
L
A VELA è una me-

tafora forte ed effi-

cace della vita e

soprattutto della

vita aziendale. Tra

l’azienda e la bar-
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Molte le analogie 
tra la vita in azienda 
e quella in barca a vela.
Obiettivo comune?
Raggiungere la meta,
ossia i risultati prefissati

Michele Rayneri

ca a vela ci sono molte analogie e

punti in comune: un team di per-

sone che sfruttano velocità, tatti-

ca, strategia, tempismo e molte-

plici altre risorse per raggiungere

assieme una meta e un obiettivo,

contro una flotta di avversari.

La vela è uno degli sport più in ra-

pida crescita in tutto il mondo e

l’evento velico permette a tutti di

essere parte attiva anziché solo

spettatori. 

La regata differisce da tutti gli altri

tipi di gare, perché ogni barca cor-

re in modo totalmente unico. Non

importa se si tratta di una sempli-

ce regata domenicale o di una ocea-

nica, tutte hanno un inizio e una fi-

ne ben precisi, ma tra questi due

punti ogni barca può scegliere la

IN AZIENDA
AVELE SPIEGATE



propria rotta e compiere distanze

molto diverse.  Allo stesso modo il

business può avere un inizio e un

obiettivo precisi, ma la sua corsa si

svolge su più terreni di gara con-

temporaneamente.

Le condizioni ambientali e stra-

tegiche ad hoc

L’ambiente in cui si opera muta

continuamente; per la vela si

tratta di cambi di vento, onde e

meteo, per l’azienda si tratta di

affrontare continui cambiamenti

sul piano della competitività, del

contesto economico e normativo.

Il manager come lo skipper deve

fare delle scelte, avere il control-

lo degli elementi e correggere er-

rori di rotta. I bravi manager e i

bravi marinai fiutano in anticipo

vela in regata: per conseguire il

successo richiedono leadership,

lavoro di squadra, processo deci-

sionale rapido, capacità di risolve-

re i problemi, obiettivi chiari e co-

municazione efficace e innovativa.

La sola velocità non basta per

vincere. Se la barca segue la rot-

ta sbagliata o se le vele sono

orientate erroneamente, non si

va a target. Ma anche strategie e

tattiche perfette non possono

sopperire a una bassa velocità.

Vincere richiede la padronanza

di tutti questi elementi: prepara-

zione, strategia, gestione, veloci-

tà e tattica. 

È per questo che sempre più si or-

ganizzano giornate in barca a ve-

la, per costruire e rinsaldare rela-

zioni con i clienti, ringraziare o

incentivare il proprio staff. 

La vela richiede infatti coopera-

zione, una buona comunicazione,

la stessa dinamica che si ha nel

mondo del business per raggiun-

gere obiettivi commerciali.

Gli eventi velici corporate au-

mentano l’autostima, la fiducia

reciproca, il morale, cementano i

quando le condizioni sono in

procinto di cambiare. 

Lo skipper più bravo è quello in

grado di prevedere il mutamen-

to delle condizioni meteo, rego-

lare prontamente l’andatura, le

vele, dare le giuste direttive, ar-

rivare e battere tutti. 

In azienda come in barca bisogna

sviluppare strategie ad hoc: a bre-

ve termine come nel caso della

singola gara, a medio termine per

la regata di fine settimana e a lun-

go termine per l’intera stagione di

campionato. Senza una strategia

chiara, la barca o l’azienda reagi-

scono in modo casuale.

Leadership 

e comunicazione condivisa

Le aziende sono come le barche a
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La vela richiede
cooperazione e una buona
comunicazione, la stessa

dinamica che si ha 
nel mondo del business

per raggiungere 
obiettivi commerciali
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rapporti e migliorano la comuni-

cazione; sono la piattaforma

ideale per mettersi in gioco ad al-

to livello e permettono a tutti di

evidenziare quelle qualità che

talvolta rimangono nell’ombra

nell’ambiente lavorativo.

Obiettivi di un team building 

in barca a vela

La vela è un ottimo strumento per

far crescere il proprio team in aree

specifiche, con un programma su

misura, declinato in base agli

obiettivi, che consente di svilup-

pare competenze e contenuti rile-

vanti per l’azienda; tutte le perso-

ne coinvolte in un evento corpora-

te velico acquisiscono un know-

how che utilizzeranno in modo

duraturo nell’ambiente di lavoro. 

In collaborazione con formatori,

skipper professionisti e utilizzan-

do le barche adeguate, un evento

di team building aziendale può

aiutare a sviluppare e migliorare

temi specifici all’interno del-

l’azienda e creare una squadra in

grado di ispirare fiducia e corag-

gio gli uni con gli altri. 

Anche il contributo dell’azienda è

importante, in particolare nella fa-

se di pianificazione iniziale, per in-

dividuare e definire i temi e gli

obiettivi, come il miglioramento

della comunicazione e dell’intelli-

genza emotiva, la gestione di crisi e

conflitti, il problem solving, la com-

prensione e il superamento della

paura del cambiamento, la creazio-

ne di una nuova squadra, ma anche

il lavoro da svolgere con elementi

del team che non sono stati scelti

personalmente, il miglioramento

della produttività e l’incoraggia-

mento del lavoro di squadra.        �

Un evento di team building
aziendale può aiutare a
sviluppare e migliorare
temi specifici all’interno
dell’azienda e creare una
squadra in grado di
ispirare fiducia e coraggio


