori strategici, questo ha permesso di ottenere un primo e significativo indicatore di produttività,
definendo quali sono le principali priorità
strategiche delle rispettive funzioni aziendali.
è risultato utile e strategico sviluppare l’a-

replicare
la produttività

ottimizzare
la produttività

nalisi strategica della produttività ai due re-
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sponsabili dei reparti produttivi :

responsabile
agricoltura
responsabile agricoltura
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- produttività sostenibile
- imprecisione e bassa puntualità
- mancato coinvolgimento
- falsa condivisione
- pensare senza agire

sintesi di funzione
priorità strategiche di funzione
- aumentare l’autostima dei suo collabotore dandogli sempre più fiducia
- incontri programmati con ragazzi
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- produttività sostenibile
- imprecisione e bassa puntualità

ottenibilità

del terzo livello sia preventi-organiz-

ottimabilità

zativi che di confronto sul risultato

replicabilità

- incontri con fornitori e chi si occupa
dell’approvvigionamento per svilup-

migliorabilità
0

pare nuove partnership

1

2

3

4

1

2

3

4

- incontri con ufficio per sviluppare
l’organizzazione e lo scambio di info.

responsabile
industria
amministratore delegato

misurabilità

sintesi di funzione
misurabilità

priorità strategiche di funzione

ottenibilità

- riunioni per reparto e uffici

ottimabilità

- pretendere la comunicazione con lui

replicabilità

dei suoi collaboratori specialmente
dopo un intervento esterno.

- mancato coinvolgimento

migliorabilità
0

- falsa condivisione
- pensare senza agire

cosa indicano i 5 parametri?
la misurabilità permette il confronto intelligente con la realtà che passa a sua volta attraverso un confronto con i numeri significativi. l’esistenza di indici chiari e condivisi di riferimento della produttività di ogni funzione o sotto-funzione è quindi necessario per avere dati stabili
che riflettano la realtà aziendale.
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l’ottenibilità indica quanto la squadra è in gra-

a questa sfida si aggiunge poi quella di miglio-

do di realizzare la oggettiva produttività desi-

rare le attività rimaste per far si che il flusso

derata, cioè quella più utile ed unica e nei tem-

possa scorrere ancora più agevolmente

pi ordinati, per la visione sfidante aziendale.

la valutazione viene fatta sulle 8 categorie
principali:

l’ottimabilità è quanto ogni persona della

• 1.sovrapproduzione

squadra si mette in gioco in coerenza al pro-

• 2.attesa

prio ruolo attraverso la capacità di ottenere la

• 3.magazzino

corretta produttività.

• 4.movimento

sovrapproduzione 3
magazzino 4
attesa 4
movimento 4

• 5.difetto
replicabilità ovvero che la produttività sia

• 6.trasporto

replicabile in autonomia dalle persone e che

• 7.processo

quindi sia sempre realizzabile passando an-

• 8.talento

trasporto 3
difetto 3
processo 4
talento 4

che attraverso la disciplina che ci dà le basi
per il suo raggiungimento.

5

migliorabilità che rispecchia la cultura del
migliorare continuamente per ottenere una
produttività sempre più forte attraverso il gioco di squadra.

4

il secondo lavoro svolto durante l’analisi ibh
è quello di analizzare l’intero ambito azienda-

talento

le partendo dalla produzione, passando per
gli ufficio con la parte amministrativa, finan-

3

ziaria e tecnica; concludendo con la funzione

case history - grazioli cesare srl

commerciale.

metodo di esecuzione della valutazione
la valutazione avviene tramite un’intervista,

2

per raccogliere informazioni sulle attività dei
settori aziendali specifici e delle persone in
essi impiegate, viene svolta con le singole persone significative per il processo aziendale e
questo ha permesso di valutare le interazioni
tra le varie persone e suddividere i principali

1

sprechi partendo dall’analisi delle operazioni
visionate.

identificazione degli sprechi
un passo importante nella lean è l’identifica-

processo

0

zione all’interno del processo e del flusso delle
attività “non a valore aggiunto” per il cliente e
per l’organizzazione, quelle cioè che vanno a
creare una dispersione di energie vitali e che
mi fanno perdere produttività.
identificandole puntualmente passo quindi
dalla produzione alla più efficace produttività.
per aiutarci a capire shigeo shingo osserva
che “è solo l’ultimo giro del bullone che lo
blocca - il resto è solo movimento”
la chiara identificazione dello spreco, è fonda-
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mentale per identificare le premesse e credi
esistenti che dovranno essere confrontate e
sfidate nel futuro.

difetto
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ANALISI
DEI MUDA
AZIENDALI

fondamentale per una impresa definire ogni

identificato quindi il percorso più utile e uni-

nibilità di materiale per soddisfare l’ordine del

categoria di spreco presente in azienda; in-

co per grazioli cesare, abbiamo iniziato una

cliente e in mancanza ne provvedo all’approv-

dividuare la corretta relazione tra causa-ef-

serie di incontri con tutti i collaboratori volti

vigionamento sia esterno che interno, mi oc-

fetto delle inefficienze aziendali e fare con-

a crescere l’atteggiamento della squadra alla

cupo inoltre anche della consuntivazione dei

siderazioni sulle cause principali rilevate e

produttività, intervenendo in maniera pre-

costi degli ordini stessi.

sulle priorità di soluzione per eliminare gli

cisa e puntuale nei singoli processi e con le

sprechi presenti.

persone direttamente coinvolte nei processi

abbiamo iniziato da poco più di un anno il per-

e/o nelle attività.

corso ibh e devo dire che questi corsi hanno

viene poi definito il piano di sviluppo e d’in-

cambiato molto il mio modo di lavorare; ho più

tervento più utile per l’ottenimento di quel-

per spiegare al meglio ciò che stiamo realiz-

apertura mentale verso il lavoro stesso e verso

la produttività che porti alla riduzione degli

zando in grazioli cesare srl porto la testimo-

la collaborazione con i colleghi, se si è uniti e

sprechi e alla conseguente realizzazione del-

nianza di silvia, dipendente di grazioli srl di

se si va nella stessa direzione anche l’azienda

la visione aziendale.

carpenedolo da quasi 7 anni :

ne gioverà, e questo “gioco” di squadra penso

“il mio ruolo in azienda è “impiegata di pro-

di vederlo non solo nel mio ufficio ma anche

duzione”; nello specifico mi occupo di met-

con il settore in officina per il quale lavoro.

sovrapproduzione
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tere in produzione le commesse, ossia di
controllare se a magazzino abbiamo dispo-

uno dei vantaggi più importanti per me stessa
è l’aver velocizzato e riorganizzato il mio lavoro, soprattutto quando devo mettere in produzione le commesse, e questa nuova procedura
ha avuto modo di attuarsi attraverso spunti e
consigli ricevuti durante i corsi parlando col-

magazzino

lettivamente con i colleghi; ho creato un metodo di lavoro diverso da quello che avevo precedentemente anche grazie all’azienda che ha
investito del denaro ampliando certe parti del

un vantaggio collettivo invece è stato quello
che alcune mie attività hanno facilitato anche
il lavoro di chi arriva dopo di me; ad esempio
quando consegno una commessa in officina
fornisco già una lista di tutto il materiale che
è a magazzino da preparare, materiale che è
in arrivo da fornitori e la lista della materia
prima da tagliare e questo so che facilita molto i colleghi in officina.
concludendo penso che il percorso che stiamo

attesa

facendo sia molto utile non solo per me singolarmente ma soprattutto per un lavoro di
squadra per portare l’azienda a fare sempre il
meglio nel minor tempo possibile e cercando
di lavorare anche più serenamente.”
come ha espresso silvia, che ringrazio molto,
il lavoro di ibh si sviluppa crescendo e consolidando la produttività di ogni singola persona che risulta efficace solo se si concretizza in
utilità e produttività collettiva.
risulta quindi fondamentale per una impresa
e la sua organizzazione vivere l’atteggiamento
della leadership a vivere la produttività come
un valore tangibile, intelligente e misurato.
è la produttività il principale indicatore per il
miglioramento continuo, che si deve concretizzare in utilità aziendale.

movimento

trasporto
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programma che utilizzo.

INTERVISTA
A EMANUELA COLOSIO
fine marzo 2020, in pieno coronavirus, leggo un’intervista
ricca di umanità sul giornale di brescia. lei è emanuela colosio, amministratore della colosio srl di botticino - brescia
- dal 1970 producono macchine e accessori per la pressofusione.
in piena pandemia decidono di retribuire subito tutti i fornitori e di anticipare i pagamenti fino a luglio. un esempio
virtuoso, un’azienda che hengi definirebbe proattiva. attenta alla formazione interna e alle persone, capace di guidare
la sua impresa con una politica aziendale di altissimo livello ma sempre con il cuore.
emanuela è anche presidente del gruppo donne imprenditrici di apindustria brescia.
il suo approccio ha la forza dell’imprenditoria bresciana e
la dolcezza che solo una donna sa comunicare, una bellissima crasi che scoprirete solo leggendo la sua intervista.

papà diceva “tutto quello che produce l’azienda è, prima di tutto, dell’azienda”: il
comportamento conseguente è stato automatico.
P. un esempio di integrità e forza, un’imprenditrice bresciana

emanuela colosio, titolare di colosio srl -

che ha le caratteristiche della nostra leonessa. cosa si sente

P. abbiamo sentito tantissimo parlare di lei so-

di suggerire agli imprenditori italiani oggi?

prattutto durante il periodo del covid19 - com’è
riuscita a vivere così proattivamente un periodo
difficile per l’impresa italiana?
E. non è facile dare una risposta. ci siamo comportati seguendo gli insegnamenti di nostro padre: prima vengono i
collaboratori, poi tutto ciò che sta attorno all’azienda. senza
l’aiuto del personale interno, di professionisti e di fornitori e clienti stimolanti, la nostra società non sarebbe quello
che è ora. credo che l’azienda sia un sistema complesso,
una famiglia allargata dove l’imprenditore deve mettere sé
stesso a servizio di tutti: il primo dovere è fare delle scelte
che possano garantire la crescita aziendale in armonia con
la tutela e la motivazione delle persone.

E. leonessa è un bel complimento: si definisce tale chi si batte, lotta e difende con coraggio, forza intrepida e fierezza. chi mi conosce sa che sono
una persona dura, critica, troppo diretta e per niente diplomatica… soprattutto non mollo mai quando credo in qualcosa.
tanti vedono queste caratteristiche come un difetto, mentre io li vedo tutti
in accezione positiva. più di una persona mi ha definita “donna di ferro” e
per me è stato un grandissimo complimento: margaret thatcher è un modello di donna fantastico, probabilmente ineguagliabile.
vero è che dovrei cercare davvero di essere più paziente (sono della categoria “tutto e subito”) e diplomatica: la vedo dura cambiare, ma rimane
sempre uno dei miei obiettivi. come dire... la solidità del ferro a custodia di
tutti i più bei valori della vita.

da tanti anni cerchiamo di anticipare e prevedere anche
le potenziali difficoltà a cui avremmo potuto incorrere, sia
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dal punto di vista finanziario che da quello organizzativo,
in un’ottica del “è meglio prevenire che curare” ed è anche

P. un animo lombardo che ha saputo fare la differenza, qua-

grazie a questo atteggiamento che oggi possiamo affronta-

li sono le caratteristiche delle nostre piccole e grandi realtà

re questa difficile fase con una certa “serenità”.

bresciane?

il che non vuol dire che siamo tranquilli, perché sappiamo

E. piccole e grandi realtà bresciane si somigliano molto tra loro: a capo ci

che abbiamo innanzi a noi un periodo difficile e molto più

sono sempre imprenditori del fare, che non frequentano salotti e amano

complesso dell’ultima crisi del 2009/2010. allora eravamo

sporcarsi le mani dando peso alla sostanza e poco alla forma (in questo

più deboli, ma quella crisi è stata per noi una fantastica le-

dobbiamo certo migliorare). forse questo non dà grande visibilità alle no-

zione ed è da allora che non abbiamo mai smesso di fare le

stre aziende, tanto che a volte si ha l’impressione di essere una grande

scelte nella consapevolezza che un altro periodo arduo e

famiglia di stacanovisti che, con le loro fatiche, consento a molti altri di

complesso sarebbe potuto arrivare all’improvviso.

soprassedere ai propri doveri.
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P. grazie alla sua azienda portiamo il made
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intervista di pamela dott.ssa solinas

in italy in tutto il mondo, ci parli delle associazioni.
E. sono parte attiva della vita associativa ormai da 22
anni ed oggi ricopro la posizione di presidente di apid
– gruppo donne apindustria brescia, appartenente al
sistema nazionale confapi, e mi batto con tutta me
stessa suggerendo a tutti gli imprenditori, pur piccoli
che siano, di iscriversi a qualsiasi associazione.
il mondo associativo è stato per me fonte di importante crescita imprenditoriale e confronto, culla di
idee e motore di iniziative di valore. partecipare attivamente ad una associazione significa portare a casa
un risultato di gran lunga più importante della quota
pagata: iscriversi e non partecipare è molto riduttivo.
è sbagliato pensare alla associazioni come uno sbocco commerciale, anche se talvolta i risultati commerciali arrivano da soli, dopo che si sono affrancati i
rapporti di fiducia.
dopo tanti anni posso dire di avere in apindustria

ma non sarà certo questa crisi covid19 che ci metterà al tappeto: la lombardia è e resta il motore dell’italia e dovrebbe essere presa come modello
per tante altre regioni, poiché fa la differenza anche in campo internazionale.
la lombardia è la regione con più imprese di tutto il territorio italiano,
confermando la sua tradizionale propensione all’imprenditoria: il suo
comparto manifatturiero si è il sviluppato grazie alla specializzazione
raggiunta soprattutto nei settori della moda, metalmeccanico, chimico
e farmaceutico e non dobbiamo dimenticare l’agricoltura e il turismo. io
dico sempre agli amici: “brescia è bellissima, peccato non visitarla! i bresciani ancor di più. introversi dal cuore d’oro.”.
non mi sposterei mai da questa città perché qui c’è tutto: manca solo il
mare”. e questo pensiero lo si può tranquillamente estendere a tutte le pro-

tanti amici con i quali non manco di avere relazioni
di crescita e io stessa mi metto a disposizione di chi
necessità consigli, suggerimenti e aiuti per affrontare
problematiche che via via si presentano.
dopotutto, abbiamo tutti gli stessi quesiti e affrontiamo le stesse battaglie: dal confronto ne esce sempre
la risposta migliore.
poi c’è tutto il discorso dei servizi che un’associazione rende disponibili per le aziende iscritte e non, con
una competenza impareggiabile che può contare su
un’ampia esperienza.
che dire: viva le associazioni, che mi auguro possano
trovare tra loro un filo comune di cooperazione.

vincie lombarde.

P. oltre 45 anni di made in italy - una politica aziendale notevole che mette al centro le persone. è corretto?
E. facciamo del made in italy una nostra battaglia da sempre: mai abbiamo pensato di spostare parte della produzione all’estero, mai abbiamo
cercato partner stranieri per sviluppare il nostro business. siamo nell’ordine un’azienda bresciana, lombarda e italiana e ci fermiamo qui, finché le
condizioni lo renderanno possibile.
poi ci atterremo alle regole del mercato per guardare avanti. la nostra famiglia è consapevole delle nostre responsabilità: verso il territorio dove
siamo nati, verso la comunità che ci circonda, verso le famiglie dei collaboratori che, con il loro prezioso contributo, ci aiutano a crescere, migliorare e guardare avanti.
le persone? non posso citare tutti perché son tantissimi, ma posso dire
che sono eccezionali, semplicemente una grande squadra che saprà dare
il proprio forte contributo alla ripresa. non abbiamo paura, ma fiducia nelle nostre capacità: speriamo solo che non ci creino ostacoli.
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IL LAVORO DI GRUPPO
È ESSENZIALE
“il lavoro di gruppo è
essenziale!
ti permette sempre di
dare la colpa a qualcun altro.”
(arthur bloch)*
bene! sono certa che con questo titolo ad “effetto”, sono riuscita ad attirare la vostra attenzione; quindi possiamo iniziare a parlare
di team e gestione delle squadre di lavoro.
argomento di cui spesso si legge su fonti, più
o meno autorevoli, che cercano di dare delle
regole da applicare nelle diverse organizzazioni. dal canto mio, cercherò di riportarvi
qualche consiglio che deriva da numerosi
anni, nei quali ho avuto l’onere e l’onore di
gestire squadre e team anche molto numerosi, spesso dislocati in maniera non uniforme sul territorio. eh sì, perché quelli che
continuo a chiamare i miei ragazzi, si sono
equamente spartiti notti insonni e successi
memorabili, radicando in me la convinzione, che l’unico vero valore aggiunto delle
aziende moderne, a prescindere dal prodotto/servizio offerto, siano le persone: a partire da chi la mattina apre gli uffici, passando
per chi imballa l’ultimo box, arrivando a chi
sta “nella stanza dei bottoni”. ognuno, per il
proprio ruolo, porta un contributo sostanziale e imprescindibile al risultato complessivo
dell’impresa che, per rovescio, non potrebbe
esistere senza ciascuno di questi contributi.
e fino a qui, credo (spero) di non avere detto
nulla di nuovo a qualunque imprenditore si
ritrovi a lottare in questi anni di economia
4.0. ma come fare? perché se è vero che costruire una squadra di successo significa
trovare un gruppo di persone, con il giusto
mix di competenze professionali, è altrettanto vero che, come diceva l’immenso henry
he - human engineering

ford, “ritrovarsi insieme è un inizio, restare
insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo.”
da qui il mio primo consiglio: assumete delle persone più in gamba di voi, e dimostrate di essere più in gamba di loro. imparate
l’arte della delega: credo abbiate tutti provato
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sulla vostra pelle che non potete occupar-

queste priorità e il modo in cui verranno mi-

vi di ogni cosa da soli, perché anche se lo

surate, è senza dubbio il lavoro più impor-

steste facendo, stareste rubando preziosis-

tante di un team leader perché la maggior

simo tempo ad attività meno operative, ma

parte del lavoro svolto da tutti, deriverà da

più strategiche per la vostra azienda (il che

tali obiettivi. tali priorità devono essere alli-

è profondamente contrario all’obj primo dei

neate con la stessa cura della traiettoria del

leader: essere portatori sani di strategia).

lancio di un razzo, perché anche il minimo

amo usare lo sport per riportare nel pratico

errore di calcolo può portare nel tempo, una

il lavoro del team leader (o portatore sano

squadra fuori rotta. ed ecco il secondo consi-

di strategia appunto) e credo che tra i tanti,

glio: abbiate obiettivi “semplici/chiari” (che

uno dei migliori sia il football americano per

non significa facili). alcuni grandi teamlea-

capire questa logica perfettamente. sappiate

ders , in america, sostengono che “se hai più

infatti che la strategia di gioco, in una squa-

di 3 obiettivi, in realtà non ne hai nessuno”.

dra di football americano, è quasi sempre
più importante dei giocatori che la mettono

cioè:

in pratica: ciascun giocatore conoscendo gli

abbandonate frasi roboanti e ridondanti

schemi generali (strategia) della squadra, e

dal significato ermetico, periodi complessi

fortemente responsabilizzato sull’importan-

da leggere tutti d’un fiato senza trovare né

za strategica del proprio ruolo, dà durante le

capo né coda, o al contrario slogan concet-

partite il 100%, per ottenere il risultato, an-

tosi e suggestivi, ricchi di valori orecchiabili

che se la maggior parte degli allenamenti di

ma che sono destinati ad essere interpretati

attacco e difesa si svolgono separatamente!

secondo la personale declinazione di cia-

questo anche grazie al fatto che le strate-

scuno, di quel specifico valore. non temete

gie, vengono ripetute instancabilmente… o

che un messaggio semplice, diretto, di im-

meglio, come direbbe marc cenedella, noto

mediata comprensione, venga tradotto in

esperto di teambuilding:” fino a quando non

qualcosa di banale. non create inutilmen-

iniziano a fare battute sulla frequenza con

te confusione e non date la possibilità di

cui ripeti qualcosa, le persone non l’hanno

fraintendimento sugli obiettivi fondanti

interiorizzata”… il che mi ha fatto sorridere

aziendali. gli obiettivi aziendali devono

quando l’ho letto. ma poi ripensandoci.quan-

essere ottimizzati, definiti e universali.

to è vero. la delega, croce e delizia per i teamleaders, è un atto di fiducia verso i nostri

poi il target di ciascun obiettivo avrà

collaboratori, che va calibrata, verificata e

ovviamente un taglio diverso per

confermata per renderla sempre più ampia

ciascun ruolo e funzione azien-

nel corso del tempo, oppure alle volte, revo-

dale, dettaglio che andrete a

cata, con tutte le spiegazioni del caso ed af-

sviscerare con ciascun inte-

fidata ad altri, sempre con lo stesso processo

ressato, magari in un in-

di attenta supervisione. (attenzione che de-

contro ben preparato e

legare qualcuno, non va confuso con il fare

specificamente dedica-

lo scarica-barile, tema sul quale ci sarebbe

to a quel soggetto.

da scrivere un intero articolo).
contestualmena questo punto, abbiamo trovato il nostro mix

te, e non meno

di collaboratori (…so bene che non sempre

importante,

saranno perfettamente rispondenti ai nostri

create

desideri, ma noi dobbiamo avere la forza di
puntare all’obiettivo comunque, ed essere
pronti a fare dei cambi in corso d’opera), ed
eccoci ora a dover creare la base che farà da
collante a questo team: qual è il piano? l’obiettivo? che forma ha il successo per cui
tutti dobbiamo lavorare? la priorità? su questo i teamleaders devono dare risposte chiare, semplici ed inequivocabili. determinare

sa). la finalità di questo incontro dovrebbe essere motivante per entrambi, dovremmo rimet-

razione degli obiettivi intermedi di ciascun

tere in gioco nuovi obj reciproci per riorientarci al risultato desiderato, oppure potremmo

membro del vostro team, in modo che si pos-

dover accettare il fatto che questa persona non è destinata a far parte della nostra squadra.

sa confrontare da solo, con i colleghi e/o con

in ogni caso, vanno bene entrambi i risultati, perché come sempre con le persone, le cose è

voi, in modo oggettivo, sul proprio operato e

bene saperle, prima possibile.

sui propri progressi (o non-progressi) rispetto agli obiettivi stabiliti.

•

ricordatevi che siete il leader, e che dopo aver raccolto le proposte e /o i suggerimenti

dei collaboratori, a voi comunque rimane la decisione. quindi decidete. mi piacerebbe poterpiù nel dettaglio eccovi il terzo consiglio o

vi dire che arriverà il momento in cui saremo in grado di fare la scelta perfetta, ma ahimè,

breve vademecum:

quella che potremo sempre fare, sarà solo la migliore tra le scelte possibili oggi, per l’obiettivo

•

create e mantenete una buona co-

da raggiungere domani. quindi, ancora, decidete. perché il leader che non decide, ancorchè

municazione. tenete al corrente la squa-

in modo impopolare, è il leader che da lì a breve sarà solo, investito formalmente di un ruolo

dra dei progressi, degli intoppi o dei cambi

altisonante, ma che nella realtà è circondato da persone demotivate che eseguono senza

di rotta che sono stati necessari rispetto al

alcuna partecipazione… e pronte ad andarsene alla prima occasione.

primo piano stabilito. pianificate incontri di
gruppo e incontri singoli con dati alla mano

•

e temi da affrontare. e soprattutto rispetta-

ne, richiede pazienza e tolleranza, intelligenza nel saper capire alle volte “cosa c’è oltre al

te queste date: capita spesso nelle aziende

lavoro”, costanza nel saper “dare” senza mai stancarsi e forza nel voler “pretendere” anche

che di fronte ad eventi imprevisti le prime

quando sarebbe più facile lasciar correre: ma è il più bello in assoluto. lavorare con le persone

a saltare siano le riunioni con la squadra o

è un privilegio: creare gruppi che non solo raggiungono obiettivi ma che li rilanciano e che

gli incontri singoli. questo toglie valore sia

sono felici di lavorare insieme, ci arricchisce tutti i giorni. vedere persone che crescono e

al momento strategico che alla percezione.

che, spero tutte, diventino più brave di noi, che ricoprono ruoli sempre più di responsabilità,

se proprio non è possibile fare diversamen-

anche fuori dalla nostra azienda, è la più grande delle ricompense.

te, rifissate immediatamente le nuove date

andatene fieri!

di queste attività. abbiate la “porta sempre
aperta”, siate accessibili, e/o incoraggiate

lavorare con le persone è il lavoro più difficile: tutti i giorni ti mette in discussio-

i feedback da parte del personale, che deve

vi lascio con un ultimo consiglio: siate veri! può sembrare difficile da attuare per chi si trova

avere la convinzione di potervi fare doman-

in una spesso scomoda posizione di comando, carica di responsabilità, e soluzioni da trovare

de, chiedere chiarimenti e fare proposte

prima ancora che arrivino i problemi, ma ad un corso fatto qualche tempo fa ho imparato

senza sentirsi giudicato o snobbato.

che: dear teamleader, (un)fortunately you are not a superhero!
il tuo team non si aspetta che tu sia superman ! e sarebbe ancor peggio se tu provassi a

non siate leader che forniscono fee-

porti in questo modo! ammetti quando senti la pressione, abbi l’intelligenza di chiedere un

dback solo quando c’è qualcosa da critica-

confronto, pianifica un meeting di brainstorming, coinvolgi la squadra e rendili importanti

re! gratificate e riconoscete il buon lavoro,

soprattutto nei momenti in cui massimamente, l’unione fa la forza. se dici una cosa falla! e

i buoni risultati e gli sforzi messi in cam-

non avere il timore di dichiarare di aver commesso un errore, portando contestualmente la

po dai vostri collaboratori. e ovviamente

soluzione che hai messo in atto. non siamo sempre stati teamleaders… e sappiamo cosa vo-

riprendete il collaboratore che sbaglia e/o

glia dire stare anche dall’altra parte.

•

che non sta performando ma ricordatevi
sempre che il vero leader non riprende
mai in pubblico o di fronte ad altri colleghi. è fondamentale dedicare a questo
delicato passaggio un momento personale, supportato da numeri e/o motivazioni oggettive, dando la possi-

ricordiamoci che il miglior nostro “prodotto” come teamleaders, è quello di avere persone che, ciascuna per le proprie caratteristiche, inclinazioni ed ambizioni, puntino a diventare teamleaders come e migliori
di noi. 		

				

							

serena dott.ssa marignoni

bilità al collaboratore di spiegare
e argomentare la mancanza di
risultato (e dobbiamo avere
l’onestà intellettuale di
esser pronti a sentir
dire che anche
noi

abbiamo
sbagliato
qual-

*noto anche come ottava regola di finagle /legge di murphy il senso dei postulati si è diffuso
in maniera ironica e paradossale, ed è il significato che essa assume oggi nel sentire comune:
l’ironia sta nel fatto che quello che è un evento altamente improbabile e il più sgradito accadrà nonostante le probabilità siano basse. questo perché è fondamentale saper sorridere con
i propri collaboratori, l’ironia è prerogativa di persone intelligenti, e team in grado di mettere
in campo la leggerezza sono statisticamente più capaci di creare coalizioni efficaci di fronte
alle situazioni di forte stress.

co-
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un modo scientifico e trasversale di misu-
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L’IMPORTANZA
DI INVESTIRE
NEL FUTURO E NELLE
NUOVE GENERAZIONI
Ia realtà in cui viviamo oggi è un ambiente

ricerca, alla sfida continua, al cambiamen-

generazioni in azienda. soprattutto rispetto

complesso in cui i fattori culturali, econo-

to, al miglioramento e alla creazione di va-

alle nuove generazioni, l’azienda ha il dove-

mici, sociali, antropologici, storici, finan-

lore aggiunto per la comunità e il territorio.

re etico di assumersi responsabilmente il

ziari, tecnologici si intrecciano ai variegati

ruolo di una funzione sociale ed educativa

bisogni e desideri umani, alle molteplici

educare non è solo e semplicemente inse-

fondamentale per il futuro della collettivi-

tendenze e mode, in un contesto mutevole e

gnare un lavoro operativo, dal verbo latino

tà. ‘tirare fuori’ il giovane dal suo egocen-

accelerato.

educere ‘tirare fuori’ ‘tirare fuori ciò che sta

trismo, dalla sua inesperienza, dalla sua

dentro’ si raffigura come un percorso
le organizzazioni che hanno deciso di sod-

continuo. da qui il dovere etico del

disfare questi desideri, devono attrezzarsi

sistema impresa di pretende-

con nuove sensibilità, nuove capacità intu-

re, risvegliare, qualificare,

itive e plurime varietà nelle mentalità

abitudine a dover eseguire
prima un percorso di
studi poi un percorso lavorativo

valorizzare e potenziare le

senza vivere un

dei collaboratori che così creano le

qualità, spesso inespres-

progetto o uno

condizioni eccellenti per risponde-

se a causa di una società

scopo, l’abi-

re coerentemente alle esigenze, sti-

disumana e inumana, di

tudine a non

molare la crescita e guardare con

tutti i soggetti dell’orga-

porsi domande

fiducia al futuro, realizzando un

nizzazione per pretendere

scomode perché

valore aggiunto per il benessere

davvero la loro utilità a fronte

pretenderebbero

collettivo. essere un’ impresa

dello sviluppo di un eco-siste-

una risposta scomo-

senza tempo, perché sempre

ma futuro migliore di quello attuale.

da.

in ascolto al fine di realizzare la massima

il sistema impresa deve assumersi

l’im-

patto con la vita aziendale e

utilità condivisa.

la responsabilità sociale del proprio

le sue

dinamiche, rappresentano per

essere ed agire, il dovere etico di edu-

l’individuo, per il giovane e per chiunque

care le nuove generazioni ad essere sempre

impatti, ‘la luce per uscire dalla caverna’,

ne a coloro che cre-

persone migliori tra persone migliori e di

un continuo ‘master di crescita valoriale

dono nella bellezza

far vivere eticamente la sfida al miglio-

umana e professionale’, una continua edu-

dei propri sogni’

ramento continuo per un

cazione e formazione nel contesto chia-

eleanor anna roo-

futuro di prosperità.

mato impresa volti al miglioramento e alla

‘il futuro appartie-

sevelt.

creazione di condizioni nuove e migliori
dovere contemporaneo

per un futuro di prosperità e benessere per

l’azienda di suc-

delle imprese è quello di

tutti.

cesso tende così

accogliere senza paura

l’organizzazione che realizza eccellenza,

a sviluppare inno-

e pregiudizio le oppor-

deve scoprire e vivere l’opportunità di un

vazione da offrire a

tunità di crescita e

dovere etico educativo continuo,

tutto il mercato per la

innovazione, coin-

produttività e comunità educan-

generazione di un effet-

volgendo sinergi-

do le persone al miglioramento

tivo valore aggiunto e una

camente anche le

per e con gli altri. educare perso-

crescita sostenibile, attraverso
continua ricerca, abbracciando e vincendo

nuove giovani

ne felici e libere perché creatori di
nuova felicità e libertà.

continue sfide di crescita per perdurare nel
tempo.
la stessa intenzione ed attenzione deve
essere concentrata rispetto al dovere
etico e all’impatto sociale che può ottenere nel suo fare-impresa non solo nel
presente, ma come agente attivo del futuro.
l’azienda deve riscoprire il proprio ruolo
sociale ed educativo, il ruolo istituzionale
nell’educare e crescere tutte le persone influenzate dall’organizzazione alla continua

laura dott.ssa chiariello
hengi talent manager
l.chiariello@hengi.eu
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DAL TIROCINIO
AL MONDO DEL
LAVORO:
IL VALORE DEI
SOGNI
il tirocinio, come primo incontro tra l’individuo e
l’impresa, rappresenta un momento di straordinario
arricchimento per entrambi, perché rappresenta l’inizio di una vera e propria sfida di cambiamento e crescita.
il confronto che si genera tra individuo e impresa è sicuramente una grande opportunità, amplifica la capacità di allargare i propri orizzonti e per ogni organizzazione che mira all’innovazione e al cambiamento, l’incontro con le nuove generazioni
è vitale per freschezza, creatività, energia che ne possono scaturire.
rappresenta un momento di svolta per la stessa organizzazione azien-

dale. tutte le aziende che hanno viva e attiva la loro capacità di accogliere
i giovani, sono aziende capaci di aprire la finestra per permettere alla stanza
di ossigenare, di ritarare continuamente la propria organizzazione per affrontare
con eccellenza le sfide ed essere così un’impresa contemporanea, perché capace di
non perdere mai il dialogo con il mondo esterno.
dall’altra parte per il giovane collaboratore, il momento del tirocinio formativo rappresenta lo spazio per poter compiere i primi passi, prendere consapevolezza di se stessi, delle proprie capacità e delle
proprie aspirazioni. di riconoscere, decidere e intraprendere una propria strada di miglioramento, fuori dall’iter
educativo e dalle istituzioni scolastiche spesso molto fossilizzate, comode e abitudinarie.
il giovane che si approccia al mondo del lavoro, fresco di accademia e ricco di conoscenze teoriche pronte per l’uso, attraverso il tirocinio ha la possibilità di impattare e confrontarsi con la complessità e sinergia della vita aziendale. ha l’opportunità di
ampliare il proprio punto di vista, di iniziare ad avere consapevolezza del proprio ‘io’ causativo verso l’esterno, ovvero verso l’azienda ed uscire dal proprio egocentrismo giovanile.
attraverso il tirocinio formativo, il giovane realizza l’opportunità di essere inserito e partecipare a un sistema complesso chiamato
azienda, imparando un lavoro attraverso un’esperienza valoriale nel contesto sfidante aziendale.
è un percorso non di conoscenza tecnica della mansione meramente operativa, ma di una conoscenza che passa attraverso l’impatto sfidante
della realtà dell’organizzazione impresa. confrontarsi con la complessità aziendale, con il codice etico e valoriale, con il piano strategico di
sviluppo, con la condivisione e realizzazione di un sogno.
un percorso che pretende anche una crescita personale umana. il giovane, durante il periodo di tirocinio ha il privilegio di vivere l’ambiente
sfidante aziendale, l’importanza di condividere la propria utilità in sinergia con l’organizzazione, la causatività e la responsabilità in coerenza
he - human engineering

alla prospettiva di squadra. ha la straordinaria opportunità di fare esperienza valoriale di un ambiente caratterizzato dalla sfida continua.
contesti di simile apporto, contribuzione e sinergia si incontrano nello sport per esempio, ma è attraverso il fattore socio-economico impresa che il gioco di squadra, il progetto sfidante di lungo periodo, diventa creatore di valore e di benessere tangibile per tutti.
il giovane collaboratore viene educato dal sistema impresa e si educherà personalmente a confrontarsi continuamente e scomodamente con l’etica e le valorialità aziendali, con il piano strategico aziendale di sviluppo, con gli obiettivi e i target di crescita,
con l’ordine dei ruoli e il lavoro in team, con la responsabilità e una comunicazione efficace, con la resilienza nell’affrontare le situazioni e con la pro-attività e causatività nel creare le condizioni per realizzare gli obiettivi condividisi di eccellenza. la persona ha l’opportunità di sperimentare e vivere consapevolmente il proprio senso di autoefficacia,
sviluppando così anche la propria autostima nel realizzare valore.
autostima fondamentale per permettere all’individuo di credere incondizionatamente nelle proprie qualità e rilanciare continuamente alle sfide di un’ottica
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di miglioramento continuo.
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OFFERTE
DI LAVORO

1

da: hengi
oggetto: hengi ricerca talenti, unisciti alla squadra!

hengi ricerca talenti, unisciti alla squadra!
la ricerca è rivolta a persone brillanti, ambiziose e vincenti desiderose di crescere nel ruolo di consulente strategico aziendale
qualità richieste:
-forte atteggiamento alla leadership
-predisposizione a un forte atteggiamento commerciale
-predisposizione al lavoro duro e al gioco di squadra
-reale voglia di crescere e di fare la differenza per e con gli altri
hengi offre:
-inserimento in un ambiente dinamico
-formazione interna continua con tutoraggio ed affiancamento sul
campo
-pianificazione della crescita per obiettivi intermedi sfidanti
-incentivazione economica importante
-consolidamento del proprio ruolo in una struttura in forte espansione sul territorio
invia una mail con il tuo cv aggiornato all’indirizzo

selezione@hengi.eu
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PERCHÈ LEGGERE
IL PROCAPITALISMO
leggere il procapitalismo significa ritrovarsi

diventa quindi la base di partenza per ogni

in un concetto di economia totalmente inno-

persona che vuol far si che l’impresa diventi

vativo, che appartiene all’uomo da sempre.

un patrimonio collettivo di felicità, libertà e
prosperità.

per poter pensare di cambiare con i fatti
qualcosa in maniera pacifica e collettiva, ri-

l’approccio analitico scientifico del libro per-

pensando al concetto di capitalismo, dopo

mette ad ogni imprenditore e/o general ma-

essere nato come idea illuminista, e veder-

nager di creare il confronto consapevole ed

lo non più come un ostacolo ma come una

emotivo con la propria organizzazione.

speranza di rinascita per questo pianeta, essendo ormai sobillato dalla mal comprensio-

il risultato è dare valore alle persone edu-

ne della ricchezza a discapito del benessere

candole a considerare il lavoro come un pri-

collettivo.

vilegio fantastico di utilità verso gli altri e di

il legame tra hengi e il libro

crescita motivante per se stessi.
leggerlo diventa una guida per la nuova ge-

l’idea e la filosofia di hengi si sono trasfor-

nerazione di leader che oggi vogliono andare

mate in cultura, un’esperienza di cui vale

oltre il prezzo, il prodotto, il servizio, le fron-

la pena parlare, ed è importante diffonde-

tiere, i pregiudizi e soprattutto oltre il potere.

re questa nuova economia per e con gli al-

donare socialità ed economicità alla propria

tri, per poter aggiungere un’idea nuova, sul

impresa, è la sfida che aspetta chi crede po-

fatto che l’economia possa rinascere, possa

sitivamente nel genere umano.

essere positiva, se evolve i modelli macroeconomici/statalisti in microeconomia, cioè
l’impresa.
gli imprenditori possono migliorare il mondo, migliorando lo stile di vita delle persone
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per le quali lavorano.

felicità
libertà
prosperità
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procapitalismo.it
ordinalo sulle principali librerie online
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le idee migliori
non vengono dalla ragione
ma da una lucida
visionaria follia
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erasmo da rotterdam

hengi.eu
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