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Cosa è più difficile per un lea-

der? La strategia o l’execution?

Quello che un leader deve met-

tere in pratica nella strategia di exe-

cution si divide in due parti: colpo di 

penna e cambio di comportamento. 

Il primo riguarda tutto quello che 

puoi fare perché hai i soldi e l’autori-

tà e solitamente tutti pensano che le 

attività che fanno parte di questo 

gruppo siano quelle di cui un leader 

deve occuparsi. Il secondo riguarda 

un cambio del comportamento o del-

le abitudini umane, che sono in real-

tà le cose davvero complesse da fare. 

Tuttavia non è facile trovare un leader 
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che riconosca la difficoltà di queste 

ultime.

Edwards Deming, docente di gestio-

ne aziendale e manager statunitense, 

ha detto: «Tutte le volte che la mag-

gioranza delle persone si comporta in 

un certo modo, la maggior parte del-

le volte il problema non sono le per-

sone ma il sistema». E la responsabi-

lità dei leader ruota intorno a questo 

concetto.

All’interno dell’azienda ci sono due 

elementi che si scontrano: da una 

parte il lavoro di tutti i giorni, tutto 

quello da fare per mantenere il busi-

ness funzionante, dall’altra le opera-
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gia solo su alcune. Solo così si crea 

innovazione. 

Un altro problema è quello di focaliz-

zarsi solo sulle cose misurabili all’in-

terno dell’azienda per lavorare sull’ot-

timizzazione. Le operazioni del day by 

day dovrebbero occupare non più 

dell’80% del tempo di un’azienda.

Servono solo poche battaglie da por-

tare a termine, solo un obiettivo mol-

to importante per ogni team (il quale 

infatti è in grado di eseguire le attivi-

tà giornaliere con solo un obiettivo 

extra), lasciare scegliere a ogni team 

di cosa si vuole occupare e definire lo 

stato di partenza, l’obiettivo da rag-

giungere e la data di scadenza per ot-

tenere il risultato in oggetto.

Per operare bene devi restringere il 

focus. Se vengono aggiunti due o tre 

obiettivi rispetto alle attività ordinarie 

dell’azienda saranno raggiunti lo 

stesso numero di obiettivi in maniera 

eccellente. Man mano che gli obietti-

vi extra aumentano, diminuiscono 

quelli raggiunti per la regola della di-

minuzione dei ritorni. Questo signifi-

ca che non tutte le buone idee pos-

sono e devono essere messe in prati-

ca. Bisogna scegliere e mettere ener-

La lag measure misura il risultato, 

mentre la lead measure misura qual-

cosa che conduce al risultato ed è un 

indicatore predittivo e influenzabile. 

Per fare un esempio pratico, la lag 

measure corrisponde al peso in chilo-

grammi, mentre la lead measure cor-

risponde al numero di calorie giorna-

liere e chilometri di corsa da rispetta-

re per raggiungere quel determinato 

peso. Solitamente ci si concentra sul-

la lag measure, che è assurdo perché 

non è modificabile, ma è modificabile 

attraverso la lead measure.

zioni che servono per far progredire il 

business. Questi due aspetti compe-

tono per le disponibilità economiche 

e per il tempo dell’azienda e uno dei 

due è dominante. E sono le attività 

ordinarie.

Spesso le nuove iniziative muoiono 

perché soffocate dalle attività ordi-

narie. La difficoltà, infatti, non sta nel 

mettere in pratica un obiettivo, ma 

nel farlo nel mezzo di tutte le attività 

ordinarie che servono per tenere vivo 

il business. La buona notizia è che 

esistono delle regole per gestire que-

ste situazioni, quella cattiva è che so-

no appunto regole.

Noi crediamo che ci siano quattro re-

gole da seguire, chiamate discipline: 

focus, influenza, coinvolgimento e 

responsabilità.

[1] Focus

[2] Agisci sulla  
lead measure

Gli obiettivi devono essere semplici, fa-

cilmente visibili agli attori in gioco, de-

vono avere il giusto rapporto tra indica-

tori lead e lag e dirci immediatamente 

se stiamo vincendo o perdendo. È im-

portante che se anche non tutti i pro-

getti sono vincenti, almeno uno lo sia e 

che i membri del team si sentano parte 

di un progetto vincente.

Con cadenza settimanale è importante 

che ogni team si chieda quali sono le 

azioni lead da mettere in pratica per far 

progredire il progetto. Ogni persona a 

ogni meeting dovrebbe riassumere i 

propri compiti della settimana prece-

dente, rivedere e aggiornare il tabellone 

degli obiettivi e prendersi impegni per 

la settimana a venire. Questo non è un 

sistema per insegnarvi come attivare il 

vostro business, ma uno per insegnare 

come umanizzare il vostro business. As-

segnate ai vostri team dei progetti con-

quistabili, ottenibili e vincibili.

[3] Mantieni un tabellone 
degli obiettivi

[4] Crea un ritmo  
della responsabilità


