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le organizzazioni eccellenti 

non credono nell’eccellenza, 

ma solo nel miglioramento continuo 

e nel cambiamento costante 

Tom Peters 
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01 _ perché il tuo business non decolla? 

probabilmente non stai mettendo a fuoco le vere cause … 

 

le aziende che oggi stanno ottenendo successo, hanno capito che 
l'80% delle problematiche aziendali sono legate alle risorse umane 

alcune possibili casistiche, possono essere: 

- mancanza di personale 

- demotivazione dei collaboratori 

- inadeguatezza dei profili professionali 

gli ambiti nei quali devi migliorare sono quelli della selezione, della 
gestione e dello sviluppo 

serve che tu pianifichi un strategia, con lo scopo di ottenere persone 
motivate e produttive 

utilizzando gli assessment comportamentali, potrai conoscere il valore 
dei tuoi collaboratori, capire cosa li motiva ed imparare come gestirli 
al meglio 

il giusto mind-set, per far decollare il tuo business è “voglio persone 
più brave di me nella mia azienda” … altrimenti che senso avrebbe? 

senza nuove competenze, senza nuovi punti di vista, come si può 
progredire? 

in questi ultimi anni sono migliorato molto! sai come? 

lavorando con persone più brave di me, dalle quali ho imparato 
tantissimo 

serve fare chiarezza, serve decidere chi vuoi essere … 

 

solo i deboli cercano conferme e mascherano la fragilità con la 
superbia … i forti cercano nuovi punti di vista e nuove sfide 
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02 _ come far decollare il tuo business? 

devi imparare ad usare la matita, per disegnare l’altrui successo … 

 

il tuo successo futuro dipenderà dal sostegno che ti daranno i tuoi 
collaboratori, perché è grazie a loro che le tue idee si trasformeranno 
in risultati 

il primo step è pensare in termini di noi, perché se fai impresa l'io è 
un limite, in quanto non ti consente di includere 

il secondo step è disegnare un percorso di crescita per ciascun 
collaboratore, perché facendoli crescere loro faranno crescere la tua 
azienda 

il terzo step è creare la cultura del risultato, perché i collaboratori 
devono essere consapevoli che non possono scambiare ore/lavoro per 
denaro 

l’unica cosa scambiabile, per generare denaro, è il risultato … ciò che 
producono con il loro lavoro 

i nuovi leader disegnano una scena ideale, dove ogni collaboratore 
possa realizzare i propri obiettivi personali e professionali … 
supportandoli e motivandoli per consentirgli di raggiungerla 

oggi il vero valore della tua azienda è dato dalle persone che hanno 
sposato la tua meta, quindi la base di partenza è conoscere bene le 
persone che già hai 

ti serve sapere: quali sono i loro talenti, qual è il loro potenziale 
produttivo e cosa li motiva 

ciò ti consentirà di gestirli al meglio ed ottenere il massimo da ognuno 

 

“il singolo sopravvive, mentre il gruppo prospera” 
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03 _ perché la maggior parte delle persone non ottiene successo? 

perché si fissa sulle proprie idee e vuole avere ragione … 

 

il tuo successo futuro dipenderà dalla tua apertura mentale, perché 
abbiamo tutti delle idee radicate che sono le nostre convinzioni e 
quando qualcuno ci mostra qualcosa che va in contrasto con le nostre 
idee … tendiamo a non accettarla 

il motivo è che, se accettassimo una cosa non in linea con i nostri 
pensieri, questo ci creerebbe una sensazione di disagio 

per le persone è più importante proteggere le proprie convinzioni che 
sforzarsi di comprendere i punti di vista altrui 

per questo motivo, di fronte ad una novità: razionalizziamo, ignoriamo 
e neghiamo … 

… ciò che non si adatta alle nostre idee, ciò che non è congruente con 
le esperienze che abbiamo fatto 

la maggior parte delle persone preferisce aver ragione che migliorare, 
di conseguenza ignora le nuove opzioni perché contraddicono le 
vecchie, continuando ad operare come prima 

preferendo conservare le proprie idee, piuttosto che adottarne delle 
nuove anche se migliorative, non crescono … non facendo crescere 
neanche la tua impresa 

sbagliare è umano, ma per cambiare bisogna ammettere i propri 
errori e lavorare per non ripeterli 

conoscere bene se stessi e le persone che ci sono vicine nella vita ed 
in azienda è fondamentale 

 

"le persone che scegli oggi, determinano il tuo futuro"  
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04 _ come ottenere performance elevate? 

creando team coesi, che spingono nella direzione dell’obiettivo … 

 

i mercati sono sempre più “de-strutturati” ed è per questo che ai 
leader viene chiesto di "tenere assieme i pezzi" 

il lavoro passa attraverso le persone, ma soprattutto attraverso le 
squadre ... che preferibilmente devono essere multi-disciplinari 

il limite di molte aziende italiane è quello di avere individualisti 

al contrario, nelle imprese di maggior successo, sia i titolari sia i 
dirigenti hanno un alto tasso di intelligenza emotiva 

questo scenario “liquido” mette a nudo le reali competenze e le 
attitudini delle persone 

per questo è importante apprendere una serie di soft skills per essere 
più efficaci 

alcune da cui cominciare: 

(1) consapevolezza di sé 

(2) self management 

(3) consapevolezza sociale 

(4) capacità di gestire le relazioni 

la buona notizia, avvallata scientificamente dalla ricerca, è che tutte 
si possono apprendere … a qualsiasi età 

per gestire gruppi dobbiamo entrare in risonanza con le persone, 
ovvero usare diversi registri in funzione del momento e dei bisogni 

 

“scopri talenti, assegna ruoli, crea le basi affinché le persone 
possano mettere a frutto le loro attitudini e possano realizzarsi” 
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05 _ come determinare il tuo futuro? 

facendoti ispirare dai grandi, Walt Disney “docet” … 

 

una persona, chiamata a decidere cosa vuole fare del suo futuro, ha 
solo due scelte: o sopravvivere o avere successo! 

se decidi di avere successo, di prosperare, di focalizzarti sugli obiettivi 
… allora ogni cosa è possibile 

il percorso, che ti suggerisco di seguire per progettare il tuo futuro, è: 
pensalo, credici … agisci 

tieni presente che, quando decidi di fare una cosa, avrai delle persone 
contro che cercheranno di dissuaderti: 

- chi voleva fare la stessa cosa, ma ... 

- chi è contrario, perché ... 

- chi non vuole fare niente di nuovo ... 

alcuni suggerimenti che possono esserti utili per la pianificazione: 

(1) decidi cosa vuoi 

(2) preparati per il successo 

(3) credi in te stesso 

(4) pianifica prima di agire 

(5) fai domande e chiedi di tutto 

(6) evita la negatività 

(7) esci dalla tua zona di comfort 

(8) lascia andare il passato 

 

“se lo puoi sognare, lo puoi fare” (Walt Disney) 
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06 _ come fare la differenza nel tuo business? 

imparando a comunicare in maniera efficace … 

 

studi hanno ampiamente dimostrato che il tuo successo dipenderà 
per 85% dalla tua personalità e dalla tua abilità nel comunicare, 
negoziare e guidare gli altri … mentre solo per il 15% dalla tua 
conoscenza tecnica 

ciò che farà la differenza, nel presente e nel futuro del tuo business, 
sarà la tua capacità di gestire le tre aree vitali dell'azienda: 

(A) le persone - i rapporti e le relazioni 

(B) i processi - le procedure e i mansionari 

(C) il commerciale - le vendite e i venditori 

oggi il mercato è guidato da chi compra … per questo motivo, se non 
ti adegui focalizzandoti sui processi d'acquisto, rischi l'estinzione 

l’obiettivo deve essere quello di avere persone che generano valore e 
risolvono, non gente che ti crea dei problemi 

se tutte le aree dell’azienda sono importanti, dobbiamo però 
evidenziare che la vendita è come il combustibile per un'auto … 

… le vendite sono ciò che le permette di andare avanti 

i tuoi venditori vendono ancora come vent’anni fa? si sono evoluti 
professionalmente? … o parlano ancora di rapporto qualità/prezzo? 

ricorda che senza la funzione vendita, opportunamente presidiata, 
un'organizzazione può cessare di esistere … anche con il miglior 
prodotto o servizio  

 

una legge fondamentale del business chiarisce che: 
“un’organizzazione è viva, nella misura in cui comunica” 
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07 _ quanto “pesa” il salario emozionale? 

oggi i trend pongono al primo posto la ricerca del ben-essere … 

 

qualunque attività tu svolga stai vivendo la digitalizzazione, una fase 
in cui sia le aziende sia i processi stanno subendo una forte 
trasformazione 

in questa rivoluzione digitale sono coinvolte anche le risorse umane, 
ma sono pronte? sono preparate per cavalcare questa opportunità? 

la tecnologia è alla portata di tutti … abbiamo però il coraggio di 
metterci in gioco, aprire la nostra mente ed apprendere ciò che serve 
per utilizzarla in maniera produttiva? 

un tempo le persone cercavano il ben-avere, oggi l’inevitabile 
cambiamento genera stress … le persone hanno “paura” e cercano 
sicurezza 

gli executive intervistati evidenziano la necessità di essere supportati 
proprio su questo fronte, per gestire al meglio le risorse presenti ed 
ottenere da loro il massimo della produttività 

la survey evidenzia che, per avere successo, le aziende devono essere 
in grado di attirare e soprattutto trattenere le risorse di valore 

per affrontare e vincere le moderne sfide, serve conoscere: 

- come le risorse risponderanno nelle varie situazioni? 

- come risponderanno ai diversi stimoli? 

per ottenere questo risultato serve lavorare principalmente 
sull'intangibile, quelle che vengono chiamate soft skill 

il semplice CV oggi non è più sufficiente, perché contiene solo 
esperienze passate e formazione … ed i comportamenti? 

 

"se vuoi ottenere risultati che non hai mai ottenuto, devi fare 
cose che non hai mai fatto"  
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08 _ quanto è importante la voce “personale” nel bilancio? 

è tra i principali valori sia economici sia strategici … 

 

le statistiche ci dicono che un piccolo miglioramento percentuale di 
questa voce, si traduce in un grande vantaggio economico 

implementando la cultura della “valorizzazione” delle risorse umane, 
le persone diventano un elemento di competitività 

gli executive che puntano al ben-essere dei propri collaboratori, li 
trasformano da centro di costo a centro di ricavo 

migliorare le persone, il loro ambiente, il loro lavoro … aiuta gli 
imprenditori e le aziende a crescere 

nello specifico, serve “mettere a budget”: 

(1) l’ottimizzazione delle risorse presenti, valorizzandole … 

per generare utili superiori 

(2) l’inseriamo, se necessario, di profili di valore … 

per supportare lo sviluppo 

(3) l’implementazione delle strategie commerciali … 

per aumentare i fatturati 

i test psicometrici vi consentono di analizzare scientificamente il 
potenziale produttivo di tutte le risorse 

sarete così in grado di creare piani di sviluppo "su misura" per ogni 
profilo della vostra struttura 

coinvolgere i collaboratori, facendoli sentire importanti, consente di 
creare e gestire al meglio gruppi vincenti 

 

facendo crescere le risorse, loro faranno crescere la vostra 
azienda  
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09 _ come riuscire a prosperare? 

per crescere serve fare un po' meglio ogni giorno ... 

 

qualunque sia la tua funzione in azienda, sai che tra il dire ed il fare 
c'è di mezzo poco coraggio e molta incertezza … ricorda che il 
dizionario è l’unico posto dove successo viene prima di sudore 

se vogliamo che i nostri collaboratori cambino, dobbiamo diventare 
protagonisti attivi del cambiamento … dobbiamo lavorare su noi 
stessi 

le convinzioni del leader esperto di futuro sono: 

(1) tutto è possibile 

serve crederci fino in fondo, perché tutto fino a poco prima di 
essere realizzato … non esisteva 

(2) essere il motore del cambiamento 

perché per perseguire il progresso, il cambiamento va vissuto in 
prima persona 

(3) puntare in alto 

perché diventare migliori è un lavoro da svolgere giorno dopo 
giorno, lavorando costantemente su se stessi 

(4) non temere l’ignoto 

lasciarsi guidare dalla meta, dall'obiettivo finale, abbandonare lo 
"staus quo", non uniformarsi 

(5) farsi aiutare dall’immaginazione 

lasciare spazio alla fantasia, immaginarsi nella situazione ottimale 

 

“sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo attorno 
a te” (Gandi)  
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10 _ come ottenere il massimo dai tuoi collaboratori? 

oggi è il capitale umano che genera il capitale economico ... 

 

se siamo degli executive, dei responsabili o comunque figure che 
hanno la responsabilità di altre risorse, per realizzare i nostri obiettivi 
abbiamo bisogno delle persone giuste 

dobbiamo assumere persone che generano valore e risolvono le 
situazioni che si verificano durante il lavoro, non chi crea problemi 

eseguire un’analisi approfondita di ogni risorsa (attuale e futura), ti 
consente (con il supporto di un analista certificato) di: 

- prevedere i comportamenti 

- stimare la produttività 

- conoscere le motivazioni di ognuno 

in questo modo sarai in grado di ottenere il massimo da ognuno, 
perché metterai a frutto le loro attitudini, consentendo all’azienda di 
crescere (maggior fatturato) e prosperare (miglior utile) 

lo strumento adeguato per ottenere il profilo comportamentale delle 
tue risorse è l’assessment PDA: 

(1) scientificamente avallato 

(2) validato internazionalmente dall'AIOBP 

(3) certificato ISO 9001 

costruire il tuo futuro è un percorso che passa attraverso la creazione 
di un team, per questo ti servono: conoscenza, volontà e allenamento 

 

"ogni lungo viaggio comincia con un piccolo passo” … se non fai 
quel piccolo passo, il viaggio sarà infinito (proverbio giapponese) 
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11 _ come si fallisce di sicuro? 

sette comportamenti che ti portano alla rovina ... 

 

ti sarai reso conto che puoi essere preparato e talentuoso, ma se non 
sai generare fiducia e positività il tuo business è destinato a finire 

alcuni comportamenti che ti faranno fallire: prenditi i meriti altrui, 
vivi in ritardo, lamentati continuamente, vantati, sii sleale, spettegola, 
sii saccente 

se invece vuoi risultare affidabile ed aumentare la tua reputazione, 
attua i seguenti comportamenti: 

(1) riconosci il lavoro altrui ed esalta il talento dei tuoi collaboratori 

(2) sii puntuale e rispettoso del tempo degli altri 

(3) evita di lamentarti eccessivamente e gestisci le situazioni difficili 

(4) celebra i successi, senza vantartene, per aumentare il morale del 
team 

(5) sii leale, non pugnalare alle spalle, rispetta regole e gerarchie 

(6) sii sensibile e rispettoso, parla con il diretto interessato 

(7) presta attenzione e riconosci il valore dell'altrui pensiero 

la buona notizia è che se hai deciso di migliorare, le puoi apprendere 

attraverso un training, specificatamente progettato e testato, potrai 
eliminare proprio quei comportamenti: fastidiosi, pericolosi e 
potenzialmente dannosi al tuo successo 

lavorare sulla tua intelligenza emotiva e sulle tue soft skill, ti 
consentirà di raggiungere i risultati pianificati … è obbligatorio uscire 
dalla comfort zone, affrontare temi nuovi, dove la conoscenza 
pregressa è di scarso aiuto 

 

“togliamo gli alibi, rendiamo abili”  
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12 _ come raggiungere l’eccellenza? 

adottando una strategia di people development … 

 

l’idea, il prodotto, il servizio … non valgono niente senza le persone 

la strategia vincente diventa quella di migliorare i collaboratori, 
aiutandoli a tirar fuori il meglio di sé 

l’obiettivo è educarli, per renderli consapevoli dell'impatto che il 
nostro comportamento ha sugli altri 

tutti noi abbiamo talento per qualcosa, la chiave è conoscerlo per 
poterlo sfruttare al meglio e renderlo produttivo 

il primo step è definire la vision, una scena ideale alla quale tendere 
… puntando poi a migliorare ogni giorno 

allenare il talento deve diventare una routine quotidiana, perché 
l’eccellenza non è un punto d’arrivo … ma un viaggio continuo 

il secondo step è definire la mission, ovvero le azioni che ci 
consentono di realizzare la vision 

alcune azioni delle aziende vincenti: 

- rendere più produttive le risorse già presenti, per generare utili 
superiori 

- inserire profili di valore (ove necessario), per stimolare l’innovazione 
e lo sviluppo 

- implementare le strategie commerciali, per migliorare i modelli di 
business e sviluppare i fatturati 

come titolari o manager abbiamo la responsabilità di dare sempre “un 
buon motivo” per fare affari con noi … serve rinnovarsi 
costantemente, con l’obiettivo di essere utili ai nostri clienti 

 

il pensiero che guida sarà … “oggi, deve essere meglio di ieri” 
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13 _ come innovare e vincere nel business? 

le aziende non hanno bisogno di nuove idee, ma di valori … 

 

siamo sommersi da idee, stimoli e dati, ma ci manca qualcosa 
“indispensabile come l'aria e raro come una perla nera" … un set di 
valori da cui partire 

questi valori non possono arrivare da stimoli esterni, ma nascono da 
una nostra personale ricerca di senso 

ricorda che un metodo basato su stimoli esterni serve per risolvere 
problemi circoscritti, ma non funziona per cogliere nuove opportunità 

c'è una disperata sete di significato e di senso, ma le scuole di 
business non discutono del senso e del valore delle cose 
(prevalentemente forniscono strumenti) 

il segreto per affrontare il mercato odierno è comprendere l’essenza 
delle cose … che di sicuro non arriva dai "big data" 

purtroppo o per fortuna, i numeri non ci danno il significato … 

i dati ci possono dare argomentazioni (pro o contro), ma non ci danno 
il senso critico 

chi si affida a stimoli esterni non è un leader, perché i leader hanno 
una loro visione e la portano avanti 

non è detto che la vision sia sempre corretta, può anche essere anche 
sbagliata, ma è meglio che non averla 

i prodotti o i servizi che le aziende all’avanguardia sviluppano non 
sono il loro obiettivo … sono bensì il risultato del loro approccio 
innovativo, quello che le porta costantemente a mettersi in 
discussione 

 

si fanno continuamente la domanda: “c’è un modo diverso e/o 
migliore di fare ciò che faccio?”  



autore: cristiano pusca – www.bpda.eu – cristiano@bpda.eu - +39 340 82 17 120 

14 _ come gestire il cambiamento digitale? 

la tecnologia si è evoluta, le persone non hanno fatto altrettanto … 

 

il digitale ha trasformato qualsiasi aspetto, sia nella vita sia nel lavoro 
e questo porta con sé: nuovi stili, nuovi usi e nuovi costumi 

in questo scenario il nuovo "diktat" diventa … “fare di più, con meno 
risorse” 

la continua trasformazione non consente posizioni di rendita e risulta 
fondamentale, oggi più che mai, coinvolgere e motivare i collaboratori 

ne consegue la necessità di cambiare approccio, passare dal 
management (ormai datato) all’engagement (attuale) 

oggi la tecnologia ci consente di avere dati e info velocemente, di 
decidere rapidamente e rispondere prontamente alle variazioni del 
mercato … riflettete: i vostri collaboratori sono altrettanto veloci? sono 
coinvolti? sono allineati? 

"il lievito", l’ingrediente segreto per far decollare il tuo business, è … 
avere le persone giuste al giusto posto 

- sei preparato ad attirare le nuove generazioni? 

- sai che giovani di cui hai bisogno si aggregano attorno ai valori (vedi 
community sui social)? 

- le frequenti? 

la soluzione è quella di selezionare, formare e supportare le risorse 
umane attraverso le nuove metodologie basate sui valori 

condividendo i valori, persone e organizzazioni, si sostengono a 
vicenda, creando legami profondi e duraturi 

 

“le tecnologie si comprano, ma per farle funzionare servono le 
persone”  
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15 _ come selezionare e valorizzare le risorse umane? 

industry 4.0 è un'onda gigante, o la cavalchi o ti spazza via … 

 

per vincere la sfida della quarta rivoluzione industriale, devi evolverti 
come HR manager e far evolvere tutta la tua organizzazione … 
nessuno escluso 

il mondo è cambiato, la continua trasformazione degli scenari impone 
nuovi modelli di business e nuove competenze 

la digitalizzazione coinvolge tutte le funzioni aziendali, per questo la 
sfida principale diventa vincere la resistenza al cambiamento ad ogni 
livello dell'organizzazione 

ricordiamoci che le aziende sono portate avanti dalle persone, quindi 
la prima funzione a doversi evolvere è quella delle risorse umane 

la tecnologia oggi è disponibile ed accessibile, ma ci vogliono le 
persone per usarla in maniera efficace e produttiva 

per far evolvere le nostre imprese ci servono nuovi profili, nuove 
competenze e nuovi percorsi formativi … dobbiamo cambiare sia la 
selezione e sia la gestione 

in questo momento storico la parola d'ordine è accelerazione … è sotto 
gli occhi di tutti come: 

- alcune start-up attaccano le multinazionali  

- continuamente nascono nuovi business 

l'apertura mentale, la flessibilità, la capacità di "re-inventarsi" 
costantemente sono le carte vincenti delle aziende che stanno 
cavalcando l'onda della nuova rivoluzione industriale 

serve entrare in un’ottica di apprendimento continuo e costante, per 
assicurare ed assicurasi un futuro nel lavoro come nella vita 

 

“oggi non vince il più grosso, ma quello più veloce ad adattarsi” 
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16 _ qual è la nuova parola d’ordine? 

accelerazione … 

 

per affrontare il continuo cambiamento servono risorse in grado di 
adattarsi e se possibile anticipare le esigenze dei clienti … la velocità 
di cambiamento diventa quindi l’elemento vincente di qualsiasi 
business 

cambiano gli usi, cambiano i consumi, cambiano gli stili, cambia … in 
questo scenario il cliente è al centro di tutto, è lui che guida, ha un 
potere contrattuale enorme 

l’accelerazione dei mercati, delle tecnologie, dei business, impone che 
le competenze siano in continua evoluzione ed aggiornamento 

sapere, oggi, è più un limite che un plus … ciò che serve è la 
consapevolezza di non sapere, accompagnata dalla volontà di 
sperimentare 

l’evoluzione tecnologica impone anche alle metodologie formative un 
salto di qualità, serve progettare percorsi per portare le risorse ad un 
livello superiore 

il training deve metterle in condizione gli operatori di far fronte 
efficacemente alle modifiche esterne … l'approccio vincente è quello di 
passare dall'io (singolo) al noi (team di lavoro), non isolarsi, aprirsi e 
cercare collaborazioni: usare risorse esterne per migliorare quelle 
interne 

serve far crescere i collaboratori, portarli ad accettare l'incertezza, 
renderli consapevoli che sia l'ambiente sia il mercato impongono 
continue sfide 

stiamo giocando a giochi dove le regole cambiano mentre stiamo 
giocando, il cambiamento è l’unica costante 

 

“se la velocità del cambiamento esterno è superiore a quella del 
cambiamento interno, l'organizzazione è destinata alla morte” 
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17 _ come “guidare” nell’era digitale? 

imparando ad “abitare” l'imprevedibilità del business ... 

 

oggi c'è una grande incertezza e non basta insegnare, serve re-
interpretare sia i ruoli sia le competenze, ovvero potenziare la 
dimensione umana 

l'ambiente odierno è imprevedibile e mai sperimentato prima, 
caratterizzato da: complessità, novità e mutevolezza 

questo scenario mette in crisi modelli consolidati, basati su controllo 
e predittività, perché per vincere le sfide di ambienti complessi, poco 
definiti ed opachi, serve allargare la nostra visione 

negli ultimi anni le aziende hanno creato naturalmente metodi e 
strumenti per contrastare le criticità: 

- la flessibilità per la volatilità 

- le statistiche per l'incertezza 

- l'approccio sistemico per la complessità 

e l'ambiguità? … non è un parametro controllabile, non è gestibile, ma 
se compresa è fonte d'informazioni 

gestire o meglio nutrirsi di ambiguità non è cosa da strumenti o 
metodi, servono mentalità ed attitudini … in una parola persone 

serve saper attuare una trasform-azione, modificando il modo di 
pensare ed agire, essere in grado di trasformare le contraddizioni in 
contrasti e le ambiguità in ambivalenze 

l'ambiguità non va eliminata, serve imparare a conviverci ed 
attraversarla, ricordando che non ci sono formule magiche 

dobbiamo prepararsi ad affrontare, senza esserne disorientati, un 
contesto sempre più imprevedibile 

serve essere ambi-destri, ovvero capaci di guardare 
contemporaneamente in due direzioni diverse  
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18 _ esiste una relazione tra engagement e conto economico? 

il nuovo "diktat” è fare più cose, con meno risorse … 

 

qualsiasi aspetto della vita e del lavoro è toccato dal digitale, siamo 
investiti da una continua trasformazione … non ci sono più posizioni 
di rendita 

per affrontare e vincere le sfide dell'odierno scenario è indispensabile 
puntare ad avere il supporto di tutto il team 

studi hanno dimostrato che l'engagement incide direttamente sul 
conto economico, mentre il “non-engage” costa il 34% dello stipendio 

le aziende che oggi vincono sono veloci, perché è la velocità che 
consente di rispondere rapidamente alle variazione delle richieste del 
mercato e non solo 

i clienti ed i mercati sono velocissimi: i vostri collaboratori sono 
altrettanto reattivi? sono veloci? sono coinvolti? sono allineati? 
tengono il passo? 

ricorda che per vincere servono "le persone giuste al giusto posto" 

in questo ambiente così volatile, le competenze tecniche sono solo la 
base … 

servono invece nuove attitudini quali: la "fame", la voglia di crescere, 
la dedizione e l'attaccamento all'azienda 

sono queste le componenti in grado di fare la differenza tra il successo 
ed il fallimento di uno stesso prodotto/servizio, in uno stesso settore 

oggi la tecnologia e le nuove neuro scienze ci possono supportare 
nell’attività di: ricerca, formazione, gestione e supporto dei 
collaboratori (sia già presenti sia di prossimo inserimento) 

 

idee eccellenti con persone sbagliate, portano fallimenti … idee 
mediocri con persone eccellenti portano risultati eccezionali 
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19 _ sai come si riescono a coinvolgere i dipendenti? 

l’entusiasmo è un moto d’animo, contagioso … 

 

il livello di coinvolgimento dei dipendenti è un indicatore strategico, in 
quanto la motivazione influenza direttamente la produttività 

l’engagement è dovuto al fatto che le persone vogliono contribuire, 
giocare un ruolo significativo nel successo dell'azienda 

- mi faccio in quattro per l'azienda? 

- sono orgoglioso del mio posto? 

- propongo delle migliorie al mio superiore? 

le risposte a queste domande determinano il livello di engagement dei 
dipendenti e la loro volontà di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi 

sono tre (più una) le componenti che hanno un impatto diretto sulla 
motivazione: 

(1) il ruolo che ricoprono 

(2) il sistema retributivo 

(3) lo sviluppo professionale 

(4) i valori e la cultura 

non utilizzare appieno il loro potenziale utilizzandoli in ruoli a loro 
non consono, o peggio “tenendoli in panchina” è svilente … i 
collaboratori vogliono essere dei giocatori, voglio scendere in campo, 
non vogliono fare gli spettatori 

le aziende, se non offrono a tutti gli operatori l'opportunità di mettere 
in luce i propri talenti e renderli produttivi in azienda, rischiano di 
perdere contributi di valore … non avranno il supporto del team, ma 
un insieme di persone che svolge il compito con il minimo sforzo 

 

ascolta tutti, le idee nascono ad ogni livello  
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20 _ quali sono gli attivatori della motivazione? 

una survey mondiale … 

 

i sette fattori che determinano l’engagement dei collaboratori: 

(1) una guida 

(2) le prestazioni 

(3) la gestione e lo sviluppo dei talenti 

(4) l’efficacia nel ruolo 

(5) il sistema retributivo 

(6) la cultura aziendale ed i valori 

(7) lo sviluppo dell’esperienza digitale 

azioni pratiche per passare dal dire al fare: 

- più contatto con i collaboratori e seguire neo-assunti 

- dare feed-back frequentemente e allineare costantemente agli 
obiettivi (supporto costante) 

- creare le condizioni favorevoli per la crescita e favorire 
l'apprendimento con stimoli continui 

- mostrare il contributo di ciascuno e far sentire che ci si fida 

- retribuire in funzione dei risultati e far comprendere la politica 
retributiva 

- scegliere collaboratori allineati con i valori aziendali (cultura della 
produzione, ma anche della flessibilità) 

- implementare l'utilizzo della tecnologia e diffondere la cultura del 
miglioramento continuo 

 

“se le persone stanno bene, gli affari vanno meglio”  
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21 _ come mettere le persone al centro? 

selezionare per attitudine, formare per competenze … 

 

attirare e trattenere i talenti è fondamentale per prosperare: 

- per attirarli serve investire nella propria immagine (rinforzare il 
brand) 

- per trattenerli serve sviluppare il salario intangibile (avere il loro 
commitment) 

una delle strategie che consente di raggiungere gli obiettivi è la 
creazione di uno storytelling, in grado di coinvolgere in un progetto ad 
alto contenuto 

questo tipo di approccio permette di posizionarsi prima del recruiting, 
valorizzando il brand (cultura e valori) ed aumentando il valore 
percepito dell'azienda 

coinvolgere attraverso una comunicazione che non parli solo di 
tecnica, ma soprattutto di valori, consente di creare un legame 
emozionale con l'azienda 

se hai un magnifico prodotto o uno stratosferico servizio, ma le 
persone non si danno da fare per superare le resistenze del 
mercato/dei clienti … il tuo progetto imprenditoriale fallirà 

una recente survey indica le qualità più richieste nel mondo del lavoro 
odierno e futuro: meno forza, più intelligenza sociale e meno muscoli, 
più relazioni 

i trend indicano che servirà sempre di più la capacità di prendersi 
cura del capitale intellettuale, perché con l'aumento della tecnologia 
c'è sempre più bisogno di competenze sociali 

 

"assumere persone intelligenti e dar loro ordini, non ha alcun 
senso ... noi assumiamo persone intelligenti affinché siano loro a 
dirci cosa fare" (Steve Jobs)  
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22_ come passare dal dire al fare? 

ok volere, ma per agire serve decidere … 

 

le aziende che oggi stanno ottenendo successo sono consapevoli che 
serve lavorare sulla cultura d'impresa 

serve rinsaldare il patto di fiducia tra azienda e dipendenti per 
"salpare mari turbolenti": 

- ripartire da noi stessi 

- intervenire a tutti i livelli 

- gestire, orientare e valorizzare i talenti e le professioni 

- conquistare le persone 

- gestire le contraddizioni 

- riconoscere e cogliere le opportunità 

le occasioni non mancano, serve però uscire dalla zona di comfort e 
riconoscere il valore della persona, perché le gratifiche e lo stipendio 
non esauriscono il bisogno di benessere ed engagement delle persone 

sono però soddisfazioni a breve, mentre per “ingaggiarle” serve 
ripartire dall'ascolto e dalla congruenza 

alle aziende servono manager in grado di relazionarsi con le persone e 
capaci di gestire le emozioni … persone equilibrate, in grado di 
mantenere la bussola valorizzando il capitale umano 

“quando c'è forte vento alcuni costruiscono barriere, altri mulini a 
vento” … le condizioni odierne danno delle incredibili opportunità, 
servono però: occhi, orecchie e mente ben aperti, per accorgersi prima 
di altri e sfruttare a proprio favore le opportunità 

 

"val più un grammo di azione, che una tonnellata di buona 
intenzione"  
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23 _ sai come diventare un manager 4.0? 

devi crescere in primis come persona, poi come professionista … 

 

oggi serve essere abili ad interpretare i dati, veloci nel prendere 
decisioni e capaci di sfruttare l'intelligenza artificiale 

non basta gestire, serve soprattutto comprendere il potenziale 

dati internazionali dicono che solo 1 su 10 dei vertici aziendali ha 
esperienza nel digitale, prevale quindi una scarsa cultura 

per comprendere e gestire i nuovi cyber-physical-system servono 
nuove competenze 

un altro dato indica che l'intelligenza artificiale può raddoppiare la 
crescita economica, con aumenti della produttività fino al +40% 

l’identikit del manager 4.0: 

- capace di migliorare i processi attraverso la gestione e 
l'implementazione di piani di sviluppo tecnologico 

- abile nell'analisi dei dati e nella creazione di valore partendo da essi 

- in grado di sfruttare e gestire l'intelligenza artificiale 

il protagonista di industry 4.0 è il dato e le risorse umane lo devono 
comprendere, per questo serve che acquisiscano nuove competenze 
per poterlo governare 

l'attività decisionale avrà tempi sempre più ridotti e dovrà essere 
basata sulla lettura ed analisi di elementi raccolti attraverso le nuove 
tecnologie 

il conflitto uomo-robot si può superare attraverso un piano di 
sviluppo del capitale umano, serve però "modernizzare le persone" 
aggiornando e certificando le competenze 

 

"sapere senza agire non produce risultati"  
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24 _ come digitalizzare le risorse umane? 

smettendo di assumere CV, cominciando a comprendere le persone … 

 

dobbiamo uscire dallo schema del CV utilizzando strumenti e 
metodologie innovative, sia per il recruiting sia per la gestione delle 
risorse umane 

non è una questione che riguarda le grandi aziende, anzi ... è proprio 
nelle piccole e micro aziende, dove si deve contare su un ristretto 
numero di dipendenti, che ciascuno è un elemento chiave 

valutare in base a: 

- CV che contengono un semplice elenco di esperienze lavorative e 
formative 

- colloqui, spesso più interessato alle abilità tecniche che alle reali 
skills e potenzialità umane necessarie 

… è davvero la tecnica migliore? 

siete così sicuri che i tradizionali metodi di selezione siano il metodo 
migliore per attirare e soprattutto trattenere in azienda i talenti? 

utilizzare strumenti ad hoc per il recruiting è una strategia di 
“employer branding”, in quanto consente all'azienda di dimostrare 
come per lei siano importanti le reali abilità e potenzialità dei presenti 
- futuri collaboratori 

l’utilizzo degli assessment permette di avere meno sorprese, l’azienda 
sarà in grado di comprendere come il candidato si comporterà nelle 
specifiche situazioni 

questi strumenti consentono di: conoscere in anticipo azioni e 
reazioni con clienti, colleghi e superiori ed assumere i collaboratori 
migliori 

 

l’allenamento adeguato consente di ottenere prestazioni elevate, 
anche in condizioni critiche  
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25 _ come assicurare un futuro al tuo business? 

implementando diverse strategie e nuovi modelli organizzativi … 

 

nel passato le aziende si sono sviluppate attraverso la centralizzazione 
di poteri/strutture, la standardizzazione di processi/procedure 

oggi c’è la consapevolezza che sono le persone a fare la differenza, in 
qualsiasi business 

alcune azioni pratiche per vincere le sfide degli odierni mercati: 

(1) riconoscere e supportare i top performers, investire per costruire 
percorsi di sviluppo 

(2) usare sistemi di people analytics, liberare la funzione HR dal ruolo 
amministrativo 

(3) implementare nuovi modelli organizzativi, più flessibili grazie 
all'utilizzo di strumenti digitali 

il ruolo HR necessita di un'evoluzione, il suo focus deve essere su 
attività a valore, quali: diagnosi ed interventi ad alto impatto (ascolto, 
coaching ed educazione) e nuove modalità di selezione e gestione 
(strumenti predittivi e "virtual tutor") 

i responsabili HR devono dedicarsi alla ricerca dei talenti ed al loro 
sviluppo … creare percorsi di crescita e sviluppo per trattenerli 

le nuove strategie HR: 

- team fluidi, costruiti in funzione dell'obiettivo 

- gerarchie allentate, leadership da chi ne ha le competenze 

- costruzione prototipi, rapidi cicli di test e re-test 

- feed back immediato, base del miglioramento continuo 

 

l'organizzazione deve diventare più piatta e flessibile … “agile” 
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26 _ come trattare gli altri e farseli amici? _ (parte 1) 

un libro da leggere, leggere e rileggere … 

 

“come trattare gli altri e farseli amici” di Dale Carnegie, è un libro che 
ha venduto oltre quindici milioni di copie 

alcune riflessioni che possono aiutare tutte le persone a vivere e 
lavorare meglio: 

- non criticate, non condannate, non recriminate 

- siate prodighi di apprezzamenti onesti e sinceri 

- suscitate negli altri un desiderio intenso di fare ciò che proponete 

- interessatevi sinceramente agli altri 

- sorridete 

- ricordate che per una persona, in qualsiasi lingua, il suo nome è il 
suono più dolce e più importante che esista 

- siate buoni ascoltatori, incoraggiate gli altri a parlare di se stessi 

- parlate di ciò che interessa agli altri 

- fate sentire importanti gli altri … e fatelo sinceramente 

alcune citazioni che aiutano a creare solidi rapporti interpersonali e 
consentono di gestire i collaboratori nel migliore dei modi: 

- le persone sostengono il mondo che hanno contribuito a creare 

- cercate onestamente di vedere le cose dal punto di vista altrui 

- elogiate il più piccolo progresso, ogni singolo miglioramento 

- fate apprezzamenti di cuore 

- se avete sbagliato ... ammettetelo velocemente ed energeticamente 

- il miglior modo per avere la meglio in una discussione è evitarla 

- parlate dei vostri errori prima di sottolineare quelli degli altri 
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27 _ come trattare gli altri e farseli amici? _ (parte 2) 

un libro da leggere, leggere e rileggere … 

 

dieci perle di saggezza dello stesso Dale Carnegie … 

1 non è quello che hai o chi sei o dove sei o cosa stai facendo, che ti 
rende felice o infelice … è quello che pensi 

2 tutti cercano la felicità, il modo certo per trovarla è controllando i 
propri pensieri … perché la felicità non dipende dalle condizioni 
esterne, ma dal proprio stato interiore 

3 non avere paura dei nemici che ti attaccano, ma dagli amici che ti 
adulano 

4 puoi fare più amici in due mesi mostrandoti sinceramente 
interessato agli altri, che in due anni tentando di indurre gli altri 
a interessarsi a te 

5 tutti gli sciocchi sono capaci di condannare, criticare e 
recriminare (e la maggior parte lo fa), ma ci vuole carattere e 
autocontrollo per capire e perdonare 

6 trattando con la gente ricordiamoci che abbiamo a che fare con 
creature non governate dalla logica, ma dalle passioni ... 
impastate di pregiudizi, mosse dall'orgoglio e dalla vanità 

7 parla alla gente di se stessa ... e ti starà a sentire per ore 

8 è impossibile avere la meglio discutendo, impossibile perché se si 
perde si perde e se si vince … si perde ugualmente 

9 la critica è inutile perché pone le persone sulla difensiva e le 
induce immediatamente a cercare una giustificazione ... è 
pericolosa perché ferisce l'orgoglio della gente, la fa sentire 
impotente e suscita risentimento 

10 è l'individuo che non si interessa agli altri quello che ha più 
difficoltà nella vita e che procura più danno al prossimo … sono 
questi gli individui che falliscono nei loro intenti  
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28 _ come essere sicuro di fallire al 110%? 

segui questi tre consigli e chiuderai velocemente il tuo business … 

 

dalla ri-lettura di "come trattare gli altri e farseli amici" di Dale 
Carnegie, ho estrapolato tre riflessioni che ci assicurano il fallimento: 

(I) non ascoltare nessuno … 

(II) parla sempre e solo di te … 

(III) non aspettare che l’altro finisca, interrompilo … 

citando lo stesso Dale Carnegie: "palloni gonfiati, intossicati dal 
proprio ego" … 

… la persona che parla solo di se stessa, pensa solo a se stessa 

un mio cliente imprenditore, mi ha chiamato dicendomi: 

"sono disperato, mi sono andati via tre collaboratori, sono nella m...a!" 

“non capisco, gli ho dato tutto: libertà, soldi, benefit, ma se ne sono 
andati!” 

“non capisco, non so cosa fare, aiutami!” 

la mia domande sono state: 

come tratti i tuoi collaboratori? … li tratti come i fornitori o come i 
clienti? 

come consideri i tuoi collaboratori? … come centri di costo o come 
centri di ricavo? 

ricordati che "i tuoi collaboratori sono i tuoi primi clienti", perché 
anche se hai buone idee, senza le persone giuste non le realizzerai 

per vincere le sfide dell'odierno scenario non devi gestire il lavoro, ma 
le persone 

 

"sono i collaboratori che fanno materializzare la tua idea-visione" 
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la promessa 

_ sappiamo come (farti) risolvere … 

 

facciamo nostri i tuoi obiettivi e ci diamo da fare per realizzarli … 

 

sviluppare i fatturati, aumentare i margini ed avere collaboratori più 
produttivi è possibile … è nostra responsabilità formarli e supportarli, 
per consentirgli di raggiungere gli obiettivi e se possibile superarli 

il nostro lavoro è condividere le azioni di successo che hanno 
permesso ai nostri clienti di ottenere grandi risultati 

siamo professionisti che giornalmente si trovano a dover risolvere 
problematiche legate alla gestione delle risorse aziendali (tecniche, 
economiche e umane) 

se vuoi che le cose cambino, devi essere il primo a cambiare … 

seguendo un percorso, che parte dai tuoi pensieri e dalle tue 
convinzioni, metterai le basi per l’espansione della tua organizzazione 
e del tuo business 

la sfida, per rimanere al passo con i tempi, è quella di gestire il 
talento, attraverso l'integrazione di: 

- new strumenti digitali 

- organizzazioni flessibili 

- modalità di lavoro innovative 

le organizzazioni vincenti, sono quelle in grado di gestire le risorse che 
fanno davvero la differenza in qualsiasi business … ovvero le persone 

nella vita, come nel lavoro, i risultati si ottengono nonostante gli 
ostacoli 

“se vuoi fare un passo in avanti, per un attimo … devi perdere 
l'equilibrio”  
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la soluzione 

_ lo SPA management … 

 

un protocollo proprietario che unisce sport e psicologia alla gestione 
aziendale ... 

 

se vuoi ottenere successo nel business devi “essere in forma”, sia 
fisica sia mentale e per affrontare al meglio le sfide del complesso 
mercato odierno, non bastano più le sole competenze tecniche … la 
differenza la fanno le competenze relazionali 

per rispondere a questa esigenza abbiamo protocollato un per-corso, 
frutto di esperienze diversificate, che mette assieme competenze 
manageriali, sportive e psicologiche 

unico in Italia, prevede sette step: 

(1) check-up delle aree aziendali 

(2) analisi delle risorse umane 

(3) coaching e training (sia individuale sia di gruppo) 

(4) esercizi personalizzati 

(5) auto-monitor dei progressi (con strumenti innovativi) 

(6) supporto web-based 

(7) sviluppo del potenziale 

l’advanced training e l'affiancamento specifico, consentono ai 
partecipanti di recuperare/sviluppare la miglior forma fisica e mentale 
per affrontare al meglio le interferenze del “day by day” 

vi mettiamo in condizione di gestire lo stress ed ottenere performance 
eccellenti, anche in condizioni critiche 

“nella vita come nel lavoro il risultati si ottengono nonostante gli 
ostacoli”  
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>>> note sull’autore <<< 

sono cristiano pusca, un de-perito meccanico e un ingegnere 
meccanico “mancato” … dall’88 mi occupo di vendita, venditori e 
management 

la mia personale visione 

un’azienda cresce “se e solo se” crescono le persone, perché i 
collaboratori sono la risorsa principale di ogni attività 

la mia personale missione 

scoprire il talento di ognuno e creare un ambiente che gli consenta di 
metterlo a frutto in maniera produttiva, per la sua personale 
realizzazione ed una maggiore performance aziendale 

la mia attività 

1. ottimizzare le risorse presenti, per aumentare la redditività 
2. inserire profili di valore, formarli ed affiancarli, per sviluppare il 

business 
3. implementare le strategie commerciali, per incrementare i fatturati 

la mia unicità 

capacità di costruire gruppi coesi, che contribuiscano al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali concordati 

il mio unico scopo 

“far ottenere grandi risultati ai miei clienti” 

 

 


