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/LETTERA DEL
PRESIDENTE
oggi il dialogo economico sta sempre di più
spostando il proprio
asse su temi, ormai
popolari, di green eco-

espleta i propri processi fisiologici in
entrata ed in uscita.

tornando al concetto di ecologia, essa è la

in entrata, perché l’assimilazione delle so-

capacità continua di un’organizzazione di

stanze di cui si nutre per la crescita non

essere in equilibrio al proprio interno e nel

deve creare impoverimento e scarsità delle

mercato, per essere sistema virtuoso di crea-

risorse a cui si approvvigiona, ed in uscita,

zione di valore e realizzare profitto, prosperi-

perché le sostanze di cui si libera per effetto

tà e prospettiva per qualunque organizzazio-

della combustione cellulare non deve crea-

ne “viva” in tale ambiente di scambio.

re contaminazione, inquinamento e morte

“il pro capitalismo”

degli elementi essenziali per la vita. in caso

nel libro

contrario, la conseguenza negativa è la pro-

è spiegato il concetto di ecologia, anche se

gressiva morte dell’essere vivente e contri-

non in maniera profonda e verticale, e come

buente anche all’avvelenamento degli altri

si inserisce come ottava E nel ciclo delle 10 E.

organismi condividenti ed inter-relazionanti nell’ambiente di riferimento.

infatti, in tale ciclo, l’ecologia succede all’entropia (capacità di dare ordine al disordine
espansivo di un’organizzazione in crescita)

nomy, di sostenibilità aziendale e di
transazione economica.
è importante che i governi abbiano compreso che il prossimo sviluppo economico passi
attraverso una riconsiderazione “ecologica”
del fare economia, ma, come al solito, si parla più per slogan che per efficaci considerazioni di natura scientifica d’impresa.
è chiaro che vanno destinati fondi ed investimenti sul prossimo e futuribile sviluppo
economico, ma neanche dobbiamo ridurre
tutto ad una discussa e dubbiosa mobilità elettrica, ad una digitalizzazione spinta
chissà per cosa e per quale direzione e su
un riposizionamento ecologico di sistemi
esclusivamente su basi tecniche di processo
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e di funzionalità.

affrontare l’argomento dell’ecologia merita un pensiero molto più
vasto, serio ed approfondito.
innanzitutto, cos’è esattamente e cosa significa ecologia.

l’ecologia è la capacità di un organismo vivente di esistere e svilupparsi in
corretto equilibrio nell’ambiente in cui
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possiamo assolutamente afferma-

e precede all’eudemonismo (la capacità di

re che non possiamo avere beni, servizi,

un’organizzazione di rendere ogni persona

processi e sistemi ecologici. tutto ciò che è

felice e libera). ogni impresa tbtb si realizza

inanimato non è ecologico; difatti, se pen-

continuamente in questo ciclo di espansione

siamo all’auto elettrica, l’essere ecologica,

consolidata

non inquinante e sostenibile è una falsità,
in quanto la produzione di energia elettrica,
delle batterie e lo smaltimento delle stesse
sono più nocive rispetto alla termodinamica
dei motori attuali.
ripeto, tutto ciò che non gode di vita non può
essere ecologico, ma solamente funzionale
ad esso.
possiamo ribadire che ogni essere vivente
non modificato in natura è ecologico, ma
possiamo anche aggiungere, tornando al
tema economico, che ogni organizzazione,
essendo composta da esseri umani, può e
deve essere ecologica. in tale logica, anche
i sistemi sociali o le strutture demografiche
possono essere ecologici.
quando le strutture umane non lo sono, lo
scompenso creato nell’ambiente provoca
danni e disastri ambientali, politici e sociali
sotto gli occhi di tutti.
chiarito ciò, una nuova frontiera che si sta
sviluppando nella scienza d’impresa è l’ecologia delle imprese nel
proprio sistema socioeconomico di
riferimento (il mercato).

“human centric”.
in questo numero di hengimag, voglio dare
il giusto senso ed il corretto addensamento
all’ottava E.
capiremo cosa significa e come si ottiene
oggi un’impresa ecologica e l’importanza di
tale impatto per essere di sempre più alta
desiderabilità e di costruzione di un pianeta
migliore per gli esseri umani.
é questo il dono della microeconomia alla
collettività per controbattere le esclusioni e
le speculazioni della finanza e dell’anticapitalismo e per garantire il diritto ad ogni persona di migliorare la propria vita senza peggiorare quella degli altri.

buona lettura.

luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu
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L’OTTAVA E:
L’ECOLOGIA
la capacità di un’impresa di essere in perfettibile equilibrio nel proprio
ambiente vitale di riferimento, il mercato, è l’ecologia.

ETICA

- atteggiamento sociale
- ordine interno

ECCELLENZA
EMPATIA

l’ecologia è fondamentale per dare profitto,
prosperità e prospettiva all’espansione consolidata dell’azienda.

- atteggiamento economico
- riordino esterno
- riordino interno

è l’ottava E del ciclo delle 10 E. infatti, in tale
ciclo, l’ecologia è susseguente all’entropia e
precede l’eudemonismo.
prima di addentrarci nel principio dell’ecologia, nel presente grafico ricordo il ciclo delle
10 E ed invito a rivederlo nel libro

ESTETICA

“il procapitalismo”.

- atteggiamento commerciale
- ordine esterno

in sintesi, il ciclo delle 10 E è il ciclo per il
quale deve crescere un’organizzazione per
essere ordine continuo nel disordine discontinuo del mercato e fare la differenza in termini di massima utilità ed unicità. ogni impresa vive di continuo questa progressione

EVOLUZIONE

e, conoscerla, permette all’organizzazione di

- atteggiamento al cambiamento
- ordine superiore

posizionarsi e di evolvere nelle fasi per ordine e tempi previsti in chiave strategica.
il rischio è di arrestarsi in una di queste fasi e
di non essere capaci di passare alla e successiva per il normale ed ordinato sviluppo socioeconomico del valore collettivo chiamato
impresa.
tornando all’ecologia, essa é il miglioramento
delle condizioni post espansione per mezzo
he - human engineering

dell’entropia, al fine di rendere l’organismo
impresa perfettamente integrato e produttivo per il sistema in cui è nato, vive, si sviluppa e crea beneficio per chiunque lo abiti.
l’ecologia è la capacità di un organismo vivente di esistere e svilupparsi in corretto
equilibrio nell’ambiente in cui espleta i propri processi fisiologici, sia in entrata che in
uscita. in entrata, perché l’assimilazione
delle sostanze di cui si nutre per la cresci-
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ta non deve creare impoverimento e scar-

non è ecologico; difatti, se pensiamo all’au-

sità delle risorse a cui si approvvigiona, ed

to elettrica, l’essere ecologica, non inqui-

in uscita, perché le sostanze di cui si libera

nante e sostenibile è una falsità, in quan-

per effetto della combustione cellulare non

to la produzione di energia elettrica, delle

deve creare contaminazione, inquinamento

batterie e lo smaltimento delle stesse sono

e morte degli elementi essenziali per la vita.

più nocive rispetto alla termodinamica dei

in caso contrario, la conseguenza negativa è

motori attuali.

la progressiva morte dell’essere vivente e la
contribuzione all’avvelenamento ed alla distruzione degli altri organismi condividenti
ed inter-relazionanti nell’ambiente di riferimento.
possiamo assolutamente affermare che non
possiamo avere “cose” ecologiche, ma esseri
viventi ecologici. tutto ciò che è inanimato

ripeto, tutto ciò che non
gode di vita non può essere ecologico, ma solamente funzionale ad esso.
possiamo ribadire che ogni essere vivente
non modificato in natura è ecologico, ma
possiamo anche aggiungere, tornando al

- atto sociale
- ordine disordinato

nell’ambiente, crescendo persone migliori
fra persone migliori, educando l’organizzazione ad essere più efficiente ed efficace
nella comunicazione, nei processi di collaborazioni ed investendo meglio e sprecando
meno adottando una mentalità “human centric” e “global and engineering lean”.
diventa chiaro che un’impresa ecologica

ENTROPIA
- decisione economica
- disordine ordinato

squadra all’autopoiesi, ossia all’auto-organizconduce la

zazione. la competenza che ne deriva é la
capacità consapevole e consolidata della
motivazione di sfociare in atteggiamento al
cambiamento. ciò permette di gestire in autonomia produttività l’operatività per la crescita del sistema impresa.

ECOLOGIA

- atto economico
- ordine oltre

l’autopoiesi é la caratteristica fondamentale
dei sistemi viventi di possedere una struttura
organizzata capace di mantenere e rigenerare nel tempo la propria unità e la propria autonomia organizzativa rispetto alle continue
variazioni (crìsis) dell’ambiente circostante,
tramite la creazione delle proprie parti costi-

EUDEMONISMO
- decisione sociale
- ordine inoltre

tuenti che, a loro volta, contribuiscono alla
generazione dell’intero sistema.
essere ecologici non significa soltanto inquinare meno o produrre beni con materiali
riciclati. questo è la conseguenza di un atteggiamento collettivo pensato e progettato
per essere valore di crescita e cambiamento
etico ed estetico per il cambiamento.

RI-EVOLUZIONE
- stato di equilibrio
- ordine

l’impresa ecologica oggi realizza la visione
dell’azienda per essere luogo ideale di crescita e di miglioramento, anche personale,
delle persone (aspetto sociale) e di impatto
zero per le condizioni produttive ed ambientali (aspetto economico) che vuole rispettare

tema economico, che ogni organizzazione,

smo vivente, essa deve garantire il rappor-

per valorizzare la collettività, la socializza-

essendo composta da esseri umani, può e

to motivazione/produttività all’interno del

zione ed il territorio dove essa vive, prospera

deve essere ecologica. in tale logica, anche

processo di crescita dei propri collaboratori;

e dona un futuro migliore per tutti.

i sistemi sociali o le strutture demografiche
possono essere ecologici.
cosa significa, di conseguenza, oggi diventare per essere un’impresa ecologica?
per spiegarlo meglio, vediamo insieme
quali leggi deve rispettare un’impresa per
essere equilibrio di profitto, prosperità e
prospettiva per il sistema socioeconomico
odierno.

2. l’eccellenza continua della propria pro-

duttività deve creare presupposti condivisi
di altrettanta migliorata produttività con gli
attori esterni, quali fornitori e clienti;

3. in tali dinamiche, tutti i giorni perse-

guita la valorizzazione interna della leadership (collaboratori) ed esterna della partnership (fornitori e clienti);

4. dà eccellenza al mercato, ispirando

continuamente al proprio interno il diritto

le 5 regole per essere
impresa ecologica:
1. essendo l’organizzazione un organi-

etico di ogni persona ad essere produttiva,
ossia massimamente utili per e con gli altri,
per creare i presupposti per la crescita ed
il miglioramento di ogni altra impresa del

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

mercato;
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ESPANSIONE

5. riduce sempre più il proprio impatto

freshly nasce nel febbraio 2016 con
mireia, miquel e joan, tre giovani ingegneri chimici, che grazie alla passione di mercè, la madre di miquel,
per la realizzazione di cosmetici naturali, hanno dato vita a una grande
avventura, per rivoluzionare il mondo della cosmetica.

1.
p:

nata come start up é oggi una delle
aziende cosmetiche più apprezzate nel mercato digitale, come è avvenuto il passaggio?

f:

salvaguardia del pianeta; in linea con la filosofia “planet first!”,
pilastro fondante del nostro modus operandi, e con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dichiarati dall’onu, diamo vita a progetti e
azioni sociali a sostegno dell’ambiente come, per citarne alcuni,

è stata un’evoluzione molto naturale; abbiamo riscontrato una

la pulizia delle spiagge, l’impiego di energia verde certificata pro-

crescita esponenziale, frutto del nostro studio, lavoro e supporto

veniente da fonti rinnovabili e , per di più, realizziamo per i nostri

reciproco. ci siamo impegnati costantemente per migliorare e

prodotti un packaging sostenibile e al 100% riciclabile.

apportare valore ai nostri progetti e alle nostre iniziative. in questa crescita, tuttavia, un aspetto non è cambiato: i nostri valori,

i valori su cui si basa la nostra cultura aziendale, per noi, sono es-

carburanti essenziali della nostra evoluzione.

senziali proprio perchè costituiscono l’anello di congiunzione tra
tutti i membri e, soprattutto, rappresentano il motore quotidiano

la motivazione dei fondatori fu quella di creare un’avventura che

delle nostre azioni, ispirazioni e idee.

potesse dare un vero ed autentico valore al mondo. e l’unica cosa

3.
p:

che è cambiata in questo periodo è che il team è cresciuto. ma
l’essenza non è cambiata. siamo una famiglia, siamo il freshly
dream team, le squadre sono cresciute e si sono evolute insieme
all’azienda, condividendone i valori.

2.
p:

su cosa si basa la cultura aziendale di
freshly cosmetics e perché è importante?

f:

freshly cosmetics, il marchio spagnolo
che sta conquistando il mercato con prodotti naturali e vegani. cosa c’è dietro un’azienda così contemporanea?

f:

in freshly cosmetics ci siamo concentrati su ciò di cui han-

no bisogno le persone e il pianeta. abbiamo ascoltato le esigenze
la cultura aziendale di freshly cosmetics è senza dubbio ricca

di molteplici valori che noi membri del team abbiamo fatto nostri
sin dal principio e nei quali crediamo fortemente. immaginiamo,
crediamo e ci impegniamo ogni giorno per dar vita ad una cosmetica rivoluzionaria, vegana e sostenibile; utilizziamo oltre il 99%
di ingredienti e attivi naturali per i nostri prodotti, non effettuiamo test sugli animali, ma, al contrario, amiamo prenderci cura di

dei nostri clienti e abbiamo offerto loro prodotti che rispettano il
pianeta, gli animali e le persone. oltre all’amore e alla convinzione
per quello che facciamo.
siamo una squadra di persone compatta e fortemente unita. freshly park, la nostra sede aziendale, è come una seconda casa per
tutti noi, con spazi per incontrarsi e lavorare, con frutta fresca
ogni giorno, catering, benefici sociali... prima di tutto: people first!

loro.

e siamo tutti molto orgogliosi di far parte di questa famiglia che

ultimo, ma non meno importante è il nostro impegno verso la

nenziale di giorno in giorno.

sta diventando sempre più grande, crescendo in maniera espo-
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INTERVISTA
FRESHLY COSMETICS

4.
p:

f:

è importante, tantissimo, senza dubbio. e` fondamentale per

poter crescere e reinvestire i profitti; ciò ci permette di raggiungere e farci conoscere da numerose e nuove fasce di clienti e da

che significato ha per l’azienda costruire
una community oggi?

potenziali e nuovi targets.

f:

le quali si cela uno studio attento e curato; in questo modo lavoper noi è essenziale. sin dall’inizio abbiamo innovato nel modo

di raggiungere le persone. freshly cosmetics considera il cliente al
primo posto; non ci limitiamo a fornire una semplice assistenza. noi
amiamo prenderci cura di lui, della sua pelle, del suo corpo, amiamo
vedere il suo entusiasmo e la sua soddisfazione nell’utilizzo dei nostri
prodotti; questo ci gratifica e ci spinge sempre a fare di meglio per lui.
pertanto, sin dai nostri albori, abbiamo pensato di dar vita al team di
customer love; tramite esso, come citato in precedenza, non forniamo una mera assistenza, ma creiamo un forte legame con i clienti,
costruendo con essi una relazione stretta e quotidiana, quasi come
una famiglia. tali relazioni, quotidianamente, le sviluppiamo su più
canali: whatsapp, i social media, le e-mail, le chiamate.
risolviamo i dubbi dei nostri clienti praticamente in tempo reale. e
questo piace molto a loro, ma anche a noi! inoltre, abbiamo condiviso
i valori e la filosofia dell’amore per il pianeta e per gli animali con tutti
i fan freshly.

5.
p:

innovazione e filosofia sono i pilastri di
freshly cosmetics, in che modo si vivono all’interno dell’impresa?

f:

per noi è essenziale realizzare azioni, progetti e iniziative dietro
riamo duramente per poter raggiungere una scalabilità del nostro
business. vogliamo che tutti sappiano che “the future of cosmeti-

7.
p:

cs is here!”.

testimonial, influencer e un social media manager attentissimo ai feedback su instagram. quanto vale oggi essere presente
con un approccio sincero? e quanto conta
essere human centric?

f:

siamo un brand sincero e autentico, che in virtù della filosofia

“people first!” pone sempre le persone al centro. i nostri prodotti
sono naturali e funzionano. e i nostri clienti percepiscono tutto
questo. è molto importante, infatti, per noi di freshly, che i nostri
clienti ci sostengano e condividano i nostri valori, contribuendo a
dimostrare la qualità e l’efficacia dei prodotti che offriamo loro e il
valore della nostra brand identity. tanto più, questo, se la loro soddisfazione li spinge a raccontare la loro esperienza. e non solo ai
loro amici e conoscenti tramite consigli e passaparola, ma anche
mediante contenuti che gli stessi condividono attraverso i loro
profili social. tutti i nostri clienti sono i migliori brand ambassadors possibili e noi vogliamo offrire loro il meglio!

parte del team ha visto l’evoluzione dell’azienda quasi da zero, dai

primi ordini e spedizioni fino ad ora. siamo un team molto giovane,
multidisciplinare e desideroso di imparare dal resto del team, tramite
un learning costante e reciproco, mediante, in altri termini, una quotidiana contaminazione gli uni con gli altri.
e questo si vede. siamo molto aggiornati sulle ultime novità, trend e
tecnologie. e siamo anche molto consapevoli dell’impegno quotidiano
che investiamo a sostegno del pianeta.

6.
p:

quanto é importante la redemption per
freshly cosmetics?
he - human engineering

intervista di

pamela dott.ssa solinas
marketing & lean executive
p.solinas@hengi.eu
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L’IMPRESA “THE BEST
L’IMPRESA ECOLOGICA
la voracità impulsiva e frenetica dell’evoluzione del
mercato odierno fa realizzare l’esigenza strategica
fondamentale di costruire
e sviluppare, sempre più,
imprese capaci di diventare causa contro le continue ciclicità del sistema
socioeconomico in cui
sono coinvolte.

pro-attività

da ciò prende origine il desiderio di essere ancora più vincenti come modello che, a
prescindere, fa la differenza. non organizzazioni deboli, effetto del mercato, le quali si la-

telling

mentano di “ciò che non è” e di “ciò che non

l’organizzazione si educa, si costruisce e si

va”, ma strutture e sistemi di persone intra-

sviluppa non per essere meglio rispetto alle

prendenti a creare le condizioni per essere,

altre concorrenti o meno, ma per essere la

ogni volta, le più utili e le più uniche.

migliore rispetto a se stessa ed al posizio-

non essere tbtb, oggi, significa accontentarsi,

namento che vuole raggiungere nel mercato

sopravvivere sull’insicurezza dell’abbastan-

che va oltre il prezzo e realizza la massima

za bene, del non decidere per paura di farlo

qualità umana dei propri risultati.

e di aspettare, o meglio sperare, che qualche

circostanza a cui ci si abitua e si motiva la

2
no tiranny of “the or and or”

ragione del fallimento aziendale. motivazio-

non pensa o decide o un’azione/un risultato

ne avvalorata sul fatto che non esistono più

o un altro, ma, per la visione, è sempre “e ed

le condizioni per “fare impresa” o per evolve-

e”, ossia tutto ciò che serve, in ordine priori-

re in un mercato tanto schizofrenico ed in-

tario e nei tempi giusti, per essere ogni volta

certo.

il meglio del meglio.

circostanza esterna modifichi positivamente la situazione. la devoluzione diventa una

- identificarsi nel mercato

prattutto di micro, piccola e media impresa

- pensare per agire

che veleggiano veloci e profittevoli in questo,

3
more than profits

tanto dissacrato, mercato.

non è mai un’azienda solo “per fare soldi”, ma

ciò non è vero. esistono organizzazioni, so-

- motivazione dalle idee
- intelligenza collettiva
- strategia
- creare le condizioni
- attteggiamento commerciale
- visione sfidante

re-attività

persegue per le persone, interne ed esterne

cosa significa essere impresa “the
best of the best”?

all’organizzazione, il benessere personale e

l’impresa tbtb é l’atteggiamento dell’organiz-

4
preserve the core, stimulate

zazione ad ottenere la visione per diventare
i più utili ed unici nel mercato, in coerenza
alla propria cultura aziendale ed in disciplina alla produttività collettiva, al fine di evol-

- rimanere nel mercato

vere l’ecosistema socioeconomico per ren-

- agire senza pensare

dere le persone migliori tra persone migliori.

he - human engineering

- motivazione dei risultati
- talento personale

come si vede, è assolutamente human cen-

- emergenza strategica

tric ed il prodotto finale di qualità di tale or-

- prestazione commerciale

ganizzazione é crescere persone migliori de-

- essere in base alle condizioni

cisive e determinanti ad ottenere la visione,

- trappola del fatturato

in quanto riconoscimento di miglioramento
di vita per tutti.
un’impresa tbtb si costruisce e si posiziona
sul mercato considerando i seguenti aspetti
essenziali e fondamentali:
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1
clock building and not time

collettivo valoriale ed anche materiale. è per
questo motivo che sono imprese che poi guadagnano anche tanti soldi, ma è in equilibrio
con gli aspetti umani e con la partecipazione
agli utili aziendali.

.

the progress

sono organizzazioni completamente ed incondizionatamente coerenti e disciplinate
alla cultura aziendale, ma mettono in moto
un sistema che vive il cambiamento, il miglioramento continuo, come unica certezza
stabile.

5
big hairy audacious goals
.

hanno sempre in vertice condivisi fantastici e scomodi obiettivi sfidanti di processo,
di risultati e di miglioramento. sanno che il
vero valore è il correttivo continuo e non si

he - human engineering

OF THE BEST”,
PER ECCELLENZA
ganizzazioni, la leadership prospera nell’in-

10
the end of the beginning

soddisfazione.

dopo ogni errore, fallimento o catastrofe c’è

di più, la più utile ed unica per e con il mer-

6
cult like cultures

la possibilità di rialzarsi per essere, ancora

cato ed essere tbtb.

una volta, i migliori. non sono mai organiz-

la cultura aziendale non è un’imposizione e

fare la differenza ed essere tbtb. rifiutano la

15
the leadership is partnership

non uno status da accettare per farne parte.

resilienza ed abbracciano il concetto di evo-

a nulla conta essere una forte e vincente or-

è abbracciata, è condivisa e diventa formida-

luzione per la reciproca ri-evoluzione.

ganizzazione se con noi non diventano al-

11
building the vision

trettanto forti e vincenti i fornitori, i clienti

lasciano mai giudicare per il risultato, ma
esso incoraggia a prescindere. per queste or-

bile stile di vita per essere persone migliori
per e con persone migliori.

7
try a lot of stuff and keep what

zazioni in base alle condizioni, ma causative
per creare continuamente le condizioni per

cia al proprio ruolo per la produttività utile
per l’impresa. la produttività è l’orientamento etico delle persone per diventare, sempre

e chiunque viva direttamente od indirettamente il sistema socioeconomico impresa.

tus, non è semplicemente averla, ma orienta

16
there can only be the best

sono organizzazioni che sbagliano tanto e

ogni decisione aziendale, anche la più sco-

ci può essere solo il migliore e non basta es-

che continuano a sbagliare tanto. non credo-

moda, per realizzarla e viverla come motus

sere i più bravi. il migliore si confronta con

no alla fortuna, ma sanno che correggersi e

collettivo per essere i più felici e liberi di pro-

la realtà, con l’oggettività per migliorare con-

perseverare nel risultato di massima quali-

gettare i propri sogni per e con gli altri.

tinuamente ed infinitamente. il più bravo si

12
better people are the final

confonde con la propria soggettività e si ba-

it works

tà umana per la realizzazione della visione
attrae la fortuna. imparano a sbagliare per
essere consapevoli ed ammirate per il correttivo messo in gioco ogni volta.

come già detto, la visione è alla base della costituzione di un’impresa tbtb. non è uno sta-

product

8
home grown management

l’impresa tbtb non nasce e si sviluppa per ot-

pur non disdegnando acquisizioni di mana-

questo motivo si espanderanno, fattureran-

gerialità e competenze dall’esterno, la mag-

no ed avranno alti profitti.

gior parte della crescita di carriera delle per-

13
the strategy

sone verso posizioni rilevanti e strategiche
per l’impresa avviene dall’interno. sono coscienti che solo persone che hanno sposato

tenere fatturati, vendite, dimensioni o marginalità, ma per ottenere persone migliori in
coerenza alla produttività per la visione. per

ductivity

to vincente per le sfide possono educare alla

hanno chiaro e certo che la strategia non è

crescita altre risorse per l’espansione conso-

“fare meglio” od “uscire dall’emergenza”, ma

lidata dell’impresa.

“ottenere meglio” e “posizionarsi tbtb” nel

9
good enough never is

mercato. senza produttività la strategia è

contentarsi disdegnato e la mediocrità rifusa. vogliono essere l’ambiente di lavoro e di

l’auto referenziazione.

per ultimo e non per ultimo, creare e crescere un’organizzazione per essere tbtb è
bellissimo, fantastico ed è il miglior dono
che gli imprenditori ed i general manager
possono dare alle persone per essere felici
e libere di realizzarsi professionalmente e
personalmente.

becomes pro-

la cultura aziendale ed hanno l’atteggiamen-

il termine “abbastanza bene” è rifiutato, l’ac-

sta a se stesso, mistificando l’eccellenza con

falsa, inutile e va ridefinita, condivisa ed attuata.

14
the productivity is the orga-

crescita peggiore ed insopportabile per i pi-

nization attitude

gri, i comodi e gli onnipotenti. l’orientamento

non é importante lavorare tanto od impe-

all’eccellenza è il dna aziendale.

gnarsi al massimo, ma dare continua effica-

luis h. dott. ferrari blanco
hengi, president & founder
l.ferrariblanco@hengi.eu
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MOLTO PIÙ DI
GREEN LEAN SPRECARE MENO
PER ESSERE
ECOLOGICI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

difetti di lavorazione
scorte
processi inutili
attese
spostamenti
trasporti
sovrapproduzioni
talento

questi sprechi oltre a non creare valore aggiunto al processo, possono essere riletti in
chiave sostenibile in quanto possono avere
effetti sull’ambiente e sulle persone.
facciamo un esempio analizzando i difetti:

l’obiettivo di un’azienda come lo si diventa?
posizionata nel mercato
risposta è, ad esempio, nella lean pro“the best of the best” è laduction
che crea le condizioni per sviluppare
realizzare il successo du- le tematiche dell’ecosostenibilità in quanto
all’interno di un’azienda un processo
raturo per l’espansione avere
snello comporta una riduzione di materiali,
consolidata nel mercato. energie, acqua, spazio e attrezzature necessarie per unità di prodotto, migliorando la
il mercato di oggi però presenta una caratte-

produttività.

ristica importante: le risorse del nostro pianeta sono finite.

la lean “combatte” gli sprechi, in termini materiali e non, delle attività non a valore, an-

l’impresa contemporanea di successo nel

dando quindi a minimizzare l’impatto am-

mercato tbtb deve assolutamente punta-

bientale dei propri prodotti.

re

all’ecosostenibilità.

diventa,

quindi

fon-

damentale che l’azienda

sviluppi

condizioni per essere green.
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le

otto sono gli sprechi principali codificati dalla metodologia lean:

i difetti si creano a causa di trattamenti di
lavorazioni scorrette, prodotti non conformi
per un utilizzo errato delle macchine, informazioni progettuali incomplete, che portano
insoddisfazione e stress da parte del cliente
e hanno come conseguenza la necessità di
effettuare rilavorazioni generando ulteriori
sprechi, inquinamento e in alcuni casi costi
di smaltimento.
la riduzione di questi sprechi porta un insieme di benefici ambientali tra cui:

• riduzione dell’energia utilizzata,
• riduzione di rifiuti da smaltire
• riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera
• riduzione all’usura degli strumenti di lavoro (aumentandone, quindi,
la durata )

proprio nella fase di progettazione di un pro-

altri, che si possono trovare nelle varie let-

controllo per valutare l’aspetto green è quello

dotto che si definiscono anche le modalità di

terature lean production (vedi lean thinking.

del trasporto del materiale.

stoccaggio e di trasporto. ottimizzare pallet,

come creare valore e bandire gli sprechi di

imballi e quantità, riducendo volumi o movi-

james p. womack, daniel t. jones e lean pro-

movimentare un prodotto non necessario,

mentazione di lotti fuori standard e limitare

duction per le aziende a commessa di davi-

nei tempi o nelle quantità sia all’interno

sistemi di imballo usa e getta consentono un

de cogliati), dimostrano come sia possibile

che all’esterno dell’azienda, significa spre-

importante beneficio sull’ambiente e una ri-

integrare perfettamente le logiche lean con

co, possibili danni, smarrimento e ritardi,

levante diminuzione dei rifiuti.

quelle green. la scelta di diventare un’impre-

producendo così costi extra, inquinamento

sa tbtb lean & green rimane ovviamente in

ambientale con un effetto altamente nega-

anche negli uffici e nei processi ammini-

carico alle organizzazioni e quindi ad ogni

tivo sui consumi di risorse e sulle emissio-

strativi si possono concentrare numerosi

persona presente in azienda che, decidendo

ni, nonché sull’inquinamento acustico nelle

sprechi dal punto di vista ambientale ed

di mettersi in gioco ogni giorno, punta all’ec-

zone urbane e, più in generale, sull’integrità

energetico. l’obiettivo da porsi, per essere

cellenza radicale e crea le condizioni per la

dell’ecosistema.

un’azienda davvero green, è quello di avere

produttività capace di garantire utilità, mar-

non solo uffici efficienti, ma anche “uffici so-

ginalità ed ecosostenibilità.

una fabbrica lean & green è una fabbrica che

stenibili” caratterizzati dall’essere

usa le risorse (input), come materie prime,
materiali, energie al minimo indispensabile
e che ha emissioni (output) minime verso
l’esterno come ad esempio: rifiuti, rumore,
vibrazioni, fumi, altre sostanze liquide, solide o gassose.
i metodi e le

“paperless”
è importante consumare meno energia, gas,
acqua e non produrre rifiuti superflui. avere

tecniche lean, quali le

5s, lo smed, il tpm, il kanban, aiutano a ri-

durre gli sprechi e gli scarti, le rilavorazioni,
l’utilizzo inutile di risorse e hanno dunque
un benefico effetto sulla sostenibilità ambientale.

un ufficio che rispetti esattamente questa
definizione è difficile, ma attuare dei piani
migliorativi per avvicinarsi a questo obietti-

gianmarco ing. amadori

vo è più che possibile. a volte con alcune pic-

hengi ibh bu manager

cole azioni e accorgimenti, oltre che attraverso un processo di sensibilizzazione del

g.amadori@hengi.eu

personale, così si possono ottenere risultati

in aggiunta una gestione lean anche dei
trasporti presenta delle caratteristiche che ben si sposano con le

significativi.
questi strumenti, come molti

tematiche ambientali ed
energetiche.
particolare attenzione merita il tema del packaging: è
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un altro esempio di spreco da tenere sotto

IL LEADER É RESPONSABILE
DELLA CRESCITA DELLE
PERSONE.
il leader è responsabile
della crescita delle persone. egli non ammette
altra condizione per rilevare l’entità del proprio
successo o fallimento. in
questa certezza, la crescita del leader si incoraggia
all’errore ed al correttivo continuo per l’eccellenza del proprio ruolo.

disciplina verso il confronto con la crescita,
in termini di risultato sempre più utile ed
unico per gli altri.
scatta l’egocentrismo di

“preoccuparsi”

bile per

l’eccellenza.
l’orientamento è incoraggiare a vivere il risultato come opportunità di correttivo continuo,
e non come giudizio individuale misurato.

di avere più una squadra che di vivere la re-

il vero risultato è sbagliare per correggersi e

sponsabilità di far crescere delle collettività.

migliorare, annullando l’effetto frustrante del
vizio di perpetuare lo stesso errore.

valorizzare le persone, ossia disciplinare alla scomodità verso
il confronto agli obiettivi condivisi di crescita

opportunità

in altri termini, se la squadra cresce egli gratifica le persone, diversamente, se non cre-

opportunismo

TOGLIERE

DARE

compiacerle, ossia accettare
ogni indisciplina verso il confronto agli obiettivi condivisi di
crescita

da qui lo scatto di maturità di educare alla

nel ciclo del risultato per il miglioramento

der migliore per loro.

crescita solo chi decide di comune accordo

continuo, il leader agisce per crea-

di crescere. non esistono tecniche, trucchi e

re crediti, produttivi-

su queste basi, il leader diventa opportunità

false scienze che possano convincere qual-

sce, se ne prende la responsabilità e decide
il cambiamento.
non cade nel rischio del plagio, ossia di voler
crescere chiunque a qualsiasi costo. è consapevole che egli può crescere solo persone
che lo vogliono, ma su queste diventa il lea-

di valore. valorizza le persone disciplinandole alla scomodità verso il confronto oggettivo
agli obiettivi condivisi di crescita. il proprio

l’accordo è forte quando è stabilito su:

dono è creare il confronto continuo con la re-

- le idee ed i valori

altà, che è la base per definire e realizzare il
valore dell’integrità.

- i risultati da raggiungere

quando al leader manca il senso di respon-

- le decisioni da prendere e correggere
continuamente per la reciprocità della

sabilità verso la crescita delle persone, egli
diventa, anche inconsapevolmente, un’ophe - human engineering

cuno a crescere, tantomeno a cambiare.

crescita.

portunista nel togliere valore. tende a com-

senza questo patto eccellente, la crescita è

piacere gli individui, ad accettarli in ogni in-

sempre un’opinione, un tentativo, un provare e mai un risultato tangibile e quantifica-
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il leader mette al centro le persone, per dav-

la produttività è il segno tangibile che di-

si tende a dare al valore della determinazio-

vero, ed è così che mette al centro se stesso

mostra il credo e la crescita delle persone.

ne un’importanza secondaria e non si entra

elevando la crescita collettiva.

senza produttività il credo non esiste e la

mai nei termini profondi del suo significato.

crescita è un dato stabile non raggiungibile.

egli mette in gioco la disciplina personale di
abbiamo due tipi di determinazione:

nella prospettiva continua di educare le
persone alla crescita, il leader assume un
ruolo decisivo e determinante nel generare
la prosperità per il benessere collettivo.

decisivo perché apre
e chiude i cicli, determinante perché crea
le condizioni.
aprire e chiudere i cicli significa decidere e
responsabilizzarsi al risultato finale, conseguenza oggettiva della decisione iniziale.
questo atteggiamento indica la sicurezza
del leader di essere causa incondizionabile ed ambiziosa del proprio ruolo e della
propria produttività. apre i cicli perché dà

- la etero-determinazione, quando la
persona cerca i parametri, su cui fondare la propria crescita, al di fuori di sé ed
è determinata solo in base alle conferme
dell’ambiente di riferimento (bisogno di
certezze)
- e l’auto-determinazione, quando i parametri sono ricercati all’interno di sé,
qualificando le proprie qualità ed osando sui limiti, e le decisioni vengono prese in base ai propri valori per un senso
allargato di altruismo.
l’autodeterminazione permette al leader di
decidere in cosa fare la differenza osando sul
proprio limite per esaltare altruisticamente
le proprie qualità. è questo l’atteggiamento
che permette di creare i crediti utili a far diventare produttive le persone e crescere loro,
indirettamente, l’autostima.

in abbondanza questa sua produttività e li

educare le persone alla produttività per generare il dono di:

- rendere gli indecisi ed i decisi persone
sempre più decisive per e con gli altri
- rendere gli indeterminati ed i determinati persone sempre più determinanti
nel creare le condizioni di miglioramento di vita delle persone.
crescere persone decisive e determinanti a
creare un mondo migliore per gli esseri umani. questo è il dono che il leader contemporaneo offre come sfida da abbracciare per tutti.
è questo il cambiamento che modifica ogni
paradigma di leadership perseguito fino ad
oggi. la leadership contemporanea segue
un’evoluzione ed un nuovo corso che mette
le persone al centro nella propria visione di
vita migliore, nella conseguente progettualità, produttività, prosperità e prospettiva per

chiude perché pretende in abbondanza la
produttività delle persone per la loro endogena motivazione.
creare le condizioni e non essere in base
alle condizioni toglie la sotto-cultura degli
alibi per incoraggiare, da parte delle persone, un atteggiamento causativo ad andare
oltre la propria persona, per essere il leader

decisivo

determinante

aprire e
chiudere i cicli

creare le condizioni
e non essere in base
alle condizioni

più utile ed unico per e con le persone. la
sicurezza crea sicurezza, l’incondizionabilità cresce la determinazione e l’ambizione
cambia in meglio la vita delle persone.

la leadership rende protagonista la persona
trasformando la propria ed altrui insicurezza
in crescita. la prospettiva si manifesta con la

un pianeta sempre migliore.

persona che dichiara, grazie alla produttività
conseguita, il progetto sfidante che gli cambierà la vita e, di conseguenza, di come cambierà la vita degli altri.

paola dott.ssa perini
hsc bu executive
p.perini@hengi.eu
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tà e massima utilità per e con le persone.
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DOVE C’È SQUADRA
C’È EFFICIENZA
E ATTENZIONE
DA OLTRE 50 ANNI

FOOD & BEVERAGE

REFRIGERATION

DRYER

ESPERTI IN SCAMBIATORI DI CALORE

WWW.DAVCOIL.COM
50 Anni di esperienza nel settore, fanno della DAV COIL S.R.L. una realtà unica e soddisfacente. Negli anni ha saputo coniugare innovazione e
professionalità per poter offrire ad ogni cliente un prodotto di ottima qualità. L’attenzione riservata ad ogni dettaglio non lascia spazio
all’imprevisto, migliorare la qualità è un impegno che rinnoviamo con convinzione giorno dopo giorno. Per questo i nostri sistemi di controllo
prevedono la verifica di tutte le componenti ed ogni prodotto viene sottoposto ad un severo collaudo prima di essere installato.

ESSERE GREEN PER
ESSERE ARIX
intervista di

cinzia dott.ssa vigna
consultant
c.vigna@hengi.eu

intervistato
michele melegari
amministratore delegato
arix spa

arix nasce a viadana, provincia di
mantova. un lembo di “pianura
padana” con una tradizione centenaria di laboratori artigianali
dove si producevano e si confezionavano scope, pennelli e spugne. un’attività cresciuta esponenzialmente nel dopoguerra,
tanto da portare il distretto ad
avere una dimensione produttiva
e commerciale di rilevanza internazionale.

C: “arix una bella realtà italiana che
propone una linea green. perché questa scelta?

benessere delle persone e non può esserci
un pianeta se non ce ne prendiamo cura.

C:

c’è un legame fra la cultura
aziendale la valorizzazione delle
persone e la linea green? se sì quale?

M: sicuramente il fil rouge è l’etica aziendale e i suoi valori che sono la coerenza,
l’appartenenza, l’innovazione, la crescita e il
miglioramento per
generare benessere diffuso
attraverso innovazione creativa e dedita
alla sostenibilità
come sfida continua per la crescita delle persone

M: abbiamo precorso i tempi
poiché questa
scelta è stata
compiuta
quando
ancora
nessuno
parlava o
ragionava in
questi termini. è stata fatta
per chiudere
un ciclo produttivo e dare qualcosa di

c’è una logica

completamente post-consumo che potesse

e

prendere vita non da materiale vergine.

importante tra questi aspet-

C:

ti perché oggi un’impresa è tale se ha una

cosa significa per arix diversificare la gamma prodotti scegliendo il
benessere delle persone e del pianeta?

M:

è nel nostro core diversifi-

care e quindi siamo abituati ad
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una

connessione

squadra e dei collaboratori che riescono a
portarla avanti. se c’è etica e logica tra ruoli
e funzioni perché non evocarlo anche su ciò
che possiamo fare per il pianeta

C: prospettive per il futuro?

allargare i nostri orizzonti,

M: sicuramente ampliare la nostra linea

ma crediamo su due

green nelle sue varie declinazioni e nei suoi

pilastri fondamentali:

prodotti: oggi la linea green è praticamente

non c’è azienda senza

raddoppiata andando sul mercato con una

he - human engineering

italia e all’estero in
quei clienti che hanno
creduto nel nostro progetto.

gamma completa che ci porta ad essere richiesti nella
gdo perché possiamo fornire un intero segmento nei loro punti vendita: più prodotti hai
più ti fai conoscere e più abbatti delle logiche
per implementarne altre, alternative, che ad
oggi non erano conosciute nella grande distribuzione.
sul mercato stiamo avendo un grande riscontro.
oltre ad ampliare la gamma e farla conoscere
sempre di più fuori dall’italia, vista la nostra
vocazione internazionale, vogliamo redigere
un bilancio sociale, cioè un bilancio di sostenibilità. ampliare la conoscenza della circolarità

riciclato e riciclabile

del prodotto

e ampliare il nostro sguardo

il cambio, con l’inserimento della nuova
governance, ha rimesso il focus sulle persone sulla sicurezza e sull’ambiente poiché
sono i tre punti cardine che devono formare l’azienda e di certo la sfida più grande nel
nostro settore è far comprendere al mercato
di largo consumo dei prodotti confezionati,
la scelta

we like green.
arix ne parla anche al corriere della sera
(n.d.r. 03/05/2021 inserto del corriere della
sera) per educare le persone ad un modo di
essere più vicino al pianeta anche e soprattutto nei prodotti per la pulizia della casa,
dando delle indicazioni importanti sui materiali, su come vengono prodotti e su come
utilizzarli al meglio con un occhio all’uso dei

sull’estero.

detergenti e dell’acqua stessa.

C: dove troviamo we like green?

arix mette inoltre in primo
piano non solo l’ambiente,
ma soprattutto le persone

M: oggi la troviamo sicuramente in

come accennava michele melegari nella breve ma intensa intervista. perché le
persone? perché le persone fanno la differenza, perché oggi sempre di più la
conciliazione work life balance diventa
prioritaria come parametro che determina la reputation di un’organizzazione, perché investire nella formazione
per le proprie persone permette la crescita
delle persone stesse e la crescita di tutti.

arix è molto attenta all’asset sicurezza perché
hanno nel dna l’ambizione di voler generare
benessere diffuso per le persone.
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PROCESSI
LEAN IN
EXTREMA
francesco zordan in qualità di operations manager in extrema ci racconta
da dove è partita l’idea di
implementare il progetto
ibh in azienda e con quali
obiettivi.

intervista di

intervistato
francesco zordan
operations manager
extrema srl

cinzia dott.ssa vigna
consultant
c.vigna@hengi.eu

esistesse! per fare un esempio calato sulla

innovativa e questo ci permette di crescere

passione per la musica: se voglio trasferi-

anche la quantità e la qualità, i primi due pa-

re l’abilità del suonare la chitarra, probabil-

rametri perno della produttività.

mente dovrò iniziare a raccontare cos’è la

alcuni giorni fa in una riunione di reparto

musica e cos’è lo strumento chitarra….quindi

abbiamo elencato alcuni elementi intangibi-

attraverso la chitarra conoscerò la musica…

li (cioè non misurabili solo attraverso para-

l’ibh è la chitarra, è quindi uno strumento

metri numerici) che ci permettono di vivere

utile a conoscere la cultura aziendale che è

il nostro lavoro in modo diverso

la musica. perché? perché per sentirsi parte

1. maggior sensazione di benessere
2. maggior coinvolgimento delle persone

di un ambiente e quindi vivere l’appartenenza, devi vivere la cultura di quell’ambiente,

l’acronimo viene da industrial business hu-

vivere la socialità dell’azienda. e questi con-

man engineering, ovverosia processi indu-

cetti continuano ad essere alimentati dalle

agli eventi aziendali

striali di ingegneria umana poiché, come di-

persone che li hanno abbracciati, testimo-

ciamo sempre, le persone sono al centro, le

niandoli e promuovendoli ogni giorno. si

persone fanno l’azienda e sempre le persone

sviluppa quindi il valore dell’appartenenza:

3.

hanno il grande potere di cambiare l’azien-

in una cultura comune di valori si crea un

da, di farla crescere e quindi di portarla ad

contesto sociale ed economico condiviso e

una evoluzione verso il futuro.

coeso. in questo modo c’è un denominatore

C: qual è il progetto ini-

comune che da una risposta più alta al perché siamo qua.

ziale ibh portato avanti
C: qual è il risultato che
con hengi?
volete ottenere?
F: il progetto iniziale era quello di portare

la cultura aziendale al terzo livello. ci siamo
chiesti come fare, come coinvolgere il terzo
livello alla cultura aziendale di extrema e la
risposta è stata semplice e immediata: “facciamolo attraverso l’ibh” rendiamoli quindi
protagonisti del pensare insieme.

per voi in extrema avere il
terzo livello coinvolto alla
cultura aziendale?

he - human engineering

F:

sivamente numeri-

quindi riuscire ad ottenere un forte coinvol-

che (pezzi per

gimento al miglioramento per e con gli altri,

unità di

perché la produttività è composta anche da
fattori apparentemente intangibili o meglio
nessere deve essere qualcosa che arriva
anche a me che sono in azienda e non
solo ad esempio al cliente. guai se
fosse così! il terzo livello può
percepire il benessere, per
esempio, anche come
se sei meno stan-

cosa astratta, ma è una cosa che deve

co puoi dedicare
le tue energie al

sentirla bisogna portare

terzo

parametro

loro questa nuo-

della

produttività

conoscen-

za. se la cultura
aziendale

cioè il miglioramento affinché proprio

resta

chi quel lavoro lo fa

solo al primo livel-

ogni giorno, diventi

lo

praticamente
è come se non

fautore del suo miglioramento. questa è
la proposta
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troppo spesso nei reparti dove manca un

felicità che deriva dallo stare bene insieme e

perché la cultura aziendale non è una

va

tempo di rilavorazione con conseguente aumento di quantità e qualità – riduzione degli sprechi (attività non a valore aggiunto,
rilavorazioni => muda).

F: il risultato è il benessere delle persone, la

minor affaticamento:

essere sentita dalle persone e per

4. migliore produttività: riduzione di un

buon coinvolgimento si è anco-

non sempre esprimibili con numeri. il be-

C: perché è fondamentale

maggior atteggiamento al miglioramento continuo per e con gli altri (propositività/causatività)

rati a delle logiche esclu-

cioè clienti, fornitori e tutto il mondo che

terzo livello protegge

tano le persone a sentirsi giudicati

gravita attorno a noi. favorendo la sociali-

la cultura aziendale

solo sull’operatività e non incoraggia-

tà: se vieni a lavorare in un reparto extrema

poiché arriva nel mer-

ti al miglioramento. questa condizione

non sei solo “braccia”, ma sei una persona

cato e quindi arriva di-

può degenerare in demotivazione e frustra-

che deve scambiare le sue conoscenze, com-

cliente. in che senso? il terzo livello è

zione. oggi in extrema grazie ad una cultura

petenze e l’atteggiamento al miglioramento.

l’unico che è vicino in modo diretto al nostro

aziendale diffusa a tutti i livelli dell’organiz-

quindi fin dalla selezione chiariamo che la

cliente, la persona alla quale abbiamo deci-

zazione, ognuno vive l’azienda insieme agli

nostra pretesa è che le persone siano e non

so di cambiare la qualità della vita. solo così

altri colleghi, si sente protagonista perché

semplicemente facciano (essere vs fare).

possiamo essere l’azienda di riferimento per

sa chi è nel suo ruolo, sa con chi deve scam-

questo mette in gioco la sana ambizione

eccellenza ed unicità, la più grande sfida a

biare per dare e pretendere la produttività

della persona perché sentendosi al centro

cui extrema vuole arrivare.

eccellente per la realizzazione degli obietti-

si sente protagonista dell’azienda e del suo

vi sfidanti e concreti della vision aziendale

progetto di crescita e determinante per la vi-

ovvero migliorare la qualità della vita delle

sion aziendale.

persone.

C: è fantastico francesco!

oggi stiamo crescendo la consapevolezza

retto al

alcuni colleghi mi hanno chiesto: ”ma perché

AZIENDA SENZA IL PERCORSO
IBH DI HENGI

all’utilizzo di indicatori di produttività. i pri-

grazie per aver condiviso
con noi questi traguardi
di livello umano incredibile, in che modo volete
quindi proseguire?

mi due parametri della produttività possono

- perché i capi lo vogliono per i clienti

essere monitorabili attraverso degli indica-

- perché dobbiamo fare più pezzi

tori numerici (quantità e qualità). sviluppa-

- perché ci vogliono far lavorare più veloce-

ti questi indicatori, otterremo lo standard

mente

aziendale che attraverso il terzo parametro

- perché vogliono guadagnare di più

della produttività (intenzione al migliora-

- perché tanto è così, noi siamo solo degli

mento) ognuno di noi si preoccuperà di con-

ingranaggi

F: coinvolgendo tutta la “galassia” extrema,

va ma orientata al benessere (essere bene….).

tinuare a migliorare, non in ottica speculati-

nell’ultimo anno extrema ha fatto recruiting
di giovani millennials. l’obiettivo iniziale è

AZIENDA CON IL SUPPORTO IBH
DI HENGI

quello di collegarli alla cultura aziendale at-

- perchè io sento il miglioramento anche

traverso dei momenti di condivisione dove

per me (benessere)

possano nascere nuove idee innovative

- perché il risultato è il correttivo per il mi-

adottando i precetti dell’intelligenza collet-

glioramento

tiva.

- perché vivo lo standard ed ho contribuito

C: perché è importante
mettere in gioco il terzo livello col secondo per renderli protagonisti dello
sviluppo collettivo della
vision aziendale?
F:

perché il terzo livello ci spiega ogni

giorno che cos’è il lavoro duro inteso
come la fatica, anche fisica, di ogni giorno. e’ il livello che realizza il prodotto
fisico. il secondo livello sente meno il
peso del lavoro duro ma per promuovere
il miglioramento si deve fondere
con il terzo livello. il mio
ruolo di operations manager è quello di creare
le migliori condizioni
per questa integrazione
e crederci ogni giorno affinché le persone possano
sentirsi ascoltate, coinvolte e
responsabilizzate.
l’ibh coinvolge tutti. non dobbiamo mai dimenticare che il

a crearlo nella condivisione
- perché gli utili serviranno per ulteriori
investimenti in benessere
- noi siamo importanti, siamo i più vicini al
cliente

dobbiamo migliorare?” non è sufficiente fare
quello che ci viene chiesto? sono domande
più che legittime ed io mi sono chiesto quali sarebbero state le risposte se non ci fosse
stata la consulenza di hengi che ci ha affiancati in questi processi:
devo anche aggiungere ad onor del vero che
il concetto “human centric” al terzo livello è
potuto arrivare in tutta la sua portata e potenza poiché già al primo livello (board) è
stato sentito e vissuto come imprescindibile. se così non fosse stato un percorso così
invasivo non avrebbe mai potuto portare
miglioramenti anzi avrebbe portato gli svantaggi dell’incoerenza.

condivido con voi questo breve spaccato
dell’esperienza di extrema nel progetto ibh
e con il percorso di consulenza attivato da
hengi che mette le persone al centro perché
forte è l’ascolto e l’attenzione alla persona,
per la qualità di vita professionale che può e
deve meritarsi sempre.
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tempo) che inevitabilmente por-

PEOPLE PLAN
nel settembre 2015, 193
paesi appartenenti all’organizzazione delle nazioni
unite, tra cui anche l’italia,
hanno siglato un accordo
per un programma d’azione “per le persone, il pianeta e la prosperità”, con
obiettivi precisi e dettagliati da raggiungere entro il
2030.

margini di miglioramento, sia in termini di ricerca che di innovazione, e l’italia ha tante competenze che può mettere in gioco.
se analizziamo la classifica di “corporate knights” delle cento aziende green più virtuose,
sul podio troviamo ben due aziende danesi ed una finlandese, seguite da due
aziende usa. l’intera classifica è dominata dall’europa (oltre la metà delle imprese in lista fanno parte del vecchio continente) ma è necessario scendere
all’ottavo posto per trovare la prima azienda italiana.
cos’è mancato in italia rispetto ad altri membri dell’unione? sicuramente una
programmazione di medio / lungo periodo e la coerenza degli investimenti
pubblici verso un’unica direzione. la sostenibilità per le aziende italiane è stata fino ad oggi, una pura scelta etica lasciata alla volontà delle aziende più
virtuose.
ora il tema porta sulle spalle il futuro di tutti, motivo per il quale i consumatori sono

un impegno tangibile, per e verso il futuro

molto più attenti e selettivi, prediligono le realtà orientate al green e scelgono prodotti con

nostro e del nostro pianeta, riconoscen-

il minor impatto ambientale. non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale.
ed ora è indispensabile capire come coinvolgere le persone e come impiegare al meglio le
risorse pubbliche.

sostenibilità ed innovazione.
la strada verso la sostenibilità è tracciata dalla realizzazione di infrastrutture green e dall’efficientamento energetico, dall’elettrificazione della mobilità e dal rafforzamento dell’economia circolare,
dalla ridefinizione delle strategie agroalimentari e dai processi di
digitalizzazione, campi d’azione nei quali l’italia ha ancora molto da
fare ed ampi margini di miglioramento.

sostenibilità ed innovazione tecnologica sono oggi fortemente interconnessi.
se in passato l’innovazione tecnologica ed industriale rappresentava la principale
causa dello sfruttamento delle risorse naturali, oggi l’innovazione e la sostenibilità si
do in modo ufficiale

alimentano a vicenda e sono sempre più collegate virtuosamente, dando vita alla

la priorità dell’argomento. nonostante

colonna portante del “new normal”.
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la questione sia emersa in modo dirompente
solo negli ultimi anni, le imprese sanno da

la grande sfida che le aziende si trovano oggi ad affrontare comprende sia la

diverse decine d’anni di doversi confronta-

produzione di beni e servizi totalmente soste-

re con la questione ecologica e con i nuovi

prestazioni ottimali e sempre più

standard di sostenibilità.

crescenti, ma anche quella di far

essere ecologici, oggi, non significa solo
adottare strategie in campo ambientale per
la salvaguardia dell’ambiente, ma cambiare prospettiva e porsi come protagonisti del
nostro futuro e del nostro pianeta
nonostante il forte rallentamento degli investimenti nel campo dell’efficienza, sul
fronte dell’economia circolare l’italia conserva ad oggi la medaglia d’oro, ma senza
miglioramenti significativi.
molti passi avanti sono stati fatti da altre
nazioni, accorciando la loro distanza verso
il podio. il settore è molto importante anche
dal punto di vista occupazionale ma ci sono
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fronte alle proprie esigenze di
breve termine e di lavorare
senza comprometterne il
futuro collettivo.

una sfida ambiziosa come questa può
essere attuata solo
attraverso gli investimenti tecnologici e
l’innovazione continua, la condivisione
delle conoscenze, un
attento utilizzo delle
risorse naturali, un

nibili e garantirne

programma per il loro ripristino e riutilizzo.

crede che ogni azienda possa adottare una
strategia per lavorare in simbiosi sulla “tri-

ecco perché i tavoli di lavoro e di condivisione delle esperienze dai quali trarre nuove idee

ple bottom” people-planet-profit, valutare

per il futuro saranno la nuova forza positiva e contaminante di aziende, fornitori, consulenti,

l’impatto che le scelte e le azioni delle or-

startup, università, enti di ricerca.

ganizzazioni possono avere sulle

è dimostrato che essere un’azienda innovativa e sempre più sostenibile significa generare
profitti. i dati istat post pandemia mostrano come il 40% delle aziende che hanno integrato
nel dna del loro business la sostenibilità, sono già pronte a ripartire - contro un dato medio

sone

sostenibilità e responsabilità sociale
la sostenibilità non è una questione esclusivamente ambientale. lavorare per lo svi-

luppo sostenibile significa considerare sempre ed in modo sinergico le tre dimensioni: people, planet, profit.
le aziende di oggi hanno la responsabilità di identificare nuovi modelli di consumo e di business, bilanciare i propri interessi e scegliere di lavorare nelle tre direzioni,
consapevoli che è l’unico investimento possibile verso il futuro delle persone, del

come dipendenti, clienti, fornito-

ri, famiglie o comunità portatrici di interessi.

del 30% delle altre aziende – e riportano una produttività più alta del 15%.

essere ecologici oggi, consente di incrementare fatturato e competitività sul mercato.

per-

sul

pianeta

, attraverso la riduzione

dell’impatto ecologico, l’impiego delle risorse e la riduzione dello spreco ed il ripristino
delle materie prime.

profitto

e sul
, inteso come effetto
prodotto da tutte le azioni messe in campo con ricaduta positiva sulla creazione di
nuova ricchezza (e non come puro risultato
finanziario immediato), perseguendo una
visione, anzi, “la visione” a lungo termine!

pianeta, e di un profitto duraturo nel tempo.
questa è la scelta responsabile e sociale - e quindi etica - che le aziende possono
e devono attuare. le azioni messe in atto oggi, aiuteranno le aziende a sopravvivere nel lungo periodo assicurandone la competitività ed i profitti futuri,
anche a discapito di un minor guadagno immediato.

questa è la scelta etica che va sostenuta e comunicata.

sostenibilità e comunicazione

i brand attenti all’ambiente ed i prodotti ecologici attirano sempre di più
l’attenzione dei consumatori, fino a ritagliarsi uno spazio esclusivo come
marchi “top of mind” nella mente dei clienti.
le persone vogliono conoscere la storia dei prodotti che acquistano e
le aziende ecologiche di oggi usano questa leva raccontandosi anche dietro le quinte, mostrando gli
aspetti che li riguardano e che vanno verso il nuovo stile di vita, proponendo ai

pamela dott.ssa solinas
marketing & lean executive
p.solinas@hengi.eu

loro clienti contenuti che vanno oltre
la classica pubblicità.
i numeri dimostrano che i video proposti da brand sostenibili ottengono
visualizzazioni pari a 13 volte maggiori rispetto ai propri competitor non
ecologici. non si tratta solo di proporre
uno stile di vita a favore del pianeta,

paola dott.ssa carrara

ma di diffondere la cultura della soste-

marketing & customer

nibilità ai propri clienti e porsi come

care consultant

alleati verso un futuro comune.

p.carrara@hengi.eu

hengi ha nel suo dna questi temi.
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NET PROFIT

PROGETTO WAU:
LA MISSIONE DI
SILVIA CUSMAI
PER UN FUTURO
MIGLIORE
in un mondo che viaggia
a velocità supersonica, in
cui domanda ed offerta
spesso rischiano di essere
legate più allo svolgimento di un “lavoro” che alla
condivisione di un “progetto di crescita”, decidere chi vogliamo diventare
è una vera e propria sfida;
in tale scenario sono soprattutto i giovani, talenti
neo diplomati o laureati,
a rischiare di vivere uno
stato di forte confusione.
il fenomeno, cosìddetto mismatch (disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro), comporta da parte del mercato la ricerca di competenze che i giovani non possiedono; d’altro
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canto i giovani non riescono a trovare il lavo-

indipendentemente dal proprio livello di
istruzione, non lavorano e nemmeno frequentano percorsi formativi o di istruzione,
è un importante indicatore dell’alto rischio
di esclusione sociale per le generazioni del
futuro.
è stata proprio questa consapevolezza che
ha spinto silvia cusmai, donna caparbia e
sognatrice, determinata ed entusiasta, a dedicare le proprie energie alle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro.
nasce così il progetto wau, dall’idea innovativa di silvia che si realizza nella sua vera missione (come lei stessa ama definirla): “aiutare
i giovani a seguire la giusta direzione sia a
livello scolastico che professionale”.

rivolto ai ragazzi della fascia d’età compresa
tra i 18 e i 30 anni, l’obiettivo di wau è quello di supportarli, con l’aiuto di un team di
esperti professionisti, nella realizzazione
del loro progetto professionale.
il progetto si divide in due fasi:
- la prima consiste in un percorso formati-

ro che realmente desiderano.

vo su misura che offre la possibilità di capire

la conseguenza è un sottoutilizzo delle com-

del lavoro;

petenze acquisite nel percorso di studi intrapreso con molti giovani costretti ad accettare lavori che richiedono un titolo di studio
inferiore (anche di molto) a quello posseduto.
questa incompatibilità di competenze influisce innanzitutto sulla insoddisfazione della
persona, comportando effetti negativi per la
produttività dell’impresa nel suo complesso.
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l’incidenza dei neet, ovvero giovani che,

quali siano i talenti da utilizzare nel mondo

- la seconda accompagna il giovane attraverso un coaching personalizzato che gli permetterà di realizzare concretamente il suo
sogno professionale accompagnandolo in
modo consapevole all’interno dell’azienda.

lo slogan parla chiaro: importante è capire
chi sei per capire dove vuoi andare!

de, coloro che da subito hanno appoggiato
il progetto, consapevoli della responsabilità
sociale che ognuno di noi ha il dovere etico
di assumersi nei confronti delle generazioni
che saranno protagoniste del futuro.
come hengi non potevamo che raccogliere
l’invito di silvia cusmai a rendere wau ancora più impattante nel mercato.
grazie ai numerosi progetti di sviluppo strategico aziendale di nostri clienti, siamo
consapevoli della difficoltà che vivono gli
imprenditori nell’attrarre giovani da qualificare all’interno delle proprie organizzazioni;
essere partner del progetto wau è stata una
scelta naturale.
il punto di partenza è stata la condivisione,
da parte di silvia, di quanto rilevato intervistando direttamente il target di persone a cui
ci si rivolge:
“i giovani di oggi desiderano trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata; cercano stimoli continui ed esempi da seguire nei loro
responsabili. la cosa per loro fondamentale
è la consapevolezza di avere uno scopo finalizzato al benessere della comunità, infatti il
loro desiderio non è solo economico, ma vogliono che il loro lavoro faccia del bene. hanno bisogno di sentirsi coinvolti sapendo che
il loro contributo viene ritenuto importante”.
il focus è quindi quello di garantire l’ingresso
in un ambiente orientato alla crescita delle
persone, nel quale si condividono decisioni
dettate dal coinvolgimento ad una cultura
aziendale che chiarisca “chi” siamo prima di
“cosa” facciamo.
la domanda fondamentale, innanzitutto, è:

“quando, un’azienda
è wau?”
un’azienda è wau quando è molto attraente per i giovani talenti in quanto possono
condividere un progetto di crescita professionale e personale all’interno della stessa.
in un’azienda wau la leadership è umanistica perché mette al centro le persone: “un
capo pensa alla prossima assunzione, un
leader investe sulla prossima generazione”

(citazione di “great
place to work”).
alcune delle caratteristiche che identificano
tali organizzazioni sono ben definite sul sito
di wau:
www.wau-talentiamo.it
• avere l’apertura mentale e la capacità di fornire ai giovani un senso di appartenenza al
mondo lavorativo, valorizzando e credendo
nelle loro potenzialità;
• diventare attrattivi per i giovani che stanno
cercando lavoro;
• credere nell’innovazione affidata alla creatività dei giovani.
codificare scientificamente gli aspetti che
conferiscono ad un’impresa il “cuore wau” è
la sfida che abbiamo deciso di vivere insieme a silvia cusmai ed a tutte le persone che
abbracceranno il suo ambizioso progetto.

il mercato contemporaneo dimostra che il
perfect match tra domanda ed offerta è tale
se, e solo se, a fronte di giovani che decidono di formarsi per donare il proprio futuro
professionale, garantiremo loro organizzazioni che creano le condizioni per la crescita
continua.

paola dott.ssa perini

silvia dott.ssa cusmai

hsc bu executive

founder di wau

p.perini@hengi.eu
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sono in molti, tra professionisti ed azien-

consulente del lavoro e business
coach
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MOMENTI DI GLORIA:
RAGGIUNGERE OBIETTI
nella mia prima vita
ho fatto l’atleta professionista, disciplina atletica leggera,
specialità mt 10.000
con qualche risultato importante. il più
prestigioso la vittoria
olimpica a los angeles
1984.
negli anni successivi, durante le
mie diverse esperienze professionali, ho sempre avuto la curiosità e
l’inclinazione a perfezionare il mio
comportamento, così in modo autonomo ho frequentato corsi di formazione rivolti a far crescere le mie
skills personali.

re ad ottenere una performance che
ci possa soddisfare.
insieme viviamo la mia emozionante storia sportiva e il percorso che
mi ha portato dal primo giorno di
allenamento alla vittoria olimpica.
una metafora che ci permette di capire che raggiungere obiettivi personali e aziendali ha molto a che fare
con le vittorie in ambito sportivo
essere i migliori, arrivare davanti
a tutti è innanzitutto un atteggiamento che porta benefici al lavoro
di squadra.

tutto questo a partire dalla capacità
di utilizzare i sogni
come leve motivazionali.

ho incontrato la persona che definisco il mio terzo allenatore e sono

per avere consapevolezza in se stes-

entrato nel mondo della formazio-

si è importante saper riconoscere i

ne aziendale, attività che svolgo da

propri punti di forza per abituarsi a

ben 15 anni con tanta soddisfazio-

sfruttare al meglio le risorse perso-

ne. nasce così “momenti di gloria”.

nali.
particolare attenzione

è data a

un format che coinvolge le persone

come sapersi confrontare con le

a definire la loro leadership perso-

proprie paure e con i timori derivan-

nale. cioè la capacità di ognuno di

ti dalla possibilità di sbagliare.

he - human engineering

noi di fissare un obiettivo, di come
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utilizzare il proprio talento, supera-

con momenti di gloria sei prota-

re le difficoltà del percorso e arriva-

gonista di un momento formativo

he - human engineering

IVI STRAORDINARI
dove sei sollecitato a riflettere su

quotidianità lavorativa e personale

come applicare, quanto trasmesso,

di ognuno.

alla propria vita professionale e hai

ispirandosi al percorso di un cam-

l’opportunità di portare a casa qual-

pione, dall’allenamento alla vittoria

cosa anche come persona.

olimpica, vedremo come imparare
a riconoscere i propri punti di forza.

decidere chi voglio diventare, come

da qui, l’importanza di prendere co-

organizzarmi, avere una strategia

scienza delle proprie risorse perso-

per agire sono le basi dei percorsi di

nali, confrontandosi apertamente

hengi per la crescita della persona.

con paure e timori, legati all’insuc-

insieme lavoriamo perché la per-

cesso e alla possibilità di sbagliare.

sona trovi il suo equilibrio in modo
intelligente e che abbia un atteggiamento rivolto al successo.
in modo semplice come vincere le
sfide con se stessi.

scopri
il webinar
di alberto
cova

il percorso proposto
analizzerà:
1 - obiettivo
2 - talento
3 - crisi
4 - performance

vi aspettiamo
online su:
www.academy.hengi.eu

se cerchi opportunità di self-empowerment questo webinar fa per
te. insieme ad alberto cova riportiamo il “percorso del successo” nella

alberto cova
trainer
a.cova@hengi.eu
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FESTA TRASPORTI:
INTERVISTA AD
ADRIANO FESTA
fondata nel 1988, festa trasporti è un’azienda di logistica
e trasporti con sede a montichiari che, nell’arco di oltre
trent’anni, ha vissuto una straordinaria evoluzione ed espansione. l’esperienza sul campo
ha permesso all’impresa di
sviluppare qualità e, con una
visione orientata al futuro, si è
sempre indirizzata verso tecno-

crediamo nei rapporti consolidati di partnership con i nostri clienti, volti alla crescita di
entrambi.
la

intervista di

nostra storia è nata dall’esperienza sul

campo, da un know how che negli anni ci
ha permesso di trasformarci da azienda
monoveicolare in una impresa leader di un
consorzio di trasportatori. dopo oltre 10 anni,
abbiamo scelto di intraprendere un percorso
imprenditoriale proprio. crediamo nella for-

pamela dott.ssa solinas

za della partnership con l’obiettivo di fornire

marketing & lean executive

ai nostri clienti un servizio completo, dove
qualità si identifica in cura e ottimizzazione

p.solinas@hengi.eu

dei flussi delle merci e dei trasporti.
dal 2007 ci siamo ingranditi, abbiamo acquisito un’azienda di autotrasporti amica e, con
la fiducia di clienti di grande rilievo, abbiamo
avuto l’opportunità di accrescere nuovamente il nostro know how. in poco tempo, siamo
entrati con stabilità nel mondo della logistica e degli autotrasporti. i nostri calendari di
consegne coprono tutte le regioni italiane e
sono circa 85.000 le spedizioni di cui ci occupiamo ogni anno.

avanzati e, più in generale, nell’approccio
problem solving. cerchiamo sempre di anticipare le possibili complicanze e le esigenze
dei clienti, nel completo rispetto dei collaboratori.

p: la crescita continua p: con

intervistato
adriano festa

he - human engineering

ceo festa trasporti

logie al fine di erogare servizi
innovativi ai suoi clienti.
festa trasporti oggi opera a livello italiano e internazionale
per la movimentazione di merci via terra, via mare e via aria,
con 52 veicoli di proprietà.

P: chi è festa trasporti

e in cosa ha creduto sin
dagli inizi?

A:

A:

A:

gestione della spedizione stia procedendo
diversi nostri clienti, da piccole im-

nel migliore dei modi, perché si fida della

prese quali erano, sono diventate grandi re-

nostra competenza. sono convinto che, nella

altà. alcuni di loro ci scelgono da anni, anche
25. la logistica oggi rappresenta il 40-42% del
nostro business. crediamo nella fidelizzazione per un servizio che non sia orientato
al prezzo, ma alla qualità. in questo settore
esistono diversi costi “occulti”, che ci prendiamo in carico per il cliente. la cura con cui
facciamo il nostro lavoro ogni giorno dà i
suoi frutti, ma per noi ha sempre significato anche dover porre grande attenzione ai
cambiamenti, per continuare a migliorarci. il
miglioramento è frutto anche di investimen-

essere festa trasporti significa credere

nella logistica.
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questo orientache ha contraddistin- mento, come mettete
to festa trasporti è stata ogni giorno il cliente al
esponenziale, quale è il centro?
segreto di questo sucun cliente soddisfatto è un cliente che
cesso?
non ha bisogno di chiederci se il servizio di

ti, concretizzati nell’evoluzione dei mezzi di
trasporto, nella scelta di sistemi informatici

he - human engineering

fase di progettazione di un prodotto,
il trasporto sia l’anello di unione tra
la produzione e la
distribuzione.

la

gestione della spedizione costituisce
parte
della

integrante
qualità

del

prodotto finale.
la

dinamicità

di

questo settore ci
permette di avere sempre nuovo
margine di attività

p:

all’interno della filiera di approvvigionamen-

già stati implementati.

to e di distribuzione. vogliamo che il cliente

a fine 2019 abbiamo acquistato un macchi-

si possa concentrare sulle fasi di produzio-

nario per l’imballaggio personalizzato, oggi

ne e commercializzazione, senza spendere

indispensabile nella nostra filiera perché le

energie in aree in cui non ha le risorse e le

piccole spedizioni sono sempre più richie-

competenze necessarie ad operare nel mi-

ste. disponiamo di un macchinario per rea-

gliore dei modi. noi abbiamo impianti a nor-

lizzare scatole su misura in pochi secondi.

ma di legge, magazzini autorizzati, strutture

di recente, abbiamo anche implementato un

organizzate che permettono di completare

sistema di provinatura per le spedizioni, per

una visione generale dei processi, tipica di

ogni ciclo di gestione della merce con flui-

ottimizzare la spedizione in termini di tem-

una filiera del settore a catena corta. questo

dità impeccabile, capace di dare serenità ai

po e budget. sempre con questo orientamen-

nostri clienti. la serenità di un cliente è la

to, siamo al lavoro

sua certezza che le merci siano custodite e

sulla progettazione

trasportate nel migliore dei modi. “cliente al

di un deposito logi-

centro” per noi significa anche condividere

stico con magazzi-

una stessa visione, che si declina in un’atti-

no semi-automatiz-

vità volta a far crescere entrambi, con azioni

zato.

e risultati dimostrabili.

p: di che

p: innovazione, aggior-

un consiglio per i
nuovi imprenditori che
si affacciano oggi nel
mondo della logistica?

A:

ciò che manca alle multinazionali è

colore sarà
namento ed efficienza: il futuro di
come si traducono que- festa trasti valori nel settore lo- sporti?
gistico?

A:

abbiamo sempre guardato al futuro

A:

verde! ogni

anno

ci

impe-

in ottica di innovazione ed aggiornamento.

gniamo ad imple-

oggi il covid-19 ha chiesto al mondo dei tra-

mentare

sporti ancora maggiore dinamicità. la spinta
della pandemia globale però non ci ha trovato impreparati, perché avevamo pianificato
alcuni progetti innovativi, mentre altri sono

alcuni

per questo 2021
abbiamo scelto il green: il trasporto di rifiuti per il riuso e il

servizi.

recycling. l’italia è prima in europa per l’uso
di materiale da recupero non pericoloso, materiale che però ha bisogno di un trasporto
dedicato e autorizzato. quindi dall’impegno
quotidiano di ottimizzare i rifiuti in azienda,
smaltendoli in maniera corretta, stiamo ampliando le nostre vedute in ottica sempre più
sostenibile.

è il modo in cui ancora oggi ci possiamo distinguere, nonostante l’altissima concorrenza.
determinazione, rapporto umano, comprensione delle esigenze del cliente sono le caratteristiche vincenti delle piccole medie aziende in
questo settore.

un imprenditore di successo in
questo campo ha un orientamento di lunga data, con una visione
della crescita aziendale che guarda con criterio al futuro.

per noi è fondamentale incentivare queste
aziende che si dedicano al riciclo di materiali di scarto. oltre ad aver richiesto le specifiche autorizzazioni per il loro trasporto,
abbiamo intrapreso investimenti a sostegno
del mondo del riciclo.
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HR 4.0: ANTICIPARE
E COGLIERE LE
OPPORTUNITÀ DEL
CAMBIAMENTO
aidp, associazione nazionale direttori del personale propone una metafora emblematica: «il responsabile delle
risorse umane deve essere come uno skipper, in grado di
far navigare la barca, quindi l’azienda, di capire dove va il
vento, di insegnare a navigare alle persone».
il termine risorse umane, in inglese human
resources (hr), è stato

utiliz-

zato per la prima

volta

alla fine degli

a n n i

sessanta del

secolo

scorso per

eviden-

z i a r e

il

supera-

mento

dell’organiz-

zazione

scientifica

del

la-

da bene

voro: il dipendente
strumentale

diventa

una persona su cui è necessario investire
per avere successo e migliorare i risultati di
business. con l’avvento della trasformazione
digitale, la funzione hr significa sempre di
più gestione del capitale umano di un’organizzazione.

tura, dalle più semplici come le richieste di
ferie e permessi alle più complesse come le
richieste di formazione possono e devono
essere condivise e distribuite su e tra tutto il

sciando alla funzione hr un ruolo di guida,
di coordinamento, di controllo e di sviluppo.
oggi più che mai, l’hr manager è chiamato a promuovere una vera e propria cultura
aziendale orientata al cambiamento. occorre incentivare e supportare una trasformazio-

geriale e sulla valorizzazione del talento di
ogni persona che entra
in contatto con l’orga-

nominata ‘quarta rivoluzione industria-

nizzazione per garantire

le’ va applicata in tutto l’organismo

oggi, la prospettiva di cre-

azienda con l’obiettivo di ottenere

scita futura aziendale.

competitività nel mercato globale
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mettendo al centro l’uomo.

cambiamento.
il direttore delle risorse umane o diventa leader del cambiamento, o rischia di diventare
inutile se limitato alle funzioni contabili e di
recruiting. tutti i processi amministrativi interni che riguardano le persone della strut-
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ne orientata verso una
nuova cultura mana-

sistemi aziendali, questa rivoluzione de-

do sempre di più ‘change leader’, leader del

• analisi delle strategie per
definire obiettivi
strategici e di conseguenza il loro raggiungimento;

grazie ai portali del personale digitali, la-

sapevole del cambiamento sui processi e

mata a facilitare il cambiamento diventan-

• guidare ed anticipare il cambiamento: la capacità di risolvere problemi
complessi, di pensiero critico e analitico rispetto ai dati aziendali dei database devono trasformare questi elementi
in suggerimenti strategici per l’andamento aziendale
in
prospettiva
futura;

nizzative sono demandate ai vari manager

al centro delle innovazioni e fautore con-

ruolo della direzione risorse umane, chia-

gestire il capitale umano in tutti i suoi aspetti:

personale, dove molte funzioni anche orga-

il concetto di 4.0 contempla sempre l’uomo

in quest’ottica diventa prioritario il

sempre più strategico con la responsabilità di

questo percorso di trasformazione rappresenta una vera opportunità
per mettere al centro delle strategie di business il concetto di persona.
è evidente che il ruolo della funzione hr sta
evolvendo radicalmente per rispondere
sempre meglio e in modo puntuale alla
sfidante richiesta del mercato contemporaneo: da funzione meramente

amministrativa,

l’hr

manager ricoprirà un ruolo

• analisi del contesto aziendale, dei processi aziendali, dei rischi e
delle opportunità per comprendere e
gestire i processi, identificare i relativi kpi di controllo, conoscere le
interrelazioni e le interdipendenze fra i processi del sistema, monitorare le prestazioni

complessive

dell’organizzazione e
collaborare in modo
sempre più sinergico con la funzione it
e il cda;

• analisi delle attività, per garantire ordine interno e
per consentire all’azienda di sapere
“chi fa cosa” all’interno dei processi. ciò consente all’imprenditore di avere
un quadro del carico di lavoro e dei costi del
personale, di ottimizzare i costi del lavoro,
di ridurre le inefficienze e contribuisce a migliorare i flussi lavorativi;

e realizzazione di una scuola manageriale
formativa interna alla struttura dell’azienda,
calibrata sulle specifiche esigenze formative
delle diverse aree di attività;

maggiore condivisione di
informazioni e know-how
aziendale, le competenze
aziendali sono distribuite,
conosciute dall’organizzazione e non più solo di
alcuni singoli soggetti;

•

- recruiting e assessment delle risorse
umane: per ottenere
una valutazione oggettiva
delle persone già inserite
o da inserire in organico,
che prevede anche un’analisi tra le competenze e le
abilità disponibili già nell’or-

maggiore informazioni
su colleghi, loro ruolo, loro
esperienze e conoscenze;
•

ganizzazione e quelle richieste
in prospettiva ponendo le basi per
un ottimale passaggio generazionale;

- sviluppo della tecnica project management per diffondere un ordine
chiaro e definito di una metodologia
standard di gestione dei progetti e
dei processi operativi di lavoro;
- sviluppo della
tività: attività

crea-

ach e coun-

s e -

di co-

ling per
p r e -

parare

i m -

prenditori

mana-

ger a ricoprire nuo-

vi ruoli o

i vantaggi
dell’hr 4.0:
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- longlife learning e politiche di benefit & compensation. progettazione

e

a migliorare la gestione di

ruoli già ricoperti, per far acquisire adeguate
competenze comportamentali e relazionali
e per dare supporto con tecniche psicologiche orientate ad evolvere le caratteristiche
di resilienza, visione, determinazione e attitudine al ruolo.
in futuro la direzione hr sarà sempre più in
ottica employee-centric, contribuendo in
modo determinante allo sviluppo delle organizzazioni del futuro.
il coinvolgimento del per-

maggiore comunicazione interna generale, maggiore trasparenza;
•

riduzione delle gerarchie
aziendali;
•

maggiore collaborazione
con stili molto più snelli,
nasce così la cultura collaborativa totale;

•

aumento della responsabilità ma anche del contributo di tutti gli strati
dell’organizzazione;

•

comunicazione esterna ed identità aziendale
estremamente impattante.
•

sonale, la condivisione di
risorse ed idee e la collaborazione evoluta portano

vantaggi

tangibili

all’andamento dell’azienda con impatti evidenti sul
benessere del personale,
su una maggiore semplicità nella mappatura delle conoscenze interne all’azienda,
delle competenze, dei bisogni ed

laura dott.ssa chiariello

in generale di tutta l’intelligenza collettiva

talent manager

dell’organizzazione.

l.chiariello@hengi.eu
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IL PROCAPITALISMO
l’economia del profitto per la prosperità
e la prospettiva collettiva

WWW.PROCAPITALISMO.IT
ordinalo sulle principali librerie online

filippo poletti. giornalista
professionista, saggista, musicologo e influencer su linkedin, era ed è convinto che
al centro del lavoro ci sia la
persona. per questa ragione
dal 2017 cura su linkedin la
rassegna quotidiana del cambiamento, postando contenuti che raccontano storie di
professionisti a cui guardare
con interesse.
dopo l’iop o internet of things, la rete delle
cose, è giunto il momento di concentrarci
sulle persone, l’iop, l’intranet of people, in
italiano l’“intranet delle persone”. al tema
dell’iop intesa come comunicazione interna
digitale è dedicato il libro tempo di iop: in-

di un’azienda, piccola o grande che sia, un

intervista di

organismo coeso. dobbiamo farlo a partire
dalla comunicazione in famiglia, la comunicazione interna digitale. facciamolo con un
sito web rivolto ai dipendenti, la cosiddetta intranet, oppure con un’app o un gruppo
chiuso su un social media come telegram e,
infine, con una web radio aziendale».
pamela dott.ssa solinas

P: quali sono i pilastri della comunicazione interna?

marketing & lean executive

F:

intervistato
«immaginiamo la comunicazione in-

terna digitale come una casa con cinque
fondamenta: l’unità per il bene comune, il

p.solinas@hengi.eu

filippo poletti
mip executive mba candidate

dialogo aperto, la formazione continua, il
benessere o welfare promosso dall’azienda e, infine, la sostenibilità inte-

tranet of people: scritto dal giornalista e comunicatore d’azienda filippo poletti e pubblicato recentemente da flaccovio, è diventato
un “caso nazionale”. in poche settimane, infatti, oltre 300 testate, ne hanno parlato, dal
corriere della sera al sole 24 ore, dalla stampa a italia oggi e affaritaliani, dal giornale
al tgcom, al mattino, al tempo e tanti altre,
ivi comprese radio e tv. abbiamo contattato
l’autore tramite linkedin, dove è uno degli influencer più seguiti in italia, che a hengimag
spiega: «come dice una bella frase del poeta
gibran, la tempesta è capace di distruggere i
fiori, ma non è capace di danneggiare i semi.
ripartiamo unendo le forze: l’italia ne ha tante, molte delle quali ancora inesplorate e da
valorizzare».

P: perché è “tempo
di iop”?
F:

«è tempo di unire le forze per affron-

tare insieme le sfide che ci attendono.
per ripartire oggi, ai tempi della pandemia da coronavirus, occorre ricreare e
rafforzare quel sentire comune che fa
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PIÙ COMUNICAZIONE
INTERNA PER RIPARTIRE:
TEMPO DI IOP

sa come l’adozione dei principi dell’economia
circolare».

P: qual è il sogno di
filippo poletti per
tempo di iop: intranet of people?

modo trasparente. mai come oggi, ai tempi

P: qual è la relazione tra visione e iop?
F:

dei social media, emerge con chiarezza il
primato delle persone e della loro partecipazione diretta anche alla vita dell’azienda. la
comunicazione interna deve fungere da trait

«il lavoro, lo abbiamo appena detto,

d’union all’interno della nostra impresa, fa-

cammina sulle gambe delle persone e, dun-

cendo propria l’equazione “più partecipazio-

que, maggiore sarà il loro coinvolgimento,

ne uguale più libertà”. vengono in mente le

migliori saranno i risultati che potremo e ri-

parole scritte da giorgio gaber e sandro lupo-

«rispondo citando una fiaba persiana,

usciremo a ottenere. questa è la visione che

rini nella canzone la libertà, presente nell’al-

ambientata nel paese di serendippo, antico

ci deve guidare nella progettazione e nella

bum far finta di essere sani e pubblicata nel

nome dello sri lanka. protagonista è il re giaf-

realizzazione della comunicazione interna

1973: “la libertà non è star sopra un albero,

fèr, che ai figli decide di fare il dono più gran-

aziendale. operativamente, guardiamo all’e-

non è neanche avere un’opinione. la libertà

de, quello della conoscenza: dà loro, infatti,

sperienza maturata in ambito radiofonico,

non è uno spazio libero, libertà è partecipa-

la possibilità di conoscere il mondo. oggi, ai

alternando news di attualità a informazioni

zione”».

tempi del coronavirus, ci si rapporta soprat-

di servizio. il tutto senza mai far mancare il

tutto online. questo viaggio di formazione

collegamento a tutto ciò che serve sapere sul

diventa in italia, nel cinquecento, un libro di

lavoro, dagli aspetti relativi alla previdenza

giovanni armeno. leggendo questo testo, nel

al welfare, ai corsi di aggiornamento, ai quali

settecento, lo scrittore inglese horace walpole

abbiamo accennato parlando dei cinque pi-

conia il termine “serendipity”, “serendipità” in

lastri della comunicazione interna».

F:

italiano. la serendipità è la possibilità di fare
tante scoperte. ebbene, il mio sogno è che le
imprese possano essere tutte, senza esclusione alcuna, votate alla serendipità: per il bene
delle aziende stesse e di chi, giorno dopo giorno, le manda avanti».

P: in tempo di iop:
intranet of people
lei parla di “partecipazione”: in che
senso?
F: «nella comunicazione interna azienda-

P: il futuro vede la
gamification sempre più presente:
come si relaziona
con le persone?
F: «la conoscenza non si acquisisce solo a

“mente fredda”. per imparare deve farsi largo
in noi anche la meraviglia e, dunque, il coinvolgimento emotivo. l’utilizzo delle tecniche
di gioco, con sfide tra i colleghi, può stimolare
a ragionare fuori dagli schemi, aumentando
l’efficacia dell’apprendimento e migliorando-

le “uno vale uno”. tutte le persone hanno una

ne i feedback. è la cosiddetta “gamification”,

storia umana e professionale da condividere

traducibile in italiano con il termine “ludiciz-

e, proprio per questa ragione, la voce di

zazione”. la gamification si fonda sull’utiliz-

alcuni non conta più di altri. vale

zo delle dinamiche proprie del gioco. sono

per le nuove leve così come per chi

quelle che possiamo utilizzare per sollecita-

è da più tempo in azienda. il com-

re, anche con la comunicazione interna, im-

pito della comunicazione inter-

pegno e competitività, stimolando la ricerca

na è quello di accompagna-

di nuove soluzioni. i cinque elementi essen-

re la condivisione in

ziali della gamification sono, rispettivamente, lo storytelling, i punti, i livelli, le classifiche e i premi. tutto ciò non è mera teoria. il
coinvolgimento dei collaboratori attraverso
l’adozione di una strategia ludica è sempre
più frequente. accade ad esempio nella fase
di recruiting per valutare le competenze dei
candidati, ma è possibile impiegarla anche
per iniziative speciali promosse nell’ambito
della comunicazione interna che permettano di far dialogare le diverse generazioni

he - human engineering

presenti nella nostra impresa».

/38

I
EV
EN
T

h1

P

giu

R

I
G

O

H

EN

h1

0

/1

3

m
ar

EN

6
1
/
0

7
1

u
i
g

6
1
/
0

0/1
P
h1
I
I
3
R
G
G
O
H
N
N
E
E
E
N
H
H
G
E
E
I B
B
h1

7

H

LE

0

8
1

6
1
/
0

NG

I

Y
A
RD

E
G
NA

MA

i.e

HE

h1

6

u

0/1

ng

BE

ott

v
no

he

h1

/1

21

h1

NA 6
GE
RD
AY

2

10

se
t

r

2

0/1

a
2

B

ma

4

G

I

/1
h1

EH

r
p

2

MA

h1

0

1

18

6

8

fe
b

0
2
2 2

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