
Quali i punti di forza importanti?
Partendo dai classici modelli del-
le competenze, attraverso le ana-
lisi empiriche Jack Zenger e Jo-
seph Folkman, i cofondatori, so-
no riusciti a isolare 16 competen-
ze “differenzianti”, in quanto sta-
tisticamente correlate ad alcuni
indicatori di business come il
margine, il turnover, la soddisfa-
zione del cliente, il coinvolgimen-
to dei collaboratori. 
In altre parole, i leader che hanno
ottenuto i migliori risultati di busi-
ness hanno anche i livelli più alti
nelle 16 competenze (e viceversa, a
tal punto che chi non ha quelle
competenze genera addirittura ri-
sultati economici negativi!).
Le loro valutazioni hanno portato a
clusterizzare le 16 competenze in
cinque aree: carattere (onestà e in-
tegrità, basilari ai successivi), orien-
tamento ai risultati, capacità perso-

Di questi tempi le aziende fan-
no sempre più fatica a otte-
nere risultati eccellenti e per

ottenerli devono avere manager
sempre più efficaci. 
Come sviluppare la leadership che
occorre oggi in un’azienda in man-
canza di tempo e risorse da investi-
re? Un approccio radicalmente in-
novativo arriva dagli Stati Uniti ed
è basato completamente su osser-
vazioni e dati statistici rilevanti.
Zenger Folkman, società statuniten-
se tra le più quotate nello sviluppo
della leadership, ha fatto valutare
20.000 leader in tutto il mondo dai
suoi circa 200.000 stakeholder. Da
questa analisi sono emersi alcuni in-
sight sulla leadership che ci consen-
tono di adeguare agli Anni 2000 le
nostre conoscenze sull’argomento
fra cui uno che ribalta completamen-
te l’approccio allo sviluppo manage-
riale degli ultimi decenni.

Lavorare sui punti di forza 
e non sulle debolezze
Tutti noi siamo abituati a formu-
lare i nostri piani di sviluppo a par-
tire dalla definizione delle aree di
sviluppo e a concentrarci sul loro
miglioramento, dando per sconta-
ti i punti di forza. 
Dalle ricerche di Zenger Folkman
emerge con chiarezza, invece, che
è molto più efficace, per diventare
quello che questo centro di forma-
zione chiama Leader Straordina-
rio, lavorare sui punti di forza del
proprio stile di leadership piutto-
sto che concentrarsi sulle aree gri-
gie o di mediocrità. 
Come si arriva a questa conclusio-
ne? Gli studi di Zenger Folkman
hanno evidenziato che i grandi
leader non si definiscono per l’as-
senza di aree di debolezza, ma per
la presenza di chiari e lampanti
punti di forza. 
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FORMAZIONE

NUOVI METODI PER IL MANAGER DEL DOMANI

Che leader 
straordinario!
Il manager eccellente non si misura per l’assenza
di aree di debolezza, ma per la presenza di chiari
ed evidenti punti di forza. Bisogna superare i piani
di sviluppo basati sulle lacune (troppo lunghi e co-
stosi) e non dedicarsi solo ai talenti (troppo pochi
per fare la differenza) 
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nale, abilità interpersonali, cataliz-
zatore di cambiamento.
Avere un punto di forza, per Zenger
e Folkman significa essere valutati
dai propri stakeholder con un pun-
teggio che, confrontato con il cam-
pione, deve porre il valutato sopra
l’80° percentile (cioè l’80% del cam-
pione è valutato peggio della perso-
na in questione). Il che significa, per
esempio, che con un punteggio infe-
riore al 30° percentile il leader è in
assenza di punti di forza e, cosa sta-
tisticamente correlata, lo pone tra
coloro che hanno i peggiori risultati
di business; la presenza di almeno
un punto di forza li pone entro il 60°
percentile; tre punti di forza li spo-
stano nell’80° percentile (ossia solo
il 20% di manager è valutato meglio
di loro e ottiene risultati superiori);
con cinque saltano al 90° percentile
(cioè tra il top 10% dei valutati, i lea-
der in questa fascia ottengono
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straordinari risultati di business).
Per essere nei top 20, i leader non de-
vono necessariamente possedere gli
stessi punti di forza: per esempio an-
che se dalle ricerche la capacità di
ispirare e motivare gli altri sembra
essere quella principe, una consi-
stente efficacia di leadership si ma-
nifesta attraverso la presenza di for-
ze diffuse tra i cinque cluster.

Perché svilupparli? 
Utilizzando indagini specifiche, Zen-
ger e Folkman hanno dimostrato che
quei leader che hanno deciso a valle
della valutazione di rafforzare i loro
punti di forza per portarli a livelli di
eccellenza hanno ottenuto molti più
risultati di coloro che si sono con-
centrati esclusivamente sulle aree di

debolezza. Inoltre dalle ricerche è
emerso che, poiché tutte le compe-
tenze di leadership sono strettamen-
te collegate le une con le altre, in ge-
nerale, facendo allenare un leader
sulle sue competenze più forti anche
le altre migliorano. 
L’eccellenza di leadership, come di-
mostrato da Zenger e Folkman, inci-
de direttamente sui risultati di busi-
ness, appare quindi evidente come
oggi sia strategico per un’azienda
spingere tutti i manager a sviluppare
i propri punti di forza. Ogni buon ma-
nager può e deve diventare un eccel-
lente leader. Superando i piani di svi-
luppo basati sulle aree di debolezza
(troppo lunghi e costosi) e non dedi-
cando attenzione solo ai talenti (trop-
po pochi per fare la differenza).      �

Imparare 
a migliorare
Il programma LLeeaaddeerr  SSttrraaoorrddiinnaarriioo offre una consoli-
data metodologia per aiutare gli individui a fare una
profonda differenza nella loro personale performance
e in quella dell’organizzazione a cui appartengono.
Per trasformare bravi manager in leader straordinari.

COS’È? È un seminario di una giornata, interatti-
vo e guidato da un facilitatore certificato, preceduto
da una valutazione a 360°. Durante il workshop cia-
scuno potrà costruire un piano personalizzato di svi-
luppo della leadership attraverso l’innovativo stru-
mento di sviluppo non-lineare per portare all’eccel-
lenza le attuali forze.

A CHI SI RIVOLGE? A tutti i manager, da se-
nior executive a responsabili di funzione o servizio.
Può essere erogato anche a management team o co-
mitati di direzione, a gruppi di lavoro funzionali e
cross-funzionali o a singoli individui all’interno dell’or-
ganizzazione.

Info: Cibiesse-Cfmt business school 

Laura Zanfrini - tel. 0287399330

Per saperne di più…

Zenger Folkman è una società statuni-
tense specializzata nello sviluppo della
leadership. 
Il suo approccio, basato su strumenti va-
lidati da consistenti ricerche empiriche,
ha consentito all’azienda di essere inclu-
sa tra le 2010 Top 20 aziende di forma-
zione da parte di TrainingIndustry.com.
Jack Zenger è cofondatore e ceo di Zen-
ger Folkman. È un esperto di sviluppo del-
la leadership a livello mondiale, ricercato
come speaker, consulente ed executive
coach. Joe Folkman è cofondatore e pre-
sidente della società. È un’autorità mon-
diale nel campo dell’assessment e dei
processi di cambiamento oltre che un ri-
cercato speaker e formatore. Insieme
hanno pubblicato due best seller nel
campo della leadership The extraordi-
nary leader. Turning good managers in-
to great leaders (a breve tradotto in ita-
liano) e The inspiring leader. Unlocking
the secrets of how extraordinary leaders
motivate, entrambi editi McGraw-Hill.


