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COME DECIDONO I MANAGER 
(ovvero dell’arte di fare la mossa giusta)

Siete un ma-
nager di fresca nomina e

non avete mai affrontato una deci-
sione come questa. Siete consapevoli che le vostre
scelte incideranno sulla struttura organizzativa, una
certa strategia verrà intrapresa e non un’altra. Sarà
difficile tornare indietro senza conseguenze sia eco-
nomiche che di credibilità. Come decidere? Qual è
la strategia migliore? Come e cosa pensano i gran-
di decisori aziendali?
Il libro Scacchi e strategie aziendali (edizioni Hoe-
pli) non vi dirà qual è la decisione migliore da pren-
dere nelle diverse occasioni, né vi fornirà un prontua-
rio di comode ricette da utilizzare in diverse situazio-
ni importanti per la vostra organizzazione. 
Però l’autore, Luca Desiata, esperto di strategie e
appassionato di scacchi, ci guida alla scoperta del
pensiero strategico e dei meccanismi alla base dei
processi decisionali. Viaggio, questo, intrapreso uti-
lizzando gli scacchi come metafora e analizzando
le strategie di pensiero dei più grandi scacchi-
sti al mondo.

Cosa intendiamo quando parliamo di strategia?
La prima parte del libro definisce il concetto di strategia
intesa come tecnica militare riferita a “colui che agisce sul
conflitto”. Ne consegue che la strategia sia anche defini-
ta come “teoria dell’azione” tesa a modificare la realtà.
Lo stratega quindi è colui che organizza gli stimoli esterni
in schemi concettuali complessi finalizzati all’azione. Azio-
ne che viene esplorata nei suoi diversi ambiti decisionali:
� investimenti finanziari e relativi profili di rischio;
� strategie aggressive o difensive di marketing;
� leadership, presa di decisione e coinvolgimento dell’or-

ganizzazione.

In questi diversi ambiti, la differenza la fa il manager esper-
to. Questo ci ricorda Anatolij  Karpov, il campione di scac-
chi intervistato in questo libro. Il manager e lo scacchista
esperto hanno sia visione d’insieme che capacità di deci-
dere velocemente. Capacità, queste, legate all’esperien-
za, alla memoria di situazioni, decisioni, sfide già vissute
dalle quali poter attingere per interpretare il presente. 
Ecco perché i manager più capaci non hanno bisogno di
analizzare “da zero” il contesto nel quale devono opera-
re. Le mille partite già giocate, le mosse sbagliate e quel-
le vincenti permettono, a chi deve decidere, di pianifica-
re in anticipo le giocate giuste per arrivare al risultato pre-
stabilito. Sfatando allo stesso tempo un mito, quello del
manager invincibile, attratto dalle difficoltà, sprezzante e
determinato nel superare se stesso agendo “di pancia”,
senza tante analisi a tavolino.

Perché leggerlo
Il libro è ancorato a solide basi teoriche in ambito psico-

logico, esplora la teoria dei giochi e la cala in casi con-
creti e approfonditi mediante interviste a manager
protagonisti di sfide aziendali di cui abbiamo letto
molto sui quotidiani economici (Alitalia, Piaggio, 

Telecom Italia). Un libro che vi aiuterà a fare la prossi-
ma mossa. Se giusta o sbagliata, però, dipenderà da voi.
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