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V iviamo in una società additiva, patologicamente ossessionata dall’accumulo 
e dall’implementazione, in una bulimia culturale diffusa che si riflette anche 

sul modo di fare impresa e comunicazione.

Eppure, osservando attentamente il proprio mercato di riferimento, le realtà o 

i professionisti di maggior successo non sono specializzati in tante attività o in 

una gamma molto ampia di prodotti. 

Magari fanno solo una cosa, probabilmente la fanno meglio degli altri, riuscen-

do a soddisfare al meglio l’esigenza specifica di un pubblico specifico.

Lo stesso discorso vale per le campagne di comunicazione, in cui spesso si com-

mette l’errore di appesantire il proprio messaggio, cercando di dire “tutto a 

tutti”… E finendo così a vendere “niente a nessuno”. 

L’eccellenza è un processo sottrattivo, non additivo, e spesso togliendo il disfun-

zionale si ottengono più risultati che aggiungendo ciò che in un primo momen-

to appare utile.

Per fare qualche esempio specifico: allontanando un commerciale improduttivo 

si produce spesso un incremento di fatturato; rinunciando a certi clienti (accetta 

un consiglio personale: quelli che pagano poco, quelli che pagano tardi e quelli 

che non pagano affatto) si migliora la qualità del proprio lavoro; scegliendo di 

tagliare alcune slide dal proprio PowerPoint si ottiene una presentazione più 

efficace. 

Goethe sosteneva che “innovare è ricordare” e forse per fare innovazione ba-

sterebbe ricordare il processo in due fasi con cui gli alchimisti trasformavano il 

piombo (fuor di metafora, l’azienda in difficoltà) in oro (l’azienda di successo): 

solve et coagula.

Solve et coagula si può tradurre in italiano con “dividi e solidifica”: dividi l’utile 

dal superfluo e migliora ciò che sai far bene!

Ecco quindi una domanda per te: quale prodotto, servizio, cliente o collabora-

tore migliorerebbe all’istante la tua produttività se venisse “dissolto”?
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