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sei un leader sociale?
cerchi, ogni giorno, la risposta migliore
perché ti confronti in modo costruttivo
con le persone e perché credi che insieme si possa
cambiare il mondo?
per informazioni scrivere a:
behengi@behengi.eu
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/LETTERA DEL
PRESIDENTE
le previsioni che davano, già
dopo il 2007, un mercato globale dei volumi in calo sono
evidenti oggi in tutta la propria
severità.
già operare come azienda nella zona grigia (essere in base al prezzo, approccio di media qualità, orientamento strumentale alle persone)
aveva manifestato importanti difficoltà nella
crescita e nell’accedere ad un mercato che si
stava contraddistinguendo come “a forma di
clessidra”. alta domanda per chi competeva
sul prezzo e altrettanto lauta domanda per chi
puntava sulla qualità umana per andare oltre al
prezzo (impresa tbtb), mentre la fascia media
sociale soffocava inevitabilmente le aziende
che si posizionavano nella zona di mezzo.
il grande indebitamento dalle organizzazioni
“a prezzo” di questi ultimi anni ha mascherato
invece che anche la zona rossa era a rischio di
crollo della domanda. le aziende che andavano
sul cosiddetto mercato di massa registravano
numeri in continuo aumento, ma la marginalità sempre più compromessa le avrebbe, prima
o poi, messe a forte rischio rispetto al nuovo
black swamp che sarebbe arrivato. il nuovo imprevisto a livello mondiale, infatti, è arrivato e
si è chiamato covid-19.

come noi di hengi stiamo annunciando da diversi anni, solo il più alto posizionamento
di mercato può permettere una forte crescita duratura e finanziariamente certa per le
imprese contemporanee.
essere “the best of the best” non è più una scelta etica o di moda, ma è la necessità contingentale che permette oggi di prosperare come organizzazioni altamente estetiche
nel mercato delle idee.
lo slowdown a livello mondiale sta portando all’abbattimento del consumismo e dell’acquisto ad impulso da parte delle persone. socialmente, si stanno rivedendo le tipologie
di qualità di vita ed i valori su cui impostare un nuovo status di abitare il pianeta in un
sistema che, da globalizzato, ritorna ad essere internazionalmente localizzato.
è un terremoto generazionale che dobbiamo noi imprenditori e general manager essere capaci di affrontare. lo scopo sociale delle nostre organizzazioni deve evolvere ed
emergere in maniera chiara per sopportare il contro-impatto economico che le impreparate classi politiche ed associative mondiali non saranno capaci di risolvere.
siamo di fronte all’ennesima sfida da vincere. e non soltanto per salvare un sistema
economico che si rivoluzionerà in ogni aspetto endogeno ed esogeno, ma anche per
assicurare una tenuta sociale generale.
dovremo ritornare al concetto che peter drucker amava ricordare cinquant’anni fa alle
organizzazioni che volessero competere in modo vincente. esso era sintetizzato nel
paradigma run lean.
correre leggeri. in poche parole, organizzazioni etiche e pienamente coinvolte alla
qualità umana della propria produttività condivisa dal mercato, orientate alla crescita delle persone per diventare vero sistema socioeconomico per la collettività e, allo
stesso tempo, strutture meno costose, con eliminazione degli sprechi, capaci di creare
efficienza organizzativa e marginalità dall’interno.
le 8 R di serge latouche saranno i fondamenti su cui dovranno confrontarsi le imprese
vincenti del prossimo futuro per evolvere nell’era della decrescita felice.

buona lettura.
he - human engineering

luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu
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l’economia del profitto per la prosperità
e la prospettiva collettiva
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R U N
“il management è una pratica, esattamente come la medicina o il diritto.
il mondo accademico non può contribuire nel dire qualcosa di interessante sul
management senza averne pratica”.
più di cento anni fa nasceva l’autore di questa frase spartiacque, grazie alla
quale, da li in poi, emerse una generazione di professionisti nuova per la corrispondente realtà economica: i consulenti strategici aziendali.
si tratta di peter f.drucker, vero padre della consulenza moderna che, per primo,
iniziò le basi dell’analisi strategica dell’impresa e della qualità delle organizzazioni che la compongono.
famoso per la linearità delle proprie enunciazioni, per l’efficacia dei propri interventi nelle aziende e per la semplicità della propria vita, questo uomo ha
aiutato a costruire le maggiori realtà imprenditoriali di tutto il mondo. leggerlo
e studiarlo oggi è illuminante per capire quanto sia fondamentale realizzare la
scienza d’impresa come la sintesi perfetta tra idee e risultati.

VELOCITÀ

1

pensare,
decidere ed ottenere in tempi
precisi e puntuali.

FALSA
VELOCITÀ
fretta, agire in base ai tempi
precisi e non puntuali

MANCANZA
DI VELOCITÀ
lentezza, non agire in tempi
precisi e puntuali

paradossalmente, è stato negli anni 2000 dimenticato, ma grazie a jim collins,
che ha acquistato la sua fondazione come massima riconoscenza nei suoi confronti, oggi ritorna prepotente nel ricordare le linee guida che un‘impresa deve
tenere per vincere nel disordine attuale.
“molto di quello che chiamiamo management purtroppo si concretizza nel rendere difficile per le persone svolgere il loro lavoro”.
esclamazioni di questo livello fanno capire l’acume di drucker, già negli anni
’50 e ’60, nell’individuare nella leadership intermedia il margine di miglioramento strategico fondamentale su cui fondare il successo delle organizzazioni
contemporanee.
inutile negare che costruire il management più efficace (produttivo) e coinvolto
(motivante) pone le basi per realizzare strategie realmente tbtb nel mercato
vincente delle idee.
a parte questa lata e lauta introduzione per ricordare il genio del consulente
he - human engineering

austriaco, il paradigma che personalmente mi ha cambiato la vita di drucker e
che oggi risponde perfettamente al modello d’impresa da evolvere, per il mercato attuale e del futuro, è “run lean”.

correre leggeri. nello stile semplice ed efficace di drucker, in queste due parole si
riflette il senso di essere azienda oggi.
correre, ossia non essere lenti nel cambiamento, ma neanche affannarsi nel-

da queste due tabelle (1-2) si evince facilmente l’importanza strategica di misurare l’attuale organizzazione in termini di velocità (correre) e di dimensionamento organizzativo (leggerezza).
il mercato delle idee, che si contraddistingue per velocità, incertezza ed impulsività, costringe le imprese
a rivedere gli attuali schemi di leadership e di performance e di affinarsi in un auto-equilibrio dettato dai
valori sfidanti della visione.
vivere velocità “sbagliate” ed inefficienze organizzative comporta, a parte la mancanza di capacità produttiva per e con il mercato, una generazione assurda
di costi e di sprechi che porta inevitabilmente a non
sostenersi ed a fallire. quando si parla di sostenibilità economica di un’azienda, non soltanto significa
rispondere a dettami ecologici più in linea alle giuste
esigenze planetarie, ma anche la competenza nel “costare meno” per produrre il più alto valore aziendale
di desiderabilità.
ecco, appunto, che eliminare ciò che è inutile, per meglio dire, incoerente alla cultura aziendale ed inefficiente per la massima produttività utile ed unica per
le persone, diviene il “must” da seguire per dare intelligenza ed ambizione, ma anche velocità e leggerezza
alle organizzazioni.

la falsa produttività, e leggeri, ossia senza organizzazioni iperdimensionate e
paralizzate da eccesso di burocrazia interna o da mancanza di collaborazione

3) in base alla visione, che è oggi la “fondamentale

effettiva, sia orizzontale che verticale.

idea aziendale”, l’organizzazione strategica vive l’eliminazione continua del disordine che si manifesta a
livello di organigramma, per ruoli e funzioni.
dopodiché, la strategia è il processo cognitivo continuo che impedisce in ogni modo i due comportamen-
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IPERDIMENSIONAMENTO

EQUILIBRIO
espansione consolidata

IPODIMENSIONAMENTO

falsa espansione per mancanza di
consolidamento

capacità di fronteggiare gli
eventi per l’incondizionabilità

mancata espansione per falso
consolidamento

incapacità di fronteggiare gli eventi
perchè falsamente percepiti

successo nel mercato

incapacità di fronteggiare gli eventi
perchè non percepiti

intelligenza

fallimento veloce

utopia

onnipotenza

autoreferenziazione

produttività

ipertopia

fallimento lento

iperproduttività

distopia
falsa produttività

ti infallibili per fallire che sono il “pensare senza agire” e lo “agire senza pensare”.
il confronto sul “cosa ottenere” e non sul “come fare” diviene indispensabile per dare oggettività e progettualità all’organizzazione.
sempre di più le imprese vincenti vivono col confronto condiviso con la realtà il margine
di miglioramento inequivocabile per emergere con forte atteggiamento per fare la differenza e dare estetica all’etica aziendale.
infine, la produttività è il risultato di massima qualità umana aziendale poiché teso a creare e crescere collaboratori, fornitori e clienti migliori per la massima desiderabilità tbtb.

la consapevolezza verso il cambiamento è tutto in questo momento storico di cambio di modello di sistema sociale ed economico. affrontare run lean il futuro mercato in slowdown sarà
naturalmente una bellissima sfida che migliorerà la vita di ogni
persona.

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

vale.

3

decidere
chi vogliamo diventare

produttività

eliminare la trappola
della falsa produttività

tattica

visione

eliminare il confronto inconsapevole sugli obiettivi operativi
soggettivi

organizzazione

eliminare il disordine dei ruoli
e delle funzioni

strategia

eliminare il pensare senza
agire o l’agire senza il pensare

9/

ESSERE
NOVARESINE
da oltre trent’anni novaresine crea prodotti altamente innovativi per

tuo servizio. il collaboratore in novaresine è un asset aziendale, per

rispondere alle esigenze del mercato delle resine alchidiche e polie-

questo va protetto e coinvolto.

steri. i continui investimenti in ricerca e tecnologia garantiscono

3. novaresine è anche estrema trasparen-

l’avanguardia per un marchio che si propone a diversi settori quali
quello del can & coil, dell’architettura e decorazioni, dei trasporti, del
legno e della pietra naturale con una gamma di prodotti in grado di
rispondere alle specifiche esigenze della clientela.

Bruno Franceschini

intervista di francesca dott.ssa tosi e

Chief Executive Officer

pamela dott.ssa solinas

za, perché è così importante per voi oggi
avere un dialogo così diretto con i propri stakeholders?

1. cosa significa essere novaresine?

trasparenza nel lavoro è per noi sinonimo di fiducia. essere traspa-

essere novaresine è innanzitutto credere “in novaresine”.

maniera naturale. non abbiamo paura di sbagliare, anzi lo facciamo

essere novaresine è l’orgoglio di sviluppare ogni singola fase con

ogni giorno, però con la consapevolezza che da ogni errore si ap-

cura artigianale e professionalità industriale.

prende una lezione. consideriamo che non ci possa essere un dialo-

essere novaresine è partecipare e contribuire come in una famiglia

go diretto se hai degli scheletri da nascondere.

che vive sotto uno stesso tetto e soprattutto con radici negli stessi

4. quali sono le innovazioni che vedranno

valori.
essere novaresine è sapere che quando un cliente compra un nostro
prodotto, non sta comprando solo una resina, ma sta portando nella
propria azienda qualcosa che è stata fatta per lui, e che contribuisce
al valore di ciò che farà.
essere novaresine è vincere e perdere tutti insieme, è un obbiettivo
comune, una gara a squadre dove non prevale il singolo.

2. un’attenzione mirata, coinvolgente e

protettiva verso i collaboratori.
voi oggi siete un esempio di altruismo. ci può
spiegare perché le aziende dovrebbero intraprendere questa strada?
il collaboratore è la persona che manualmente ti risolve i problemi (per lo più creati dai manager, con la gestione ignorante dei vari
processi industriali, produttivi ed economici); ogni collaboratore ha
il ruolo fondamentale di concretizzare il tuo lavoro intellettuale. è la
persona sulla quale puoi contare in qualsiasi momento. uno dei più
grossi errori è considerare i collaboratori un numero, un elemento al
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renti vuol dire avere la fiducia del cliente, far sapere che quello che
prometti, a prescindere da cause di forza maggiore, è quello che
concretizzerai. se non nascondi i difetti, i pregi verranno esaltati in

novaresine sulla cresta dell’onda per il 2021?

innovare per noi è essenza, è nel nostro dna. innovation goes green
è il nostro motto. novaresine continuerà a innovare nella direzione
della sostenibilità sociale e ambientale.
ci saranno nuovi prodotti con materie prime seconde (quelle provenienti da recupero di altri prodotti), o da fonti rinnovabili, ci sarà attenzione alla carbon footprint con iniziative sia interne, sia esterne.

he - human engineering

dal libro “il procapitalismo”

non importa cosa, ma sia che tu fossi vasaio,
guerriero, navigatore, mercante, padre o architetto, solo per il fatto che fossi greco lo dovevi
essere al meglio.

nel libro “il procapitalismo” un argomento centrale è la leadership sociale.
la leadership sociale è il vero fulcro su cui si
basa il nuovo modello d’impresa socioeconomica capace di mettere al centro le persone per
la prosperità collettiva. tale impresa “produce”
profitto, felicità e persone migliori.
come si intende, è questa la svolta epocale che
aspetta il pianeta.
l’orientamento alle persone é la prima decisione che ogni leader deve intraprendere per

non era assolutamente una presunzione, ma
era il valore su cui si basava tutta la civiltà greca, con i risultati straordinari che in ogni campo hanno ottenuto. la nostra civiltà occidentale
si basa sul paradigma di “essere i migliori”. per
i greci era sinonimo di massimo altruismo e di
amor patrio, forse oggi ha preso una declinazione individualistica, la quale ci ha portato da
un “essere i migliori per e con gli altri” ad un
antietico “essere i migliori rispetto agli altri”.

il capitalismo consumistico é caduto in
questa mal comprensione, oserei dire
trappola. da qui tutte le conseguenze di

dedicare la propria intelligenza ed ambizione

una negativa contro-leadership inne-

al cambiamento. nel contesto d’impresa, le per-

scata dagli anni ’60 in poi, attraverso i

sone non sono soltanto i collaboratori, ma ogni

passaggi dalla leadership carismatica a

essere vivente che vive direttamente od indi-

quella visionaria dello scorso decennio.

rettamente l’esperienza aziendale.
si intuisce facilmente che la leadership sociale é l’atteggiamento più̀ scomodo da eleggere.
non lascia spazio a limiti, ad alibi e, soprattutto,
educa alla sfida continua. é la decisione necessaria per essere cambiamento utile ed unico in
un mercato contemporaneo che fa dell’ameinon lo stile di vita più̀ coerente.
per i greci antichi ameinon era il valore su cui

luis h. dott. ferrari blanco

faceva perno tutta la cultura dell’individuo di

hengi, president & founder

allora. significava che, se nascevi greco, in ogni
cosa che facevi dovevi essere il migliore.

l.ferrariblanco@hengi.eu
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COME
SI CREANO
PROGETTI
VINCENTI
paola perini
strategic consultant bu manager
p.perini@hengi.eu

“il modo migliore per predire il futuro è inventarlo.”
p.f.drucker
i progetti vincenti sono tali, innanzitutto, perché sono decisi da imprenditori vincenti che si mettono in gioco per la crescita della leadership sociale.
ogni volta che come consulenti strategici incontriamo un incaricato che non decide, siamo consapevoli che nessuno strumento, fine a se stesso, potrà mai avere un’effettiva utilità o portare ad
un risultato. solo le persone possono renderlo concreto, tangibile e migliorabile.
oggi non è importante la dimensione di un’azienda, bensì il rapporto tra essa e la velocità con cui
cresce. il successo conclamato dal mercato è direttamente proporzionale a quanto la leadership
diffusa, ovvero le persone che ricoprono i ruoli più strategici nei diversi livelli dell’organizzazione, sono coinvolte ad una sfidante visione in base alla quale mettere in campo “l’intelligenza collettiva”, un patrimonio che purtroppo è spesso silente e poco valorizzato. le cause? una su tutte
è l’operatività, che porta a vivere nel quotidiano l’orientamento al “pensare per agire” invece che
al “pensare per ottenere”; ne consegue una “falsa produttività” che si alimenta di agende piene,
giornate dedicate alla gestione dell’emergenza, per poi scoprire che le priorità strategiche sono
finite in fondo alla lista, ed i risultati attesi di conseguenza.
in tutte le aziende tbtb (the best of the best), ovvero riconosciute nel mercato contemporaneo
per il posizionamento forte, l’orientamento alla crescita delle persone (anziché al prodotto-prezzo-servizio) è trasversale a tutti i livelli dell’organigramma - ed è proprio questo a renderlo strategico: generare un atteggiamento al cambiamento, inteso come miglioramento continuo, da parte
dell’intera organizzazione.
significa che ruoli e funzioni pensano, scambiano, condividono obiettivi sfidanti per ottenere la
produttività eccellente per la visione.
la verità è che “fare impresa” oggi è una scienza esatta che lascia poco spazio alla libera interpretazione; pertanto i progetti vincenti sono tali se, e solo se, portano a risultati misurabili.
richiedono logica, pianificazione e sincronizzazione, innanzitutto.
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decidere di scalare l’everest senza un
progetto strategico chiaro e definito,
che comporta un adeguato allenamento
di tutta la squadra coinvolta, tappe intermedie condivise, temporalmente pianificate e costantemente monitorate, è un suicidio annunciato.
aziendalmente parlando, il primo livello (chi decide) sia allena per continuare ad ispirare la cultura aziendale, evolvere la prospettiva e crescere il secondo livello (leadership intermedia).
quest’ultimo si allena per diffondere e
proteggere la cultura aziendale, pensare
insieme a cosa ottenere meglio oggi (condivisione della strategia) e crescere il terzo
livello che è responsabile della produttività
tattico-operativa.
vi stupireste - o forse no - delle evidenze che
emergono grazie ad analisi precise e puntuali
effettuate insieme alle persone che vivono i “dettagli” delle organizzazioni, in termini di: risparmio
di sprechi, ottimizzazione ed efficientamento dei
processi aziendali, orientamento al cliente, approccio proattivo al mercato; mi fermo qui, ma la lista è
davvero consistente.
il risultato è inevitabilmente un incremento della
produttività, ovvero della marginalità, che a fine anno si traduce in
un profitto, alias benessere, per tutti.
la consulenza è strategica in quanto investimento che si deve ripagare con gli interessi, non deve mai essere un costo.
un progetto vincente è lo strumento che sostiene tutta l’organizzazione, a partire dall’imprenditore o general manager, nel rendere la
propria azienda più etica (logica ed ordinata) e conseguentemente
più bella (estetica) nel mercato.

“crescete organizzazioni che educhino alla bellezza,
con cura continua, e renderete il mondo un posto migliore per le persone.”
13/

SLOW MARKETING

di Matteo Rinaldi

Un consiglio che darei al me stesso di 10

aziende pensano, conoscere i consumatori,

che deriva da una profonda conoscenza del

anni fa.

ma bisogna capirli, interrogandoci con-

proprio target. Questo sarà l’unico modo

Ho sempre trovato “ritorno al futuro” un

tinuamente sul perché fanno quello che

per rendere la concorrenza irrilevante,

film geniale. Il fatto di poter viaggiare nel

fanno. Troppo spesso le aziende commetto-

aprendo così un nuovo spazio di merca-

tempo e poter incontrare sé stessi nel

no l’errore di studiare i consumatori solo in

to incontestato, per l’appunto, un oceano

presente o nel futuro è una, passatemi il

relazione alla propria categoria di prodotto.

blu. Tutto questo diventa però impossibile

termine adolescenziale, “figata pazzesca”.

Un’analisi del target, così riduttiva, non aiu-

da realizzare se non si rallenta, e si inizia

Immaginate di potervi tele trasportare nel

terà a capirli in profondità e a rispondere al

a pensare di più in maniera strategica e

tempo e riuscire a darvi dei consigli per

perché delle loro scelte.

meno in maniera operativa.

riguarda la sfera personale, che per quella

Se non rallentiamo, e non ci prendiamo il

Marketing ed i super poteri

professionale. Immaginate di incontrare voi

tempo necessario per avere una visione

stessi, proprio come fanno Marty Mc Fly ed

del consumatore a 360°, questo permetterà

Da piccolo mi ricordo che passavo ore con

il “Doc” Brown, che consigli vi dareste?

a qualcun altro di entrare nel mercato e

un amico di mio padre a farmi raccontare

rivoluzionare la categoria di prodotto con

tutte le storie dei supereroi. Insegnava sto-

Non è una domanda semplice alla quale ri-

delle idee più innovative e volte a colmare

ria e filosofia in uno dei licei più importanti

spondere, probabilmente, a me stesso, avrei

le lacune lasciate da chi opera in quel setto-

di Napoli, ed oltre ad essere estremamente

diversi consigli da dare, ma forse, il più

re. Guardate cosa ha fatto Jeep Cherokee a

colto, era un grande appassionato di fumet-

importante sarebbe quello… di “rallentare”.

Minivan quando ha definito una nuova ca-

ti ed in particolare di supereroi. Mimmo,

tegoria come quella dei SUV, o cosa ha fatto

così si chiama, aveva capito che la parte

Se dovessi guardarmi indietro, infatti,

la Red Bull alle società di soft drink quando

che più mi interessava era quella in cui i

penso di aver vissuto una vita al quanto

ha deciso di creare una nuova categoria di

protagonisti da persone normali iniziavano

frenetica, vivendo in nove paesi diversi, e

bevande energetiche. In entrambi i casi,

ad avere dei super poteri, lui era in grado di

giostrandomi tra lezioni all’università, atti-

questi innovatori hanno guardato i poten-

raccontarla in maniera estremamente mi-

vità di consulenza, scrivere articoli e anche

ziali clienti in modo più olistico (compren-

nuziosa e quindi anche molto coinvolgente.

un libro di marketing. Non fraintendetemi,

dendoli come persone nella loro complessi-

credo di essere molto fortunato, perché

tà) e hanno visto esigenze non soddisfatte

Sono sicuro che molti di noi da bambini

sono innamorato del mio lavoro, ma, molto

e che erano state trascurate.

giocavamo pensando di avere magicamen-

costruire un migliore futuro sia per quanto

he - human engineering

spesso, mi rendo conto che se vado troppo

te dei super poteri, magari rompendo

veloce, non riesco a godermi alcuni mo-

Questi esempi mi ricordano il concetto di

anche qualcosa a casa facen-

menti importanti e significativi. Mi capita

Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim e Renée

do inalberare le no-

spesso, per fare un semplice esempio, che

Mauborgne autori del libro che prende lo

stre mamme.

a volte non ho neppure il tempo di pranza-

stesso nome, dividono i mercati in due tipo-

re, o ancora peggio, se lo faccio non presto

logie di oceani: quelli rossi, contraddistinti

attenzione ad i sapori, perdendomi così uno

da mercati ferocemente combattuti

dei piaceri della vita. La troppa velocità,

che, in senso figurato, sono

può anche portare a trascurare le relazio-

colorati di sangue

ni personali, senza accorgerci che magari

rosso per

stiamo disinteressandoci di chi abbiamo al

via

Se dovessi scegliere
adesso un super
potere sceglierei quello di
avere la possibilità di cambiare

nostro fianco. Anche nel business, an-

la percezione del tempo. Mi piacerebbe

dare troppo veloce può portare a

metterlo in “slow emotion”, così da avere il
dei

perdersi nell’operatività e

reciproci

a perdere di vista

tempo di guardarmi intorno, di osservare e
capire.

attacchi dei pre-

ciò che

datori. E quelli blu, intatti e completamente privi di
concorrenti. La differenza principale

conta
realmente: il

A volte andiamo così veloce, che non solo ci
perdiamo quello che incontriamo durante il
nostro cammino, ma rischiamo di perdere

è che le aziende che creano un oceano blu

anche la consapevolezza di dove stiamo

non usano i concorrenti come benchmark:

andando.

i concorrenti non devono essere un punto
di riferimento, la logica da seguire è invece

Sono sicuro che se Coca-Cola avesse avuto

quella che nel libro è definita value inno-

questo super potere non si sarebbe allarma-

vation, vale a dire “innovazione di valore”.

ta così tanto dopo la Pepsi Challenge e non

Invece di concentrarsi sulla concorrenza

avrebbe agito frettolosamente lanciando la

e sul come superarla, dovremmo imparare

New Coke che poi si sarebbe rivelata uno

chiederci cosa possiamo fare per migliora-

a neutralizzarla offrendo ai nostri clienti

dei più grandi marketing mistakes:

re la vita dei consumatori tramite i nostri

o potenziali acquirenti un significativo

brand. Per farlo però non basta, come molte

aumento di valore, tramite l’innovazione

consumatore.
Ogni giorno, dovremmo infatti,
prenderci il tempo per riflettere e per
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Siamo nel 1975 e la Pepsi decide di lanciare

genitori, è a volte difficile ammettere che la

di persone nella loro complessità, e non

la campagna “Pepsi-Challenge“. Si tratta-

propria figlia stia crescendo.

unicamente come consumatori di una

va di una specie di esperimento sociale e

La pubblicità racconta quindi di questa ten-

specifica categoria di prodotti.

di una campagna marketing insieme. Un

sione che spesso si crea tra loro e di come la

Pianificare invece, è quello che ulti-

esperimento alla cieca che funzionava così:

figlia, adesso che sta crescendo, non vuole più

mamente, visto il clima di incertezza

in centinaia di centri commerciali in tutto

essere trattata come una bambina. La pub-

derivante da questo periodo storico, può

il mondo, vennero posizionati dei tavolini

blicità si conclude con la mamma che torna

risultare più difficile. Agilità e resilienza

dove alle persone, una alla volta, veniva of-

a casa con le buste della spesa, la figlia, che

sono infatti a mio avviso, le due caratte-

ferto un assaggio gratuito, in due bicchieri

la sta aiutando a mettere a posto trova i rasoi

ristiche più importanti che un’azienda

anonimi. Alle persone veniva chiaramente

Venus che porge alla mamma, che invece

debba possedere per superare questo

detto quale fosse il contenuto dei due bic-

annuendo con la testa, le fa capire che erano

momen-

to. Molte aziende in

chieri, ma non veniva svelato quale conte-

destinati a lei. Alla fine compare una scritta:

questo

periodo non hanno

nesse Pepsi e quale Coca Cola (per questo

“E’ quando non la vedrai più come una bam-

rallenta-

l’esperimento era alla cieca). Dopo l’assag-

bina che l’aiuterai a diventare una donna”. Il

proprio

gio, il responsabile del tavolo chiedeva ad

messaggio è vero ed autentico e parte

pianificare.

ogni partecipante di esprimere la propria

da un insight semplice ed è per

In questa

preferenza: quale dei due bicchieri prefe-

questo che è in grado di arrivare

riva? Dopo aver scelto il bicchiere, l’agente

al cuore delle persone.

50% dei partecipanti preferirono la Pepsi,

quale l’unica costante è il
cambiamento, bisogna imparare a

Rallentare non significa
stare fermi.

creare dei piani che ci permettano
di essere flessibili ed agili. Rallentare non significa fermarsi.

nonostante la quota di mercato di Coca-Cola fosse notevolmente maggiore. Coca-Cola

“Dolcemen-

te viaggiare
Rallentando per poi accele-

decise così di lanciare la New Coke, camrare

biando la formula e rendendola migliore

Con un ritmo fluente di vita nel cuore

di quella di Pepsi. Il risultato fu

Gentilmente senza strappi al motore”

un flop totale. I consumatori rifiutarono

per la loro incapacità di

società, nella

mostrava ai partecipanti quale bicchiere
conteneva Coca Cola e quale Pepsi. Oltre il

to, ma si sono fermate

Eseguire può sembrare una parola
blasfema di questi periodi. E’ difficile
pensare che in un periodo del genere si
possa continuare ad investire. Una volta
mi capitò di sentire una frase che mi col-

la
“Si, viaggiare” è una delle canzoni di Lucio Bat-

pì molto: “A crises is a terrible thing to

tisti che adoro di più. La strofa che ho riportato

waste”. Non bisogna perdere l’opportu-

dietro la

di sopra mi ricorda come a volte, bisogni “ral-

nità di una crisi. Mentre gli altri attorno

Coca-Cola originale.

lentare” per poi “accelerare”; è come quando si

a noi si fermano, è il momento per noi

decide di fare un grande salto, prima si rallen-

invece di continuare per il nostro cam-

ta, poi si fanno delle lunghe falcate, ed infine

mino, di rallentare, non per fermarsi, ma

quello di giungere a conclusioni troppo

si staccano i piedi dal pavimento per spiccare

per pianificare le prossime mosse per

affrettate dimenticando che un brand è

il volo. Nel business è la stessa cosa, bisogna

una crescita esponenziale.

composto da valori funzionali ed emoziona-

rallentare prima di prendere delle importan-

li e che molto spesso questi ultimi possono

ti decisioni. Se si vuole crescere in maniera

essere più importanti. Coca-Cola aveva

esponenziale, bisogna capire, pianificare e poi

pensato che il “sapore” fosse infatti più

eseguire.

nuova

bevanda,
chiedendo in-

L’errore del colosso statunitense è stato

importante dell’“autenticità”. Questi tipi di
errori sono tipici di chi, muovendosi troppo

Per capire i consumatori, con la mia società

velocemente, perde di vista il proprio con-

di consulenza, compriamo accesso a big data

sumatore e ciò che è veramente rilevante

per avere informazioni riguardo allo stile di

per lui.

vita, le abitudini di consumo, il modo in cui
approcciano i media, e i luoghi nei quali fanno

Questa storia mi ricorda una frase del Ma-

i loro acquisti (oltre ovviamente alle classiche

stino Dei Baskerville di A. Conan Doyle: “il

informazioni geografiche o demografiche). Nel

mondo è pieno di cose ovvie che nessuno

mio libro Human-Centric Marketing (Franco

si prende la briga di osservare”. Nel mar-

Angeli 2020) spiego come tramite l’utilizzo dei

keting, le campagne che hanno avuto più

big data, con la mia società abbiamo svilup-

successo sono quelle che sono partite da

pato la human-centric-segmentation: una

human insights semplici e che spesso sono

segmentazione volta a capire quali sono le

così ovvi che facciamo fatica ad accorger-

persone che vivono in un determinato paese

cene. Un insight è la vera rivelazione che

(mercato). Tale segmentazione, può essere

coglie gli aspetti più significativi riguar-

utilizzata indistintamente da tutte le aziende

danti le scelte del consumatore: è da questi

(piccole, grandi o medie) poiché prescinde dai

che può emergere perché il target pensa ciò

settori nei quali le aziende operano. Che l’a-

che pensa, si comporta come si comporta e

zienda sia Danone, Coca-Cola, Rolex, Unicredit

sente ciò che sente.

o la bottega della signora Maria, la segmenta-

matteo rinaldi
adjunct professor della luiss business
school e Co-Founder di Human-Centric
Group.
mrinaldi@luiss.it

zione alla quale si fa riferimento sarà sempre
Ultimamente ho visto una pubblicità che

la stessa, poiché descrive le diverse tipologie

mi ha colpito molto, la pubblicità di Venus,
che parte da un insight molto vero: per i
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UNIQUE
VALUE
FOR
YOU

I nostri prodotti vengono utilizzati su varie tipologie di impianti idrosanitari, solari,
componenti per centrali termiche, bollitori e scaldabagni ed
infine per radiatori.
Recentemente abbiamo introdotto la produzione di resistenze
elettriche e termostati
di svariate tipologie,
che abbinata alla nostra ampia gamma di
valvole di sicurezza ,
ci colloca di fatto sul
mercato
internazionale come l’azienda
fra le più qualificate e
complete produttrice di
componenti per bollitori e scaldabagni.

univalsrl.it
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PERCHÈ UN TEAM
BUILDING UNISCE
E RAFFORZA I LEGAMI

ros massimiliano dott. tassoni
trainer & coach
r.tassoni@hengi.eu

chi avrebbe mai immaginato che quel simpatico kurt hahn,

oggi le aziende hanno una tale diversità e dimensione, dove non basta

tedesco, illuminato pedagogo, che imbastì i primi rudimentali

il genio o il fenomeno di turno, con le sue pur eccellenti perfomances, a

corsi di team building, nel lontano 41’, sarebbe stato capace

garantire il successo, perché il fuoriclasse può portare una soluzione e

di dare una risposta efficace ad una domanda che non faceva

condurre ad un risultato, ma per mantenere quel risultato, e raggiungere

dormire migliaia di imprenditori: “come posso trarre il maggior

il successo c’è bisogno del lavoro di squadra.

vantaggio dai miei collaboratori quando lavorano in team?”

il successo, nella maggior parte delle aziende, è il risultato di una squa-

potrà sembrar strano, ma ad ogni livello aziendale, dalla mul-

dra ben affiatata, capace di esprimere una creatività e una efficenza al-

tinazionale alla pmi, manager e collaboratori, nel lavoro di

tamente competitiva.

gruppo, producono performances di qualità inferiore rispetto
a quando lavorano da soli.

lo scopo di un team building è proprio quello di creare i presupposti
affinché un gruppo di lavoro trovi al suo interno le modalità e le motiva-

di fronte a tale stranezza si è pensato bene di scomodare con-

zioni per far crescere l’energia e migliorare i risultati nelle condizioni

solidati principi teorici come le teorie percettive della gestalt,

reali di lavoro.

i meta-modelli della pnl, fino ai modelli d’apprendimento
dell’analisi transazionale, al fine di tradurle in attività espe-

la forza del team building, con le sue molteplici attività esperienziali,

rienziali.

sollecita e sprigiona dinamiche ludico-aggregative che consentono di

senza voler compulsare complicate teorie, io dico semplice-

dare consapevolezza ai partecipanti su:

mente che conflitti e competizioni sleali li troviamo ad ogni

- favorire e sviluppare un clima relazionale fondato sulla fiducia, la valo-

livello professionale, forse perché si teme il confronto, quasi

rizzazione delle differenze e delle specificità, la reciprocità.

come se tutti i giorni dovessimo vincere una partita personale

- sviluppare e potenziare un sistema di competenze personali ed orga-

contro il nostro collega, che viviamo come un avversario osti-

nizzative adatte a costruire gruppi di lavoro orientati al compito.

le, ma soprattutto crediamo che possa impedirci di far emer-

-gestire fasi di cambiamento, trasformazione e riorganizzazione dell’a-

gere i nostri meriti personali.

zienda

il team building nasce come metafora per far comprendere

- promuovere processi rapidi di integrazione e cooperazione nei gruppi

quella straordinaria efficacia che solo una squadra ben affia-

di lavoro temporanei (team di progetto, task force, team di miglioramen-

tata può rendere.

to)
- favorire processi di integrazione su valori e culture organizzative per

ognuno con il proprio ruolo e le proprie competenze, arricchi-

gruppi di lavoro coinvolti in processi di fusione e acquisizione

sce e contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo comune:

-facilitare l’avvio di percorsi di apprendimento a medio e lungo termine

far eccellere quella straordinaria creatura chiamata azienda.

come master, formazione professionale, corsi di specializzazione.

ho detto creatura, si, perché un’azienda è come un bimbo; ha

un sano team building, progettato ed erogato nel pieno rispetto delle

bisogno di attenzioni, cura, dedizione, e per farla crescere bi-

esigenze del committente, e dei suoi attori, ha sempre come obbiettivo

sogna sentirla, più che ascoltarla, proprio come fa una mam-

il benessere dell’azienda e la felicità dei collaboratori.

ma ed un papà con il proprio bimbo, la cui priorità è quella di
farlo crescere, nel modo migliore.

hengi sarà felice di poterti dimostrare, attraverso le sue attività espe-

passione, amore, visione a lungo termine sono i valori neces-

rienziali, che il tutto è sempre maggiore della semplice somma delle

sari per far crescere i nostri figli, ma anche per far crescere

parti.

un’azienda, tutti elementi fondamentali per creare coesione,
condivisione ed accrescere quel sano spirito aggregativo, che
dà vita ad una grande squadra motivata ed efficiente.
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INTERVISTA A
ECOLOGY
SYSTEM
intervista di pamela dott.ssa solinas

gianpaolo speroni
CEO ecology system
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g.speroni@ecology-system.com

nicola federici
CEO ecology system
n.federici@ecology-system.com
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questi anni abbiamo costruito un percorso insieme. avere “bra-

cellenza.

ve persone che lavorano bene”, ma in modo asincrono non è

La nostra forza è nei nostri valori e nelle persone di ECOLOGY
SYSTEM che con il loro costante impegno identificano il nostro gruppo come garanzia di sicurezza, qualità, puntualità, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, attraverso la continua formazione e l’aggiornamento nella ricerca di
soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti.

sufficiente per garantire il successo etico che vogliamo. i muri
si abbattono quando tutte le persone spingono contemporaneamente nella stessa direzione. questa complicità si ottiene solo
con una formazione continua e mirata su una cultura aziendale
non solo condivisa, non solo capita, ma decisa da ogni collaboratore a prescindere dal suo ruolo.

le persone in ecology system hanno un
ruolo fondamentale, la vostra policy a richi è ecology system e perché, secondo
guardo?
voi, ha vissuto questa ascesa così veloce?
es è una società che opera nel settore ecologico, e che negli anni
ha sviluppato 5 unità di business: il trattamento, smaltimento
e recupero di rifiuti civili e industriali, la disidratazione fanghi
con impianti mobilii, le bonifiche ambientali e prove tecniche
sui serbatoi interrati, la consulenza ambientale e una piattaforma di trattamento imballaggi e scarti vegetali a mantova.
di fatto es è un progetto, un sogno in continua evoluzione che ha
come ambizione etica il benessere delle persone, in primo luogo quelle che lavorano per e con es, attraverso il benessere del
pianeta. è stata costituita nel 2002 nicola era ancora studente
universitario invece gianpaolo è entrato nel 2004. sicuramente la nostra ascesa veloce è dipesa soprattutto dalla sinergia e
complementarietà tra noi 2. idee molto chiare su cosa ottenere
e grande capacità e ostinazione nel realizzarle. dei collaboratori fantastici hanno accelerato questa nostra simbiosi.

ecology system una realtà italiana che parla di responsabilità, in che senso?
fin dalla sua costituzione, ma ancora oggi, “l’intermediazione
dei rifiuti” ossia smaltire i rifiuti di altri garantendone i rispetti normativi e ambientali è ancora il core business aziendale
e rappresenta il massimo grado di responsabilità nel nostro
settore. probabilmente es rappresenta sul mercato italiano lo
zerovirgola (molti zeri) percento delle aziende che operano nel
trattamento rifiuti, ma questo non toglie, anzi rafforza, la nostra
etica, la nostra responsabilità non solo nel fare bene il nostro

le persone da noi sono es, tutto il resto è solo organizzazione,
strategia e tattica. le persone in es sono collaboratori. dobbiamo a volte chiamarle “dipendenti” per un retaggio normativo,
una definizione antica e obsoleta in antitesi con l’esigenza delle aziende moderne, piccole o grandi che siano. se in azienda
qualcuno “dipende da me” vuol dire che c’è un problema. noi
chiediamo che i ns. collaboratori si confrontino, anche in modo
scomodo, tra loro e con i loro responsabili ed ognuno sa che
cosa deve fare per che cosa deve ottenere. questo non è scontato
e non è facile. per questo spesso ci sentiamo dire che es non è
per tutti, che è un’azienda scomoda, ma questo lo riteniamo un
pregio, un valore, la differenza che vogliamo essere nel mercato.

quali sono, secondo voi, i parametri imprescindibili per un’azienda contemporanea oggi?
oggi per noi un’azienda contemporanea e di successo deve avere una missione (chi siamo) e una visione (chi vogliamo diventare) chiara, condivisa a tutti i livelli e soprattutto decisa da tutta la squadra, una smisurata etica ambizione nel fare sempre
meglio ciò che so già fare bene, dei leader visionari e intelligenti
che sappiano sognare, ma con la capacità di mettere ogni giorno un piede davanti all’altro. ma soprattutto serve tanta umiltà
ossia “so di non sapere” quindi ascoltare tanto. un particolare
monito agli imprenditori che ancora oggi credono fermamente
che la loro azienda stia in piedi grazie a loro: svegliatevi e capite
finalmente che “essere imprenditori” vuol dire crescere persone.

lavoro, ma nell’avere un impatto decisivo e determinante sul
benessere delle persone e del pianeta, un fortissimo orienta-

dopo quasi vent’anni di attività, non abbiamo paura di sbagliare

mento alla nostra cultura aziendale. la nostra responsabilità
prima di tutto è non dimenticare mai chi siamo e perché es

gli perché sappiamo che così possiamo crescere, l’importante

esiste!!

e non abbiamo paura che i ns. collaboratori facciano degli sbaè avere ancora oggi la passione e l’amore per la nostra squadra
che ci fa sentire persone migliore, persone felici!

la formazione in ecology, c’è sempre stagli obiettivi del 2021?
ta? perché?
perché prima di tutto es è fatta di persone che pensano e (poi)
agiscono. nel 2012 quando abbiamo fortemente voluto indu-

nel 2020 abbiamo completato e consolidato la squadra di perso-

strializzare l’azienda aveamo capito di aver bisogno di costruire una squadra che insieme a noi potesse far crescere es e

ancora di più sulla formazione manageriale affinché ognuno

che fosse in grado di fare la differenza sul mercato. nel 2013
nel nostro percorso abbiamo incontrato hengi con la quale in

integrante ma soprattutto che si senta felice di vivere con noi il

ne che ci servirà per proiettarci nel futuro. nel 2021 spingeremo
viva i progetti strategici del prossimo triennio, se ne senta parte
nostro sogno.
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ECOLOGY SYSTEM è un’azienda innovativa che ha creato un
nuovo standard qualitativo in gestione e trattamento rifiuti industriali, fondato su 3 valori: Responsabilità, Affidabilità ed Ec-

da primo levi a walt disney
passando da olivetti come i grandi ci hanno
insegnato a vivere
l’ impresa
laura dott.ssa chiariello
talent manager
l.chiariello@hengi.eu

la felicità è la base del successo di un’azienda e non il risultato.
felicità: produrre, fare essere, generare. dal greco eudaimonìa ‘felicità, benessere’ intesa come
scopo di vita e fulcro morale.
«se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla
felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono».
(primo levi, la chiave a stella).
nel nostro mondo contemporaneo ricoprire una posizione lavorativa, non è e non deve essere
soltanto una questione legata all’aspetto economico, ma deve fondarsi sulla figura sociale del
lavoratore stesso e sulla sua sana ambizione nel porre e vincere sfide fai crescita, per arricchirsi e migliorare, a favore naturalmente di tutta la collettività.

«io voglio che la olivetti non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno
stile di vita. voglio che produca libertà e bellezza perché saranno loro,
libertà e bellezza, a dirci come essere felici!»
(ingegnere adriano olivetti)
è necessaria e fondamentale la ri-scoperta e l’educazione alla funzione socio-economica e al
valore del ruolo professionale, che si acquisisce soltanto attraverso l’attenzione alla propria
responsabilità, unita ad impegno e dedizione costanti e dal desiderio di portare a termine un
progetto senza compromessi e approssimazioni: un lavoro eccellente ed altruistico.
la felicità aziendale parte sempre dai vertici, si manifesta come atteggiamento, si applica come
modello e si ripercuote a cascata su tutta l’organizzazione.
dal punto di vista imprenditoriale, un collaboratore vincente è una persona che offre il meglio
di sé all’azienda con cui collabora e al team di cui fa parte e questo, nell’ambiente lavorativo si
he - human engineering

traduce in produttività. la felicità diviene allora un modo di essere e di agire che riguarda sia il
piano delle relazioni che quello delle azioni dell’azienda.
l’azienda felice è un’azienda che coltiva il senso di sé e della sua cultura aziendale, della sua
mission e della sua vision. é un organizzazione che non si accontenta, non cerca il comfort, sa
leggere la realtà e sa mettersi in gioco. sta nel suo tempo e con il suo tempo, agisce nel presente
e non si limita, ma vede i limiti e cerca di farne punti di forza. l’azienda felice sa sognare.
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“se puoi
sognarlo,
puoi farlo”

persona, offrendo l’opportunità di essere
massimamente produttivi per la squadra,
perchè i più utili e i più unici.
la consapevolezza del proprio valore si raggiunge attraverso un viaggio di tre fasi: decidere e capire chi siamo, comprendere cosa
vogliamo, lavorare per ottenerlo.
tutti siamo e abbiamo dei talenti, bisogna
solo intercettarli, riconoscerli e lavorare per

(walt disney)

farli emergere. ogni ruolo professionale ha

l’azienda sfidante e vincente che decide di

ovvero valore.

una sua importanza strategica che viene valorizzata quando la persona che lo ricopre
riesce a dare “dimensione e significatività”,

realizzare ben-essere, ovvero valore aggiunto di utilità da condividere con tutta la co-

la parola sacrificio spesso viene associata al

munità, pretende al proprio interno collabo-

mondo lavorativo con una connotazione ne-

ratori altrettanto vincenti ed ambiziosi che

gativa, ma in realtà etimologicamente vuol

desiderano donare qualità al proprio ruolo

dire rendere sacro. vivere il lavoro con sacri-

professionale.

ficio consente di rendere sacro il tempo e ciò
a cui ci si dedica, vuol dire scegliere a cosa

la consapevolezza, l’aver cognizione e co-

dedicare il tempo e quindi ciò che si intende

scienza della realtà, aiuta a dare valore al

celebrare, è una responsabilità e una priori-

proprio ruolo ed a creare le condizioni per

tà della vita di ciascuno. un atteggiamento

poter esprimere la vera potenzialità della

che permette di vivere il tempo non come
semplice krons, ovvero meramente come
spazio da trascorrere; ma vivere il tempo
come kairòs, ovvero come spazio costruttivo
e qualitativo che permette di sperimentare,
di crescere e di migliorare, donando soddisfazioni, benessere ed eccellenza.
il sistema educativo e formativo deve preparare non solo rispetto alle esigenze tecniche
che il mercato e il mondo sempre più tecnologico e digitale richiedono, bensì deve
pretendere una crescita umana e civica della persona che ha l’opportunità di vivere il
contesto aziendale. realizzare persone che,
oltre ad avere conoscenze e competenze
specifiche, abbiano anche un atteggiamento flessibile nei confronti di nuove esigenze
derivate da una realtà in costante e continuo cambiamento.
ed è proprio nel contesto azienda che ciò trova la sua massima realizzazione: è l’azienda
stessa il terreno fertile con la quale insieme il
collaboratore può accogliere ed intraprendere nuove sfide di crescita umana e professionale, per ottenere la produttività eccellente
individuale e collettiva e di conseguenza la
massima espansione, prosperità e prospettiva aziendale. ciò consente di uscire dalla
propria zona di comfort e di elevarsi da dei
limiti auto-percepiti dal singolo individuo.
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rallentare.
in un mercato sempre più veloce, vincere significa creare
un proprio equilibrio temporale oraganizzativo per non
essere influenzati dalle variabili esogene, accidentali e sistematiche.
relatore:
luis h. dott. ferrari blanco
president & founder di hengi
matteo rinaldi
adjunct professor della luiss business school
e partner e regional director di garrison group.
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RALLENTARE,
HLE 24 SETTEMBRE 2020
per l’hengi leadership event (hle) di quest’anno vi erano molte attese.

appare evidente il paradosso in atto e la crisi che si sta generando e
che sarà inevitabile per il prossimo futuro.

normale. in un anno catastrofico per le imprese e per l’economia reale, dovuto ad una mala gestione politica del covid-19, era importante

in aula ho pertanto condiviso con gli ospiti l’importanza di pensare

dare agli imprenditori ed ai general manager una lettura innovativa

ad un nuovo modello d’impresa che garantisca il successo duraturo in

del momento che si sta attraversando.

un momento prossimo in cui vivremo nuove e più autentiche abitudini sociali, un ridimensionamento dei bisogni delle persone a favo-

il virus è l’ennesimo black swamp di un momento critico del siste-

re di un maggior coinvolgimento ai valori, un passaggio irreversibile

ma sociale ed economico che stiamo vivendo dai primi anni 2000 ad

dalla massificazione all’individualità, un ritorno alla localizzazione

oggi. l’ingresso nella nuova era del mercato delle idee sta cambiando

del proprio stile di vita e, infine, ad un rallentamento generale della

tutto, soprattutto l’atteggiamento delle organizzazioni economiche è

crescita demografica e di conseguenza economica.

nel verbo di imparare ad affrontare in maniera vincente la già preannunciata era della decrescita (s.latouche, 1976).

in un mercato che decresce nei volumi, la qualità sarà saper vendere
meno, per vendere meglio e vendere di più.

nel mio personale intervento del mattino, ho voluto porre la platea di
fronte a quello che io chiamo “collapse point” che è, in estrema sinte-

è stata una giornata fantastica, animata dalla voglia di stare insieme,

si, la fonte del momento di disagio del mercato e del sistema econo-

di confrontarsi e, soprattutto, di guardarsi negli occhi ed ancora una

mico attuale. la sintesi del punto di collasso, che porta all’inevitabile

volta continuare a “produrre” un futuro migliore per le persone.

“rottura”, è che di fronte all’ostinazione di perseguire un modello di

questo è ciò che io amo chiamare sostenibilità delle imprese.

consumismo e di scellerato indebitamento, causa di un mercato sempre più incerto, impulsivo e veloce, che sollecita le organizzazioni a

grazie a tutti ed all’anno prossimo!

girare ad un ritmo sempre più frenetico, ci si ritrova a scontrarsi con
una cruda realtà ambientale. infatti, chiediamo al sistema economico
di essere infinito in un contesto ecologico e planetario finito.

luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu
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cos’è l’empatia?

il primo passo per sviluppare ed allenare la nostra empatia parte
dall’osservare le persone e capire il loro stato emotivo. la curiosità verso gli altri è fondamentale per comprendere cos’è l’empatia
ed estenderne l’efficacia.
il passo successivo è allenare un ascolto attivo. spesso durante le

tutti ne parliamo sempre di più e sempre più spesso.

conversazioni abbiamo la risposta pronta prima ancora che l’al-

l’anello mancante dell’evoluzione dell’uomo, tassello fondamen-

tro abbia finito la frase.

tale dello sviluppo dei rapporti interpersonali.

trattiamo molte conversazioni come battaglie verbali e finiamo

in danimarca dal 2016 è stata introdotta come materia scolastica:

per scontrarci davvero. rallentando un po’ possiamo cambiare il

durante la “klassens tid”, ovvero l’ora di classe, una volta alla set-

corso di questi scambi. potremmo ad esempio fare così:

timana, i più piccoli, sperimentano questa “disciplina”.

• ci prendiamo un momento per considerare ciò che l’altro ha
detto e facciamo delle domande per approfondire il suo punto di

in che modo? mentre mangiano un pezzetto di torta preparata con

vista.

le loro mani, momento cruciale per farli sentire a proprio agio, i

• dopodiché facciamo ancora domande per comprendere perché

bambini imparano ad ascoltare e a trattare i problemi che, da soli,

quella persona la pensa così.

non riuscirebbero ad affrontare e gestire con la corretta luce.

• poi proviamo a identificare le sue emozioni.

pensano e si esprimono senza alcun imbarazzo perché si sento-

• infine lo riportiamo alla logica del suo essere, cioè lo aiutiamo a

no liberi e soprattutto perché percepiscono solidarietà e spirito

fare ordine su chi è e cosa ha deciso di ottenere pretendendo in

di gruppo: non si sentono soli, bensì parte di una comunità. non

modo etico che si metta in gioco per evolvere.

hanno, quindi, il timore di essere presi in giro, al contrario, invece
aumenta in loro il coraggio per il solo fatto di essere ascoltati, im-

questa pratica è ancora più utile quando non condividiamo l’opi-

parando quanto sia importante il rispetto reciproco.

nione dell’altro, perché ci permette di espandere e completare la
nostra.

i cittadini danesi, difatti, oltre che riconoscere l’importanza

ultimo passaggio ma non per questo meno importante è aprirsi

dell’empatia, ritengono che quest’ultima non sia una “dote” natu-

agli altri: ascoltare le esperienze degli altri è come leggere i libri,

rale, per tale ragione, deve essere insegnata, così che i bambini,

è vivere nuove prospettive della stessa vita. questo ci permette di

una volta acquisita, possano esercitarsi proprio come fanno nelle

avere più informazioni su esperienze comuni e vederle in manie-

altre discipline.

ra diversa.
allo stesso tempo, aprirsi ai propri sentimenti e alle esperienze è

ma cosa significa esattamente questa
parola?
il significato che troviamo in psicologia verte sulla capacità di
porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella situazione
di un’altra persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva
(presente invece nel sentimento di simpatia).
nella critica d’arte e nella pubblicità, consiste nella capacità di
coinvolgere emotivamente il fruitore con un messaggio in cui lo
stesso è portato a immedesimarsi.
l’empatia viene spesso confusa con altri stati emozionali e usata
in modo errato. è importante non confondere l’empatia con altre
emozioni come ad esempio la compassione oppure ancora con
l’imitazione o addirittura con la pietà.
l’area del nostro cervello che si attiva nelle reazioni empatiche (e
che resta spenta in abitudini egocentriche) è la circonvoluzione
sopramarginale destra, una regione del lobo parietale.
quest’area è centrale nella distinzione delle nostre emozioni rispetto a quelle degli altri.
inoltre si attiva per darci l’abilità di osservare e valutare le emozioni che gli altri stanno provando in tempo reale.
la ricerca ha dimostrato che un funzionamento subottimale di
quell’area ci porta a proiettare le nostre emozioni sugli altri, facendoci diventare egocentrici, dimenticando appunto cos’è l’empatia.
dimenticandolo fisicamente.
inoltre, quando siamo costretti a prendere decisioni rapide, la nostra empatia viene frenata o inibita completamente, portandoci a
giudizi scorretti o imprecisi.

fondamentale per poterli gestire e riconoscere in maniera equilibrata e costruttiva.
l’uso continuo di queste pratiche ci permette di allargare i nostri
confini di “giudizio e pregiudizio” limitando l’uso di etichette verso l’altro e facilitandoci la via verso la visione di com’è realmente
l’esperienza umana e cioè un’esperienza comune, in cui siamo
una specie sola e lavoriamo per la nostra evoluzione e sopravvivenza.
questi vantaggi e principi funzionano a tutti i livelli, dalle relazioni più intime ai progetti più grandi.

com’è possibile avere un obiettivo comune e perseguirlo con efficacia se
non prendiamo atto di cos’è l’empatia
e non ci comprendiamo?
è allenarsi sempre con cura continua all’ascolto attivo dell’altro.
le organizzazioni oggi sono poco allenate ad ascoltarsi internamente e di conseguenza incapaci di ascoltare esternamente il
mercato: diventa impossibile per l’azienda trasferire il proprio
valore interno (etica) al mercato (estetica), vivendo una continua
incertezza verso le scelte strategiche efficaci da adottare per realizzare il proprio obiettivo sfidante di massima prospettiva, la
visione.
decidere di adottare l’empatia come valore assoluto per la leadership significa pretendere il miglioramento altruistico per gli altri
nelle azioni verso gli obiettivi per ottenere risultati di qualità.
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IL VALORE DELL’EMPATIA

OPPORTUNITA’
CHIAMATA
CUSTOMER
CARE
pamela solinas, responsabile corporate di hengi e formatrice cu-

significa che tutte le relazioni diventano centralizzate?

stomer care strategico - da anni si occupa di pianificare strategie

assolutamente si, il pieno controllo ha un triplice valore. la consa-

di marketing contemporaneo. oggi forma numerosi manager e pro-

pevolezza dell’uso del brand e la conseguente minima dispersione

fessionisti portando un nuovo approccio del customer care strate-

di valore, la ricchezza di relazione che rimane interna e direzionale

gico

e soprattutto una logica di redemption analizzata, misurata e pronta ad un nuovo asset in funzione dei correttivi ogni volta messi in
campo.

perché oggi il customer care può fare la differenza nelle aziende
tbtb?

com’è possibile far dialogare così tante persone ?

perché, sempre di più, in un’azienda contemporanea oggi è neces-

la risposta è sicuramente nell’ordine, nella logica, nella definizione

sario affrontare il tema delle personas e capire davvero chi sono

dei ruoli e nelle riunioni, necessarie per sviluppare in modo coe-

i nostri interlocutori. entrare in empatia con loro significa strut-

rente e programmato una funzione altamente strategica.

turare un servizio di customer care strategico completamente customizzato sia in termini relazionali che di comunicazione. stiamo

quindi lei mi sta dicendo che esiste un metodo da poter seguire,

parlando di un sistema integrato in simbiosi, sincronizzazione e

non è necessaria una figura altamente formata?

sinergia con la squadra. fa parte chiaramente dell’organizzazione

esatto, è un format già testato sia su piccole medie imprese sia su

strategica insieme ad una performante squadra commerciale e ad

multinazionali, chiaramente con logiche diverse. si tratta di segui-

un marketing e comunicazione 4.0. in sostanza il customer care

re un percorso formativo e quindi di verificare mensilmente tutte

difende ed esalta la marginalità dell’impresa nel mercato delle idee

le attività, le deadline, gli obiettivi condivisi e le difficoltà per pro-

per posizionarsi come impresa tbtb.

grammare / ogni volta / un piano sempre più performante.

oggi un cs ha sotto controllo tutte le fasi relazionali, sa esattamente

in quanto tempo è possibile avere un customer care strategico in

cosa si aspetta la buyer persona e soprattutto sa anticipare le richie-

azienda?

ste. in questo modo c’è un pieno controllo delle risorse fin dalle fasi

dipende tantissimo dalle figure designate, in linea di massima le

iniziali.

direi fra i 6 mesi e l’anno.

quindi oggi non si parla più di back office?

un’ ultima domanda, cosa serve per iniziare questo percorso?

si, ma è un ruolo completamente diverso. il back office è operativo,

sicuramente bisogna decidere di voler essere tbtb nel mercato. il

il customer care è strategico.

pensiero snello aiuta tutti gli imprenditori a percepire questa op-

è una differenza abissale. un’opportunità che tutte le realtà dovreb-

portunità come viva è assolutamente necessaria per fare la diffe-

bero conoscere per dare alla propria azienda un orizzonte sfidan-

renza.

te ed estremamente contemporaneo. una o più risorse dedicate al
coinvolgimento di clienti attivi, al recupero di clienti saldati e all’apertura di nuove opportunità, è questa la strada.
in che senso nuove opportunità? e i commerciali?
conoscere il target significa sapere dove trovare il nostro potenziale cliente, con quali strumenti, che tone of voice utilizzare e soprattutto programmare un avvicinamento costante, sincero e altruista
he - human engineering

insieme a tutta la squadra. si, perché il customer care strategico lavora insieme a tutti gli account, struttura gli appuntamenti, ricorda
gli incontri, mantiene viva la relazione e crea un feedback sistematico e analitico capace di rendere il tutto pienamente duplicabile.
prepara quindi la base per vendere l’idea dell’impresa andando finalmente oltre il prezzo, il prodotto/servizio. e’ proprio grazie al customer care che la squadra commerciale riesce a vendere meglio
per vendere di più. ecco che le risorse sono ottimizzate e c’è un reale
scambio di valore.
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pamela dott.ssa solinas
corporate bu manager
p.solinas@hengi.eu

intervista di
pamela dott.ssa solinas
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INTERVISTA A
BONAFINI LUCA
in
una
calda giornata di luglio, in
un traballante post
covid ho conosciuto
luca. luca bonafini è un
giovane imprenditore bresciano titolare dal 2016 di un negozio
nel cuore di brescia. all’ interno di
lo speziale si trovano prodotti artigianali di monasteri europei, si vivono
esperienze sensoriali e si ascoltano tanti
racconti, alcuni divertenti altri molto toccanti. da essere un monaco benedettino a esordire
in tv a detto fatto con caterina balivo è stato un
attimo ma lui ha mantenuto la stessa trasparenza
e sincerità che rende la sua figura davvero goliardica.
sono state due ore piacevoli, mi sono sentita subito a
casa e me ne sono andata con un cadeaux molto tenero.
ecco la mia intervista. ps: andatelo a trovare!

il tema del tempo, abbiamo tenuto un evento a settembre sul rallentare. lei cosa pensa a riguardo?
nella vita monastica il tempo è fondamentale. si parla infatti di armonia del ritmo, un meccanismo definito morbido. il tempo ci regala
opportunità continue, credo che rallentare serva anche a gustarci la
fatica e il piacere di creare, relazionarsi, sentirsi utili per qualcosa che
è qui e adesso. rallentare ci permette di assaporare ogni singolo istante
della vita.

qual è il suo sogno?
in realtà sai che non ho un sogno concreto, mi piacerebbe tantissimo vedermi qui fra 10 anni, felice. uno speziale più conosciuto e apprezzato. mi piacerebbe tantissimo rivedere i clienti piu affezionati e soprattutto avere la stessa
passione e serenità di oggi.

perché hai riscosso cosi tanto successo?
credo di essere una mosca bianca nel settore, forse il fatto di aver vissuto in
un monastero e la possibilità - attraverso lo speziale - di raccontare quanto di
prezioso ho appreso da un’esperienza cosi forte. credo anche che il mio proporre in modo lieve e non sciocco prodotti di alta qualità mi permetta di coltivare
ogni giorno la curiosità che mi assicura linfa vitale. la favella certo non mi
manca e nemmeno il sorriso! e poi c’è una bella crasi tra tradizione, ricette
antiche e vita monastica. sono sempre molto attento agli ingredienti, ai miei
clienti cultori della gastronomia e propongo anche prodotti per vegani e
vegetariani. qui c’è un po’ un ritorno alle origini, alla casa, alla mamma mi
piace pensare al cibo come sistema dell’anima.

perchè rendere digitale il suo brand fatto di multisensorialità?
faccio un passo indietro, questa è una bottega sinestetica, si percepiscono profumi e sapori diversi a qualsiasi ora. il digitale, che sarà il futuro, ha un senso se è fortemente radicato nella realtà e ci permette di
creare una multicanalità importante per essere sempre più vicino ai
nostri clienti.

parliamo del suo storytelling, quali valori si raccontano?
sicuramente l’artigianalità e poi ho notato che raccontare i
retroscena della vita monastica porta l’utente a conoscere un mondo fino ad oggi un pò lontano, silenzioso. mi
piace trasmettere serenità attraverso le ricette, gli usi
e i costumi. i trucchi poi sono i racconti più entusiasmanti e curiosi. lo speziale è uno spazio
armonico, piacevole e curioso.
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CRISI = OPPORTUNITÀ
cinzia dott.ssa vigna
hengi strategy manager
c.vigna@hengi.eu

l’etimologia di crisi deriva senza ombra di dubbio dal verbo greco krino: separare, cernere, discernere, giudicare, valutare.
se riflettiamo quindi sulla sua origine
possiamo azzardare che effettivamente il
momento di crisi ci porta a separare il prima dal dopo, a discernere ciò che è stato da ciò
che sarà e quindi ci porta a valutare cosa tenere e
cosa buttare.
di conseguenza la famosa frase di kennedy che ha dato
il là alla credenza che crisi fosse in cinese o giapponese
uguale ad opportunità, può trovare una sua spiegazione, anche se in realtà da allora questa traduzione è stata clamorosamente smentita.
nonostante questo, continuiamo a parlare di opportunità nelle crisi,
ultima grande opportunità del 2020: il covid.
ma perché?
perché la crisi arriva quando abbiamo raggiunto i limiti della nostra personale
espansione o contrazione. e quindi il cambiamento diventa imprescindibile. sta a
noi decidere se cavalcare il cambiamento, cioè la crisi, o lasciare che questo ci sconquassi e ci travolga.
il covid ha solo evidenziato ciò che già non funzionava e che quindi andava abbandonato.
ma quando la crisi arriva da dentro è chiaramente più sorniona. la rileviamo poco, è come la
marea: sale inesorabile ma quasi invisibile se non mettiamo dei paletti che ci mostrano che l’ac-
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qua sta realmente crescendo. e anche velocemente.
in periodi storici, come quello attuale, la cosa migliore che possiamo fare è superarci, guardare verso
territori nuovi, diversi, territori che non conosciamo ancora. guardare più in là. oltre. e questo possiamo
farlo recuperando l’arte del desiderare, utilizzando cioè i desideri come guide capaci di mostrare la direzione
da seguire per realizzare il potenziale nascosto, cogliere occasioni e opportunità, dando forma alla vita che si
vuole e afferrando con coraggio ciò che questa vita ha in serbo per ognuno di noi.
tanti si adeguano a regole del gioco che non servono a nulla, se non a limitarli. in questo momento storico siamo chiamati a utilizzare desideri e creatività per scrollarci di dosso condizionamenti e limiti sociali e destare ambizioni, talenti
e ampliare la nostra immagine della realtà, nel progettare, nel decidere, nel premiarsi, nel superare i propri standard, così
da poter cominciare a creare in maniera nuova tutto il nostro mondo.
/28
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LA NEGOZIAZIONE
EFFICACE
“la negoziazione è un processo di interazione tra due o più parti in

probabilmente a questo punto si renderà disponibile ad ascoltarci,

cui si cerca di stabilire cosa ognuna dovrebbe dare e ricevere in una

senza opporre resistenza, quindi diremo: cosa né pensa di vedere

transazione reciproca finalizzata al raggiungimento di un accordo

la cosa da un altro punto di vista? il vostro!! sono certo che ora vi

mutuamente vantaggioso”

ascolterà!
ho negoziato con tante persone (manager, ceo, cfo, chairman) di

basterebbe questa definizione, scritta da j. z. rubin e r. brown, in

ogni razza e cultura, con stili diametralmente opposti, ma con esi-

un bellissimo libro del 1975, dal titolo: “the social psychology of bar-

genze comuni, che mi han fatto ben comprendere cosa vogliono:

gaining and negotiation” per spiegare che negoziare non è un

vogliono essere ascoltati,

modo per perdere o vincere.

vogliono essere deliziati,

io aggiungerei che negoziare è una forma

hanno bisogno di soluzioni,

d’arte, che necessita di grandi capaci-

hanno bisogno di essere stupiti.

tà creative, e di intuizioni geniali,
che concorrono a costruire

ho sempre sostenuto che

rapporti di reciproco inte-

la qualità della nostra

resse, ma soprattutto

vita è subordinata

duraturi nel tempo.

alla qualità delle
domande

dopo tanti anni di
management,

ci facciamo, e

e

che

tante “risse negoziali”

che
faccia-

mo, per cui

ritengo

converrebbe

che se vogliamo

rivolgerci

eccellere

e

nella

rivolgere

negoziazione,

domande

dobbiamo

eccellenti.

ab-

bandonare l’idea
neil rackham

di perseverare, in

ha fatto questo

modo ostinato, nel
pensiero

per mettere a

verticale

(logico-deduttivo)

punto una tecni-

e

ca di negoziazione,

lasciare spazio al pensiero laterale (intuizione

basata

creatività).

sull’utilizzo

pronto ed attento delle
domande, per scardinare

il primo spesso genera resistenze

consapevolezza ed interesse

e conflitti: vinci tu, perdo io; uno strano

nell’interlocutore, al fine di ottene-

modo di interpretare il termine “convincere”

re negoziazioni di successo. (spin selling)

= “vincere-con”
questo ci conduce, saggiamente, verso l’assertività: l’arte di vincere
senza combattere, fedele ed irrinunciabile alleata della negoziazio-

un abile negoziatore sa bene che per ottenere risultati eccellenti

ne, che ha il potere di produrre reazioni positive, in un ambiente

deve mettere in campo alcuni elementi:

relazionale, e ridurre fortemente la possibilità di reazioni negative.

- stabilire il “fair play” dell’ambito negoziale

senza voler compulsare libet e lewinsohn, nomi autorevoli sulle te-

- definire l’”area d’azione”

orie negoziali, mi viene spontaneo suggerirvi che se il vostro clien-

- individuare il punto di resistenza

te non è d’accordo con voi, rinunciate a rispondere istintiva-mente

- testare quali e quanti elementi servono per “deliziare” il cliente.

con un: “si, ma.. si, però…” e provate a rispondere:”capisco, capisco
il suo punto di vista quando dice ….. (sintetizzando quanto appena

citando nelson mandela, mi piace pensare che negoziare è l’arte

esposto = facilitazione).

delle persone libere.

cosi facendo lo tranquillizziamo, e lo gratifichiamo, assolvendo pienamente ad una delle “sette c” della comunicazione, del prof. scott
m. cutlip; la considerazione; il cliente vuole sentirsi impor-tante, e
noi dobbiamo renderlo tale.

ros massimiliano dott. tassoni
trainer & coach
r.tassoni@hengi.eu
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QUANDO LA
PRODUTTIVITÀ
È OTTIMIZZATA?
l’industrial business engineering ha il pregio di rivoluzionare il modo di concepire l’organizzazione
dell’azienda per essere nel mercato sempre di più tbtb, ossia “il meglio del meglio”. infatti, cresce l’atteggiamento della leadership a vivere la produttività come un valore tangibile di continua replicabilità,
ottimabilità e migliorabilità per la visione sfidante, eccessiva e rivoluzionaria perché la più utile ed
unica per le persone.
ad esso viene abbinata la parte lean thinking e industrial per utilizzare le buona tecniche sviluppate
negli anni e utili a rendere più efficaci gli effetti della leadership.
l’applicazione dei principi deve essere fatta in maniera corale coinvolgendo e
motivando tutti i livelli dell’azienda, cosicché la produttività aziendale arrivi al
mercato come esperienza la più perfetta e la più memorabile possibile creata
dalla migliore squadra disponibile.

ma quando possiamo affermare che la produttività è veramente ottimizzata?

descrivo ora quali sono 4 parametri che sono in grado di misurare l’ottimizzazione della produttività:

1) standard di processo
è di fondamentale importanza, che in ogni settore dell’azienda tutte le persone abbiano sempre chiaro
cosa debbano fare e come debbano comportarsi di fronte ad ogni possibile situazione.
fondamentale è il mettersi in gioco per il miglioramento continuo, ma ancora più importante è il codice
di comportamento e le azioni che andranno svolte.
infatti una cosa è lavorare secondo delle procedure standard, un’altra che tutti le conoscano o che le
abbiano a disposizione in modo da accedervi in ogni momento della giornata.
questo non è importante solo perché di aiuto alle persone nel capire come svolgere un lavoro e quali
sono le regole che lo governano per portarlo a termine correttamente, ma anche perché regole condivise ed esposte rafforzano il valore del lavoro svolto.
per la massima utilità e per la massima produttività aziendale, questo standard
deve rappresentare il modo più efficace ed efficiente conosciuto per svolgere
una attività o per far avanzare un processo, senza rischio di commettere errori. questi stessi documenti, qualunque forma abbiano devono mettere in
evidenza anche i risultati attesi da questi processi, i parametri critici che
vanno controllati e rispettati e non da ultimo il livello di precisione che ci
si aspetta da questo lavoro.

2) comunicazione
he - human engineering

il flusso del valore passa oltre che da un corretto flusso di materiali anche da un corretto flusso di
informazioni sia in entrata che in uscita e quindi da una corretta comunicazione. questo aspetto è
fondamentale per la buona riuscita di qualunque processo che coinvolge una squadra di persone che
devono lavorare sincronizzate come all’interno di un’orchestra.
è importante quello che rivestono per la buona riuscita della comunicazione i momenti costruttivi di
confronto tra le persone.
momenti in cui si devono condividere i successi ed analizzare i problemi sulla base di dati raccolti
obiettivamente per poter generare i correttivi più idonei.
le informazioni da scambiare sono finalizzate al miglioramento del processo stesso, quindi devono
coinvolgere la squadra direttamente responsabile del processo, ma anche le funzioni che con questo processo interagiscono, di particolare rilievo è la collaborazione tra i vari dipartimenti e le varie
funzioni, infatti la produzione non può lavorare ad esempio in maniera indipendente dalla funzione
acquisti, dalla parte commerciale o dalla funziona amministrativa.
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3) analisi dei muda
la dispersione di energia vitale nei processi dell’azienda si evidenza attraverso varie forme e modi, che di fatto sono gli sprechi, o “muda” come vengono chiamati in giappone,
che normalmente sono difficilmente identificabili perché la convivenza in azienda esiste
da troppo tempo e ormai fanno parte della quotidianità. senza un addestramento adeguato non è facile riconoscerli, e soprattutto eliminarli con successo. esistono 8 categorie di
spreco codificate a cui si possono ricondurre tutte le attività non a valore aggiunto, ed
in ogni ambiente lavorativo c’è la presenza di almeno una di queste che fa in modo che
l’efficienza del lavoro sia ridotta.
all’inizio dove non esiste la virtuosa abitudine a riconoscerli è solo una forma di percezione che non ti permette di lavorare correttamente, non ti lascia soddisfatto, ma non avendo
una misurazione che dia dati coerenti non è possibile averne la certezza.

4) definire
i processi produttivi
per ogni processo aziendale è sempre definito cosa c’è in ingresso e cosa ci dobbiamo
aspettare all’uscita in funzione di come il processo strutturato. parliamo sia di processi produttivi classici, ma anche di processi amministrativi, anche conosciuti
come office. quindi anche gli indicatori che ne devono dare una rappresentazione nel tempo devono essere ben definiti. ricordiamo che solo ciò che è misurabile, migliorabile, pertanto i kpi (key performance indicators) devono rappresentare numericamente i parametri salienti del processo in esame.
partendo da queste metriche ben definite e soprattutto rilevabili, possiamo
rappresentare l’evoluzione del risultato ad esempio in termini di velocità,
produttività, qualità ma tutto sarebbe decisamente inutile se tutto questo
venisse nascosto in un sistema informatico a disposizione di pochi oppure stampato e messo in fondo a un cassetto passo importante l’utilizzo
del visual management, delle rappresentazioni grafiche, dei tabelloni di
area per mettere a disposizione di chiunque ne abbia bisogno dei dati aggiornati nel modo più tempestivo possibile per poter valutare in ogni momento
in modo semplice l’andamento delle operazioni.
a questi indicatori è legato il concetto fondamentale di produttività cioè una quantità di
prodotto ben definite che vogliamo raggiungere come obiettivo in un determinato tempo. questo differisce dalla semplice produzione, cioè il faccio ciò che posso. il risultato
numerico di questo concetto. la sincronizzazione del lavoro quotidiano in base a numeri
ben definitivo.
questo concetto deve essere sempre ben chiaro nelle persone, anche attraverso l’esposizione di programmi dettagliata di lavoro, per avere davanti a loro una meta precisa da
raggiungere nella loro quotidianità.
quindi il primo passo per poter ottimizzare la produzione è quello di confrontarsi in
maniera tangibile ed oggettiva con la realtà che viviamo all’interno del nostro sistema
impresa, dando una misurazione di efficienza ed efficacia sui 4 parametri elencati. é
così che riusciamo a capire quali sono oggi i principali margini di miglioramento da

gianmarco ing. amadori

implementare per e con l’organizzazione ed ottenere quella produttività ottimizzata che

hengi ibh bu manager

oggi permette alle imprese di ridurre i costi e garantirsi marginalità dall’interno per l’autofinanziamento all’innovazione radicale per essere impresa tbtb (the best of the best).

g.amadori@hengi.eu
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LA PRODUTTIVITÀ
PER LA VISIONE,
QUAL È IL LEGAME?
per spiegare il legame tra la produttività e la visione
partiamo dal modello hengi, che realizza l’impresa
contemporanea di successo “the best of the best” e
da questi punti in particolare :
- il mercato premia le imprese che “producono” persone migliori,
ossia persone capaci di migliorarsi, migliorando la vita degli altri.
per questo motivo, l’impresa di successo tbtb realizzerà collaboratori migliori, fornitori migliori e clienti migliori. mettere la persona al
centro è la motivazione etica e strategica del proprio essere.
il modello, in una delle sue fasi presenta la produttività, identificata
come :
- il generare il valore aggiunto di ogni persona per manifestare la

genera motivazione in tutta la squadra, quindi collettiva e che permette all’organizzazione di creare quel
vero atteggiamento al cambiamento sempre orientato al raggiungimento della visione aziendale che uno
dei risultati fondamentali oggi nelle imprese di tbtb di
successo nel mercato contemporaneo.
la produttività svolge un ruolo particolare all’interno
delle imprese, perché risulta essere la componente
strategica di un ciclo virtuoso possiamo identificare
nel diagramma del futuro:

cosa vuol dire decidere
un futuro migliore?

massima utilità dei risultati per il massimo benessere intangibile
ed intangibile, crescendo la capacità di credere nel futuro grazie alla

semplicemente decidere di avere un obiettivo sfidante,

generazione dell’autofinanziamento.

rivoluzionario, ambizioso di lungo periodo che generi

per completare la lettura della produttività aggiungo questa ulterio-

benessere collettivo, in altre parole sposare la visione.

re precisazione : la produttività si basa sui due parametri della pro-

credendo quindi in un progetto futuro migliore mi

duzione, la quantità e la qualità ed un terzo che si aggiunge per dare

metto in gioco nella mia quotidianità, nella mia pro-

miglioramento al prodotto secondo una curva esponenziale, l’inten-

duzione e nella mia produttività per migliorare il pre-

zione.

sente, mettendo in campo l’intenzione, così da essere
nel mio ruolo sempre il più utile ed unico perché vero

- la quantità è la quantità di risultati ottenuti in
base alla motivazione.
- la qualità rappresenta il tempo impiegato per
ottenere la quantità di risultati

promotore di cambiamento, di innovazione, e di conseguenza di risultati eccellenti e di massima prosperità
per l’organizzazione, per me e quindi che riesco in maniera coerente ad alimentare, un pezzo alla volta, quel
progetto futuro, quella visione aziendale.
in conclusione possiamo affermare che la visione è un
fantastico sogno irrealizzabile senza la produttività, e

- l’intenzione, ossia l’azione dell’intelligenza ambiziosa nel voler crescere la produzione attraverso due decisioni continue:

la produttività è una produzione confusa senza aver

aumentare la quantità nella qualità per meglio dire i risultati

per questo motivo, le imprese tbtb sono vincenti, poi-

1.

nell’unità di tempo;

2.

aumentare la qualità nella quantità, per meglio dire abbreviare

l’unità di tempo nei risultati quindi perché dobbiamo considerare la

definito una visione; pertanto tra visione e produttività
il legame è biunivoco e una non può essere realizzata
senza l’altra.

ché sono capaci collettivamente di realizzare la visione in produttività. i risultati aziendali sono sempre e
solo i più utili ed unici per e con le persone.

produttività legata alla visione?
risulta fondamentale oggi che la produttività nasca dal desiderio
della persona di volersi migliorare e migliorare l’ambiente in cui si
he - human engineering

trova; è evidente che ogni persona all’interno dell’impresa è un componente di un sistema e interagisce direttamente o indirettamente
con una squadra, per tanto deve concretizzare la sua motivazione in
una produttività che non sia solo individuale ma che diventi collettiva, cioè che garantisca il risultato di qualità a livello aziendale che
viene misurato e risulta coerente solo se è coerente con l’obiettivo
sfidante che l’azienda si è posta, cioè la visione. diventa quindi poi
la visione il metro di giudizio della produttività collettiva, che ne determina la qualità umana, l’integrità e la coerenza, che a sua volta
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EXECUTIVE
MANAGER CHI È?
per anni abbiamo sentito numerosi dibattiti sull’evoluzione del ruolo del manager in impresa.
si è discusso che la capacità del leader intermedio fosse un esempio per gli altri, che fosse motivante, che
fosse capace di coinvolgere le persone, che fosse creativo, che fosse competente nel pensiero laterale e
che, addirittura, sviluppasse un’interazione con la squadra senza alcun vincolo gerarchico.
è chiaro che queste sensibilità, capacità e competenze sono importanti, di notevole valore per un’organizzazione. ma non è questo il punto su cui focalizzarsi.
nella maggior parte delle aziende, l’anello debole oggi sono sovente i manager. inutile affermare che il
secondo livello aziendale è fondamentale, non solo per la produttività, ma perché essi sono le persone che
curano e gestiscono le risorse umane dell’impresa.
non è un caso che il terzo livello, gli operativi siano spesso falsamente produttivi e demotivati verso l’eccellenza aziendale. a quel punto, ogni visione o strategia decadono poiché l’organizzazione non abbraccia
mai la grande sfida aziendale e la collaborazione diventa un principio dimenticato. per tale motivo il modello d’impresa attuale soffre di continui e pericolosi individualismi, fonte di egocentrismo.

dobbiamo ricordarci che un’impresa fallisce
sempre per tre motivi conseguenziali:
1. il disordine dei ruoli e delle funzioni aziendali
2. la falsa produttività
3. l’onnipotenza delle persone
la mancanza di una forte managerialità incide assolutamente su questi principi negativi di fallimento
aziendale.
nella mia ricerca perdurante di capire esattamente cosa rende veramente i manager i migliori per la crescita dell’organizzazione, nello studio del padre della consulenza moderna, peter f. drucker, appare maestoso e sintetico ciò che deve caratterizzare la qualità del manager di oggi. per meglio dire, per essere un reale
“executive manager”.

he - human engineering

come esprime il consulente americano di origini austriache, “essere efficace è il prodotto di un executive.
in poche parole, deve fare le giuste cose. intelligenza, immaginazione e conoscenza sono risorse essenziali, ma solo l’efficacia e la determinazione le convertono in risultati. senza l’efficacia, esse creano solo
limiti che non si possono raggiungere ed oltrepassare. l’executive manager sono i leader intermedi che,
dal valore del proprio ruolo nell’organizzazione e dalle proprie capacità acquisite, prendono decisioni nella
normale operatività che hanno un impatto significativo nella performance e produttività aziendale. purtroppo, molti manager anziché essere orientati all’efficacia ed alla produttività, si disperdono nella futilità
delle proprie azioni.”
poche parole semplici e chiare che spiegano come l’efficacia alla produttività sia il valore principe che
deve contraddistinguere il manager contemporaneo.
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in essenza, essere un manager efficace, ossia “executive”,
significa essere capace di porsi le seguenti 8 domande:
- essi si chiedono “cosa dev’essere fatto?”
- essi si chiedono “cosa è giusto per l’impresa?”
- essi sviluppano piani d’azione
- essi si prendono la responsabilità delle proprie decisioni
- essi si prendono la responsabilità della comunicazione
- essi sono focalizzati sulle opportunità e non nei problemi
- essi sviluppano riunioni produttive
- essi pensano e parlano col “noi” e non con il “io”
le prime due competenze creano la conoscenza di cui hanno
bisogno. le seguenti quattro permettono alla conoscenza di
diventare azione. le ultime due fanno si che l’intera organizzazione si senta responsabile.
assolutamente, ogni imprenditore e general manager desidera avere una leadership intermedia con tale umiltà ed ambizione.
gli executive manager sono vincenti perché orientati a focalizzarsi sulle opportunità e non solo sui problemi. focalizzarsi solo sul problem solving, pur se necessario, non produce
risultati. esplorare ed espandere opportunità produce invece risultati. gli executive manager vedono nel cambiamento
un’opportunità e mai una minaccia.

essi vedono, durante il proprio operato, le seguenti 7 opportunità per il miglioramento, senza
da queste vivere demotivazioni e rinunce di un
atteggiamento vincente:
- un inaspettato successo o fallimento nella
propria impresa, in un’impresa del settore o nel
mercato,
- un gap tra com’è e come dovrebbe essere nel
mercato, in un processo, il prodotto o il servizio
- un’innovazione in un processo, in un prodot-

la responsabilità strategica del proprio ruolo. deve
gestire 4 situazioni di cui difficilmente può avere il
controllo.

a.

il tempo dell’executive tende ad appartenere
spesso a qualcun altro. rischia di essere imprigionato dal disordine dell’organizzazione e bistrattato
dalle urgenze dei collaboratori, fornitori e clienti.

b.

l’executive è spesso forzato sull’operatività,
anziché essere al centro e protagonista di una positiva azione di cambiamento.

c.
d.

l’executive è spinto ad occuparsi delle inefficienze presenti all’interno dell’organizzazione.
in definitiva, l’executive è all’interno di un’organizzazione. e grazie a questo, tende ad avere esso
stesso una distorta visione dell’esterno, poiché
molti dei feedback gli giungono da collaboratori e
non direttamente da una sua presa diretta. la più
o meno reale percezione della realtà esterna e dei
suoi continui cambiamenti determina il successo
od il fallimento di un’impresa.
l’aumento dell’efficacia può essere realmente l’area
di miglioramento a cui possiamo accedere per elevare la qualità produttiva della leadership intermedia.
pur se non possiamo generare una nuova generazione di super uomini, il senior executive oggi deve
possedere straordinarie abilità sia di analista che
di grande decisore. deve saper lavorare bene con le
persone e sapere di organizzazione e di comunicazione. essere bravo in matematica e possedere artistica e creativa immaginazione. sappiamo benissimo che è raro incontrare una persona che abbia
tutte queste qualità allo stesso tempo; ecco perché
basta un’organizzazione in cui i componenti eccellano almeno in una di queste qualità.

to od un servizio, sia all’interno che all’esterno
dell’impresa;
- i cambiamenti nella struttura d’impresa o di
mercato;
- i cambiamenti sociali e demografici;

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

- i cambiamenti nel modo di pensare, nei valori,
nelle percezioni, nelle tendenze o nelle mode;
- nella nuova conoscenza o nuova tecnologia.
essi si assicurano che i problemi non oltrepassino mai le opportunità. in tale accezione, gli executives mettono sempre le
persone migliori sulle opportunità e mai sui problemi.
gli imprenditori ed i general manager devono, però, osservare
ed evitare che i propri executive manager vengano indeboliti
dai seguenti 4 fattori aziendali. infatti, l’executive manager
sovente opera in un ambiente che non sempre si confà con
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LOXAM
ACCESS ITALIA
valori e, perché no, delle proprie
capacità.
marzia giusto

ricordo perfettamente il giorno in cui marzia

direttore generale

ha deciso la svolta epocale per la propria orga-

loxam italia

nizzazione, perché ero con lei.
mi ha detto: “devo ripartire da noi, dobbiamo

loxam access italia: il progetto strategico tbtb per

ritrovarci” … e così ha iniziato a progettare

trasformare il “volere” in “potere”

il futuro, senza curarsi di ciò che non si può

la prima volta che ho incontrato marzia giusto

che si può creare, fermandosi, insieme, a pen-

ho subito pensato che fosse un’imprenditrice
brillante, provata da un passato prossimo parti-

controllare, concentrandosi invece su tutto ciò
sare a quel miglioramento che voleva ottenere
con grande determinazione.

colarmente critico.
aveva fatto una scelta, quella di essere acquisita dalla multinazionale loxam access, che era

ogni progetto di consulenza ideato e

dettata dalla volontà di garantire una prospetti-

sviluppato in partnership con hengi

va di miglioramento alle persone già coinvolte

ha l’obiettivo di rendere l’azienda

nell’azienda di cui era azionista ed amministra-

tbtb (the best of the best) nel mer-

tore delegato, la nacanco.

cato contemporaneo; in tale ottica,
dopo una prima fondamentale fase

mantenere alto l’orientamento alla crescita delle

di ascolto della cliente, seguita
da una precisa e puntuale analisi strategica

persone, il passaggio da una dimensione nazio-

aziendale, la nostra squadra direzionale ha

nale ad una internazionale ha completamente

identificato scientificamente i punti cardine

stravolto la cultura aziendale, che negli anni era

del “progetto di espansione consolidata di

stata il “dna” di nacanco ed uno dei principali

loxam access italia 2020-2022”:

fattori determinanti per il suo successo concla-

1. organigramma strategico: dare ordine ai

purtroppo, nonostante la premessa iniziale di

mato.

ruoli ed alle funzioni per la visione (simbiosi)
ho sentito marzia più volte utilizzare il termine

2. organizzazione strategica: condividere la

“top down”, che rende molto bene l’idea di un

strategia efficace alla produttività motivante

approccio con cui dall’alto si tende a schiacciare

(sincronizzazione)

verso il basso, ovvero a dare direttive che devo-

3. espansione consolidata: rendere l’impre-

no essere eseguite, appunto.

sa la più altamente desiderabile sul mercato

e con questa premessa, l’assestamento (se così

(sinergia)

si può definire) è durato quasi un anno; ha implicato una serie di criticità per l’intera organizzazione, che si è trovata a vivere spesso nell’inco-

in tale enfasi, derivante dalla condivisione del

erenza, perdendo gradualmente la prospettiva

progetto strategico aziendale creato da hengi

e, di conseguenza, l’atteggiamento causa-attivo

(dettagliato in seguito*), portarlo al cda di una

nei confronti di qualsiasi tipo di decisione.

multinazionale per la sua approvazione è il
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passaggio produttivo che appartiene ad un
il confronto con la realtà non è mai semplice,

grande general manager come marzia, che

soprattutto quando quest’ultima ti riporta il fe-

vede coinvolte culture diverse, mentalità ma-

edback di un mercato in continua evoluzione e

nageriali (più che imprenditoriali) e soggetti

che, se non evolvi a tua volta, presto o tardi si di-

con poteri decisionali spesso in aperta conflit-

menticherà di te. nondimeno, è l’unico strumen-

tualità gli uni con gli altri. è proprio la logica

to a partire dal quale possiamo (e dobbiamo)

di un percorso che garantisce un ritorno di

decidere consapevolmente chi vogliamo essere,

investimento, misurabile e pianificato e di ciò

come leader, imprenditori, ergo persone.

che apre uno spiraglio anche rispetto al fronte
istituzionale.

il disordine che arriva dall’esterno rischia di far vacillare anche le certezze di una vita, di dubitare dei propri
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la produttività aziendale di un progetto strategico definito, preciso e puntuale è la realtà di
fronte alla quale crollano scetticismi, alibi ed
egocentrismi vari.

(*) sviluppo del progetto strategico tbtb loxam access

accettando la scomodità del cambiamento, si stanno ri-allineando per di

italia

dimostrare che il vero valore di un’azienda è dato innanzitutto dal credo

il progetto loxam dettagliato nella logica di sviluppo stra-

collettivo di un’organizzazione entro la quale ci si confronta, si pensa, si

tegico per le prime sei fasi di attività:

osa, si sbaglia e ci si supporta (a volte ci si sopporta) per creare la propria
forte identità. il mercato è vissuto come una dimensione in cui essere

1. evoluzione della leadership del primo livello (impren-

riconosciuti per la propria utilità e unicità, ovvero per la capacità di esse-

ditrice) che ha il potere decisionale, “rallentando” ogni

re partnership, che premia il “noi” rendendo al contempo tutti, nessuno

mese grazie ad un confronto strategico per evolvere la

escluso, attori protagonisti.

propria utilità per l’organizzazione e continuare ad ispirare la prospettiva (visione)

è un cammino lungo e tortuoso quello di marzia, nel quale non mancheranno errori, criticità e momenti di sconforto, ma è l’unica via che,
ritrovato l’ordine interno, ovvero l’etica aziendale (di cui la leadership

2. crescita della leadership intermedia, grazie a dei momenti di condivisione in cui tutte le persone che ricopro-

intermedia è rappresentativa), porterà al mercato un’impresa produttiva

no ruoli strategici per l’azienda si fermano insieme per

(per ogni ruolo e funzione) e la creazione dell’eccellenza che la renderà

mettere in campo “l’intelligenza collettiva” e crescere la

coerentemente estetica nel mercato. ne è un esempio l’orientamento

propria utilità nel diffondere e proteggere la cultura azien-

all’ascolto delle persone (collaboratori, clienti e fornitori), che realizza

dale a tutta l’organizzazione

tale eccellenza nello sviluppo di un customer service strategico, atto a
trasformare le risposte del mercato in una vera e propria “evoluzione”.

3. sviluppo del “customer service strategico”, attraverso:

vivo ogni giorno, con grande entusiasmo, l’esperienza di essere accanto

- la crescita dell’atteggiamento proattivo dell’organizzazione alla partnership col cliente e la creazione di nuove
opportunità di mercato per il posizionamento tbtb,
- l’analisi strategica del mercato e della funzione aziendale per lo sviluppo del customer service strategico direzionale

4. definizione ed implementazione della strategia commerciale in termini di:
a persone straordinarie, che si chiamano imprenditori, general manager,
professionisti, tutte caratterizzate dalla volontà di essere responsabili di
un cambiamento che è necessario, per chiunque si confronti con equilibrio, rispetto al contesto socio-economico che viviamo.
l’umiltà e l’amore incondizionato che dimostrano attraverso la coerenza
tra i propri valori e le proprie decisioni, sono le armi più potenti per vincere qualsiasi battaglia.

- codifica e condivisione delle priorità strategiche commerciali per il posizionamento tbtb
- analisi ed identificazione del cliente target per la partnership tbtb
- evoluzione della direzione commerciale per l’ottenimento, il controllo ed il miglioramento degli obiettivi sfidanti
condivisi di produttività

5. sviluppo della tattica commerciale-operativa, ovvero
definizione ed attuazione delle priorità tattiche gestionali
a livello regionale, grazie al coinvolgimento delle figure
strategiche per la produttività delle rispettive sedi operative (dislocate sul territorio nazionale e suddivise in tre
macro-aree)

6. analisi strategica della produttività aziendale, per misurare ed elaborare la strategia produttiva per la massima
efficienza, efficacia ed innovazione aziendale.

pubbliredazionale di paola dott.ssa perini

37/

he - human engineering

è questa la sfida che oggi vive l’italiana loxam, fatta di persone che,

INTERVISTA A
DANIELA MAFFONI
euro cosmetic inizia la propria attività a trenzano (bs) nel maggio 2007.
fin da subito l’azienda ha avuto una crescita importante, affermandosi negli
anni più recenti tra i leader nel campo della produzione cosmetica conto terzi. il 06 novembre 2020 debutta su AIM borsa italiana, un percorso di crescita
che consentirà di ampliare la capacità produttiva di euro cosmetic e di sviluppare ulteriori canali del mercato.
la superficie dello stabilimento, gli impianti di miscelazione, le linee di confezionamento e i laboratori sono cresciuti di pari passo, fino alla configurazione
attuale: un moderno stabilimento che sorge su un’area di 16.500 m² di cui
10.800 coperti. il portafoglio clienti è costituito da prestigiose aziende della
cosmetica e della farmaceutica. euro cosmetic oggi sviluppa e produce conto
terzi prodotti cosmetici nelle seguenti aree:
IGIENE ORALE, CURA DELLA PELLE, DEODORAZIONE PERSONALE, PULIZIA
DEL CORPO, CURA DEI CAPELLI, PROFUMERIA.

la cosmetica e della farmaceutica, in grande distribuzione collaboriamo
con player molto importanti realizzando prodotti che riportano il marchio
dell’insegna.
un altro driver di crescita è sicuramente l’importante investimento economico che euro cosmetic ha dedicato nelle aree di ricerca e sviluppo, impianti
e attrezzature all’avanguardia e certificazioni. proprio queste ultime, sia di
prodotto che di stabilimento, hanno il preciso scopo di lavorare sulla qualità
e sulle nuove tendenze da proporre ai propri clienti. in stabilimento, oltre alle
già note uni en iso 22716 e 9001 da quest’anno siamo anche certificati ifs hcp
che ci porta ad elevare il livello di garanzia di qualità.
un altro fattore che ha determinato la crescita della nostra brandawarness è
l’orientamento del product management di gestire la domanda di mercato ed
essere pronti all’uscita per le campagne vendite prima che questa richiesta
sia già superata. adottando una strategia market oriented siamo in grado di
lanciare linee green di prodotti certificati cosmos natural o organic, natrue
ed ecocert nei tempi utili per i nostri clienti.

euro cosmetic è una realtà bresciana in
forte crescita, quali sono i segreti di questa importante ascesa?
euro cosmetic si è affermata negli anni tra i leader della produzione cosmetica ponendosi come un partner di sviluppo di progetti e business. il nostro
ruolo è quello di supportare le aziende cosmetiche a disegnare ed implementare il loro progetto strategico tramite la realizzazione di prodotti di qualità in
linea con i trend di consumo.
i prodotti da noi creati e fabbricati comprendono un po’ tutte le tipologie: igiene orale, idratazione della pelle, detergenza viso e corpo, deodorazione personale, benessere dei capelli, profumeria alcoolica, sia con destinazione mass
market che canali specializzati e professionali.
ritengo che uno dei nostri punti di forza sia proprio quello di essere un unico interlocutore su diverse famiglie di prodotti cosmetici, questo consente ai
clienti di ottimizzare gli acquisti e beneficiare di massificazione di prodotto
con gestione snella di relazione, reportistica e movimentazione merce.
il portafoglio clienti è costituito da prestigiose aziende con noti brand del-

euro cosmetic è da sempre citata come
un’azienda con una forte responsabilità
sociale, in che senso?
all’interno del nostro codice etico, una voce molto importante è dedicata alla
responsabilità sociale.
non posso pensare che il mio ruolo in azienda sia confinato a strategie e
politiche di investimenti, crescita ed efficienza. per formazione e attitudine
personale credo sia corretto andare oltre i confini delineati dai numeri.
la macro area di responsabilità esterna all’azienda che definisco “consapevolezza sociale”, si concretizzata con svariate attività da noi patrocinate.
in particolare da anni vengono erogate attraverso lo standard corporate
giving delle donazioni per borse di studio all’estero, sosteniamo la onlus
doppia difesa per tutelare, anche legalmente, le donne vittime di violenza,
marciamo insieme all’associazione susan g. komen italia all’evento podistico race for the cure con fondi destinati alla prevenzione e cura del tumore
al seno. abbiamo scelto inoltre di supportare da due anni l’associazione la
zebra onlus impegnata nella realizzazione di una nuova area pediatrica di
risonanza magnetica all’ospedale dei bambini presso gli spedali civili di
brescia.
siamo da qualche anno main sponsor del brescia calcio femminile che, con
grande soddisfazione, quest’anno ha meritato il passaggio alla serie b, per
sostenere lo sport dilettantistico; sport è sinonimo di benessere, la nostra
mission è promuovere questi valori attraverso la sponsorizzazione di giova-
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ni sportive a cui abbiamo anche dedicato un kit gambe e piedi”.
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dico che il benessere e la salute sono le leve che fanno muovere il mondo.

essere imprenditori si traduce in capacità di reagire rapidamente ai momenti avversi.
dalle nostre pianificazioni di sviluppo del business e di crescita aziendale,
per il 2020 avevamo già previsto un lavoro intenso e ricco di avvenimenti. il
fenomeno della pandemia si è inserito in questo contesto già animato e far
fronte in modo rapido al cambiamento non è stato semplice.

il sogno più grande è di continuare a sentirmi viva, stimolata e motivata,
coltivare le mie passioni quali lo sport e i viaggi; vedere serenità tra i miei
cari e gioire delle piccole cose. nella vita privata è importante avere sempre dei sogni.
in azienda invece ritengo sia fondamentale avere una strategia e una visione. sono una sognatrice che nel business ha i piedi ben piantati a terra.

in particolare, la nostra azienda, che si occupa di prodotti cosmetici per l’igiene della persona, ha dovuto affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. uno dei nostri prodotti è diventato fondamentale per la comunità:

intervista di pamela dott.ssa solinas

mi riferisco al gel igienizzante mani. da poche migliaia di pezzi all’anno
a qualche milione di pezzi in diversi formati da fabbricare in pochissimi
mesi. ma non solo, anche le quote di prodotti per la detergenza del corpo
hanno stravolto le previsioni.
la crisi non ha accelerato le trasformazioni nel nostro caso. il sistema era
già testato per rendere rapidi gli interscambi funzionali alla produzione; per
la nostra esperienza vissuta, i fattori di maggior reattività in emergenza covid 19 sono stati:
rapida gestione delle commesse di lavoro tradotto in: rapidità delle informazioni di scambio con i fornitori, elasticità nella gestione della pianificazione
industriale nelle commesse da lavorare, prontezza nelle risposte ai clienti.
elevato standard di qualità nel nostro servizio uno dei caratteri distintivi
della nostra azienda è la “qualità” intesa come valore elevato del prodotto ed
efficienza del servizio.
sicurezza dei dati nostri e dei clienti quotidianamente euro cosmetic lavora su formule di sua proprietà e su formule dei nostri clienti, essendo noi
conto terzisti. la riservate zza, la privacy, nonché la sicurezza sono fattori
fondamentali.
un sistema gestionale che garantisca sicurezza informatica e inviolabilità,
nonchè un sistema di disaster recovery, ci consentono di acquisire dati sensibili e privati di aziende committenti nella serenità di una sicurezza certa.

euro cosmetic e i giovani, ci racconti di
questo straordinario binomio.
mi fa molto piacere che mi venga posta questa domanda perché nella valorizzazione dell’azienda uno dei fattori più dinamici è proprio quello di inserire attraverso processi formativi molti giovani.
parlando di numeri, per meglio rendere l’idea, in euro cosmetic collaborano
105 dipendenti con un’età media di 35 anni. ritengo che i giovani abbiamo
diritto di muoversi nel mondo del lavoro ma anche di dimostrare spirito di
responsabilità.
il processo di selezione delle risorse umane avviene come tutte le altre
aziende. la parte che ci differenzia credo risieda nel fatto che prevediamo
un percorso di formazione specializzata. i tradizionali corsi di studio che i
ragazzi intraprendono non contemplano “specializzazioni per la fabbricazione e produzione cosmetica”, eccezione fatta per i nostri giovani e meno
giovani laureati che lavorano in laboratorio.
io mi riferisco ai fabbricatori di prodotti cosmetici, agli addetti al controllo
qualità, addetti alla sicurezza e stagisti per i quali, dando voce al consuntivo
del 2019, sono state dispensate oltre 2.000 ore di formazione, con un investimento a nostro carico di quasi 60.000 euro.

le risorse umane per hengi sono il cuore
di ogni processo della vita aziendale, per
euro cosmetic?
le risorse umane sono il cuore pulsante e le menti che, attraverso un lavoro
di squadra, perseguono gli obbiettivi.
in euro cosmetic abbiamo uno stretto rapporto tra i vari reparti; la collaborazione inizia con la condivisione delle strategie, prosegue con la partecipazione allo sviluppo dei progetti e arriva fino al raggiungimento dei risultati.
per mia natura ricerco lo spirito di squadra, non mi piacciono le prevaricazioni e le “sgomitate”. il successo è condiviso e lo svolgimento del lavoro
deve trovare valorizzazione nel supporto tra colleghi.
abbiamo un team molto forte, professionisti brillanti che vedono oltre la
scrivania o la formula, hanno una vision perfettamente allineata a quella
aziendale.
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cosa significa per lei proattività impren- il sogno di daniela maffoni oggi?
ditoriale e come si coniuga con il mo- se le rispondessi che ne ho molti di sogni? nella scala dei valori c’è la mia
famiglia al primo posto, in qualità di mamma, moglie e imprenditrice le
mento appena trascorso (covid19)?

le idee migliori
non vengono
dalla ragione
ma da una lucida
e visionaria follia

hengi.eu |

erasmo da rotterdam
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LA PRODUTTIVITÀ
PER LA VISIONE,
QUAL È IL LEGAME?
per spiegare il legame tra la produttività e la visione
partiamo dal modello hengi, che realizza l’impresa
contemporanea di successo “the best of the best” e da
questi punti in particolare :
- il mercato premia le imprese che “producono” persone migliori, ossia
persone capaci di migliorarsi, migliorando la vita degli altri. per questo
motivo, l’impresa di successo tbtb realizzerà collaboratori migliori, fornitori migliori e clienti migliori. mettere la persona al centro è la motivazione etica e strategica del proprio essere.
il modello, in una delle sue fasi presenta la produttività, identificata
come :
- il generare il valore aggiunto di ogni persona per manifestare la massima utilità dei risultati per il massimo benessere intangibile ed intangibile, crescendo la capacità di credere nel futuro grazie alla generazione dell’autofinanziamento.
per completare la lettura della produttività aggiungo questa ulteriore
precisazione : la produttività si basa sui due parametri della produzione, la quantità e la qualità ed un terzo che si aggiunge per dare miglioramento al prodotto secondo una curva esponenziale, l’intenzione.

- la quantità è la quantità di risultati ottenuti in
base alla motivazione.

risulta fondamentale oggi che la produttività
nasca dal desiderio della persona di volersi migliorare e migliorare l’ambiente in cui si trova; è
evidente che ogni persona all’interno dell’impresa è un componente di un sistema e interagisce
direttamente o indirettamente con una squadra,
per tanto deve concretizzare la sua motivazione
in una produttività che non sia solo individuale
ma che diventi collettiva, cioè che garantisca il
risultato di qualità a livello aziendale che viene
misurato e risulta coerente solo se è coerente con
l’obiettivo sfidante che l’azienda si è posta, cioè
la visione. diventa quindi poi la visione il metro
di giudizio della produttività collettiva, che ne
determina la qualità umana, l’integrità e la coerenza, che a sua volta genera motivazione in
tutta la squadra, quindi collettiva e che permette
all’organizzazione di creare quel vero atteggiamento al cambiamento sempre orientato al raggiungimento della visione aziendale che uno dei
risultati fondamentali oggi nelle imprese di tbtb
di successo nel mercato contemporaneo.
la produttività svolge un ruolo particolare all’interno delle imprese, perché risulta essere la componente strategica di un ciclo virtuoso possiamo

- la qualità rappresenta il tempo impiegato per ottenere la quantità di risultati
- l’intenzione, ossia l’azione dell’intelligenza ambiziosa nel voler crescere la produzione attraverso
due decisioni continue:

1.

aumentare la quantità nella qualità per meglio dire i risultati

nell’unità di tempo;

2.

aumentare la qualità nella quantità, per meglio dire abbreviare
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l’unità di tempo nei risultati quindi perché dobbiamo considerare la
produttività legata alla visione?
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identificare nel diagramma del futuro:

cosa vuol dire decidere
un futuro migliore?
semplicemente decidere di avere un obiettivo sfidante, rivoluzionario,
ambizioso di lungo periodo che generi benessere collettivo, in altre parole sposare la visione.
credendo quindi in un progetto futuro migliore mi metto in gioco nella
mia quotidianità, nella mia produzione e nella mia produttività per migliorare il presente, mettendo in campo l’intenzione, così da essere nel

in conclusione possiamo affermare che la visione è un fantastico
sogno irrealizzabile senza la produttività, e la produttività è una
produzione confusa senza aver definito una visione; pertanto tra
visione e produttività il legame è biunivoco e una non può essere
realizzata senza l’altra.
per questo motivo, le imprese tbtb sono vincenti, poiché sono
capaci collettivamente di realizzare la visione in produttività. i
risultati aziendali sono sempre e solo i più utili ed unici per e con
le persone.

mio ruolo sempre il più utile ed unico perché vero promotore di cambiamento, di innovazione, e di conseguenza di risultati eccellenti e di
massima prosperità per l’organizzazione, per me e quindi che riesco
in maniera coerente ad alimentare, un pezzo alla volta, quel progetto
futuro, quella visione aziendale.

gianmarco ing. amadori
hengi ibh bu manager
g.amadori@hengi.eu
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V
gli executive manager sono vincenti perché orientati a focalizzarsi
per anni abbiamo sentito numerosi dibattiti sull’evoluzione del ruolo del manager in impresa.
si è discusso che la capacità del leader intermedio fosse un esempio per gli
altri, che fosse motivante, che fosse capace di coinvolgere le persone, che
fosse creativo, che fosse competente nel pensiero laterale e che, addirittura, sviluppasse un’interazione con la squadra senza alcun vincolo
gerarchico.
è chiaro che queste sensibilità, capacità e competenze sono importanti,
di notevole valore per un’organizzazione. ma non è questo il punto su
cui focalizzarsi.
nella maggior parte delle aziende, l’anello debole oggi sono sovente i
manager. inutile affermare che il secondo livello aziendale è fondamentale, non solo per la produttività, ma perché essi sono le persone che
curano e gestiscono le risorse umane dell’impresa.
non è un caso che il terzo livello, gli operativi siano spesso falsamente
produttivi e demotivati verso l’eccellenza aziendale. a quel punto, ogni
visione o strategia decadono poiché l’organizzazione non abbraccia
mai la grande sfida aziendale e la collaborazione diventa un principio
dimenticato. per tale motivo il modello d’impresa attuale soffre di continui e pericolosi individualismi, fonte di egocentrismo.
dobbiamo ricordarci che un’impresa fallisce sempre per tre motivi
conseguenziali:
1. il disordine dei ruoli e delle funzioni aziendali
2. la falsa produttività
3. l’onnipotenza delle persone
la mancanza di una forte managerialità incide assolutamente su
questi principi negativi di fallimento aziendale.
nella mia ricerca perdurante di capire esattamente cosa rende veramente i manager i migliori per la crescita dell’organizzazione, nello
studio del padre della consulenza moderna, peter f. drucker, appare
maestoso e sintetico ciò che deve caratterizzare la qualità del manager di oggi. per meglio dire, per essere un reale “executive manager”.
come esprime il consulente americano di origini austriache, “essere
efficace è il prodotto di un executive. in poche parole, deve fare le
giuste cose. intelligenza, immaginazione e conoscenza sono risorse
essenziali, ma solo l’efficacia e la determinazione le convertono in
risultati. senza l’efficacia, esse creano solo limiti che non si possono raggiungere ed oltrepassare. l’executive manager sono i leader
intermedi che, dal valore del proprio ruolo nell’organizzazione e
dalle proprie capacità acquisite, prendono decisioni nella normale
operatività che hanno un impatto significativo nella performance
e produttività aziendale. purtroppo, molti manager anziché essere
orientati all’efficacia ed alla produttività, si disperdono nella futilità
delle proprie azioni.”
poche parole semplici e chiare che spiegano come l’efficacia alla
produttività sia il valore principe che deve contraddistinguere il
manager contemporaneo.
in essenza, essere un manager efficace, ossia “executive”, significa
essere capace di porsi le seguenti 8 domande:
- essi si chiedono “cosa dev’essere fatto?”
- essi si chiedono “cosa è giusto per l’impresa?”
- essi sviluppano piani d’azione
- essi si prendono la responsabilità delle proprie decisioni
- essi si prendono la responsabilità della comunicazione
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- essi sono focalizzati sulle opportunità e non nei problemi
- essi sviluppano riunioni produttive

sulle opportunità e non solo sui problemi. focalizzarsi solo sul problem solving, pur se necessario, non produce risultati. esplorare
ed espandere opportunità produce invece risultati. gli executive
manager vedono nel cambiamento un’opportunità e mai una minaccia.
essi vedono, durante il proprio operato, le seguenti 7 opportunità per il miglioramento, senza da queste vivere demotivazioni e
rinunce di un atteggiamento vincente:
- un inaspettato successo o fallimento nella propria impresa, in
un’impresa del settore o nel mercato,
- un gap tra com’è e come dovrebbe essere nel mercato, in un
processo, il prodotto o il servizio
- un’innovazione in un processo, in un prodotto od un servizio,
sia all’interno che all’esterno dell’impresa;
- i cambiamenti nella struttura d’impresa o di mercato;
- i cambiamenti sociali e demografici;
- i cambiamenti nel modo di pensare, nei valori, nelle percezioni, nelle tendenze o nelle mode;
- nella nuova conoscenza o nuova tecnologia.
essi si assicurano che i problemi non oltrepassino mai le opportunità. in tale accezione, gli executives mettono sempre le
persone migliori sulle opportunità e mai sui problemi.
gli imprenditori ed i general manager devono, però, osservare
ed evitare che i propri executive manager vengano indeboliti dai seguenti 4 fattori aziendali. infatti, l’executive manager
sovente opera in un ambiente che non sempre si confà con
la responsabilità strategica del proprio ruolo. deve gestire 4
situazioni di cui difficilmente può avere il controllo.

a.

il tempo dell’executive tende ad appartenere spesso a

qualcun altro. rischia di essere imprigionato dal disordine
dell’organizzazione e bistrattato dalle urgenze dei collaboratori, fornitori e clienti.

b.

l’executive è spesso forzato sull’operatività, anziché es-

sere al centro e protagonista di una positiva azione di cambiamento.

c.

l’executive è spinto ad occuparsi delle inefficienze pre-

senti all’interno dell’organizzazione.

d.

in definitiva, l’executive è all’interno di un’organiz-

zazione. e grazie a questo, tende ad avere esso stesso una
distorta visione dell’esterno, poiché molti dei feedback gli
giungono da collaboratori e non direttamente da una sua
presa diretta. la più o meno reale percezione della realtà
esterna e dei suoi continui cambiamenti determina il successo od il fallimento di un’impresa.
l’aumento dell’efficacia può essere realmente l’area di miglioramento a cui possiamo accedere per elevare la qualità
produttiva della leadership intermedia.
pur se non possiamo generare una nuova generazione di
super uomini, il senior executive oggi deve possedere straordinarie abilità sia di analista che di grande decisore. deve
saper lavorare bene con le persone e sapere di organizzazione e di comunicazione. essere bravo in matematica e
possedere artistica e creativa immaginazione. sappiamo
benissimo che è raro incontrare una persona che abbia
tutte queste qualità allo stesso tempo; ecco perché basta
un’organizzazione in cui i componenti eccellano almeno
in una di queste qualità.

- essi pensano e parlano col “noi” e non con il “io”
le prime due competenze creano la conoscenza di cui hanno bisogno. le seguenti quattro permettono alla conoscenza di diventare
azione. le ultime due fanno si che l’intera organizzazione si senta
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assolutamente, ogni imprenditore e general manager desidera avere
una leadership intermedia con tale umiltà ed ambizione.
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