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COME SFRUTTARE IL POTENZIALE DI OGNI COLLABORATORE  
PER COSTRUIRE UN’ORGANIZZAZIONE DI SUCCESSO

LEADER  
DEL CAMBIAMENTO 

La crisi post-Covid-19 che il mondo inte-

ro sta vivendo è un avvenimento unico 

con un impatto su tutti i settori. È un 

momento di prove ed errori, in cui le 

aziende devono far fronte a una situazio-

ne di disruption senza precedenti. Secon-

do Peters, ora più che mai è fondamenta-

le avere chiare le priorità e mettere al 

primo posto le persone, che oggi rivesto-

no un ruolo sempre più importante 

all’interno delle organizzazioni.

I manager hanno dovuto adattarsi a 

una nuova forma di leadership e i team 

hanno dovuto lavorare da casa. Peters 

evidenzia sei principi guida per essere 

un buon leader durante questo mo-

mento eccezionale:

1non stai “lavorando da casa”. Sei “a 

casa durante una crisi, cercando di  

 lavorare”;

2la tua salute fisica, mentale ed emo-

tiva è estremamente importante 

ora: abbi cura di te stesso;

3 se la tua azienda ha subito o sta su-

bendo una perdita della produttivi-

tà non devi cercare di compensare 

questa perdita lavorando più ore;

4sii gentile con te stesso e non giudi-

care il modo in cui stai affrontando 

la crisi basandoti sugli altri;

5sii gentile con gli altri e non giudi-

carli per il modo in cui stanno  

reagendo in confronto a te;

Perspicace e provocante, Tom Peters è 
un vero rivoluzionario del management, 
il cui obiettivo è ispirare le persone a 
cambiare il mondo del business. Duran-
te un corso digitale di tre giorni a cura di 
WOBI (World of business ideas), Peters 
ha spiegato le chiavi per portare a termi-
ne una gestione del cambiamento effica-
ce, necessaria in questo momento di  
disruption che stiamo vivendo, in cui il 
fattore umano continua a essere la prio-
rità e il centro focale.

«È il momento per essere 
gentili, benevoli, indulgenti e 
mettersi nei panni degli altri»

Tom Peters
è uno dei maggiori 
esperti di top 
management 
e autore di alcuni 
dei best-seller che 
hanno segnato la 
storia del pensiero 
manageriale.
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6 il successo non si misurerà nello 

stesso modo in cui si misurava in 

situazioni normali.

«Quello che hai fatto negli ultimi due 

mesi e quello che farai nei prossimi tre 

sarà la firma di tutta la tua vita e car-

riera professionale. Questo è il mo-

mento per il quale sarai ricordato». 

Questo è il momento per aspirare 

all’eccellenza. L’eccellenza nasce den-

tro ciascuno di noi e si riflette nei com-

portamenti più piccoli. Non si tratta di 

un’“aspirazione” a lungo termine, ma 

di dare il meglio di sé e provare a fare 

le cose nel miglior modo possibile du-

rante la prossima riunione, ascoltare il 

proprio team, ringraziare e chiedere 

scusa.

Le persone al primo posto
Richard Branson, fondatore di Virgin 

Group, afferma che “il business deve 

arricchire e gratificare la vita delle per-

sone, altrimenti non ne vale la pena”, 

ma in realtà il 70-85% dei dipendenti 

non si sente coinvolto dal proprio la-

voro. In molte occasioni questa man-

canza di dedizione è direttamente re-

lazionata con il proprio manager. In-

fatti la prima ragione per cui un dipen-

dente lascia una compagnia è per il suo 

manager diretto.

Un manager ha la capacità di influen-

zare sia nel bene che nel male ogni 

collaboratore del suo team. 

Si tratta di un’enorme responsabilità e 

di un’opportunità ineguagliabile. Il 

successo a medio e lungo termine è 

una funzione della dedizione e dell’ef-

ficacia di ciascuno nell’aiutare i mem-

bri del team a crescere e fiorire come 

individui e membri che contribuisco-

no a un’organizzazione energica, de-

dicata alla ricerca incessante dell’ec-

cellenza.

Contrattare, formare e valutare
La contrattazione è l’aspetto più im-

portante di ogni business. In un am-

biente in cui le persone con una buona 

formazione abbondano, bisogna foca-

lizzarsi su chi, oltre ad avere conoscen-

ze tecniche, è anche una brava persona 

che preserva la cultura del supporto.

Ideale è che la relazione con il nuovo 

dipendente sia basata sull’ascolto, 

sull’empatia, sul sorridere e sul rin-

graziare. Tom Peters evidenzia uno 

degli errori più comuni al momento di 

contrattare un nuovo dipendente: nei 

processi di selezione si distinguono 

sempre le persone estroverse, pensia-

mo che siano più divertenti e intelli-

genti. Ma la verità è che spesso quelli 

introversi sono leader migliori e sono 

capaci di ascoltare di più gli altri.

La formazione dei dipendenti deve es-

sere l’investimento numero uno delle 

organizzazioni, ma la realtà è che pochi 

ceo le danno l’importanza che merita.

In merito alla loro valutazione, invece, 

secondo Peters ogni dipendente è unico 

e completamente diverso dagli altri, 

quindi non è possibile misurarlo con gli 

stessi parametri. È sconsigliabile anche 

il sistema di feedback utilizzato in molte 

aziende. La maggior parte delle perso-

ne, infatti, non sa come dare un feedback 

in modo efficace. La chiave è quindi la-

vorare sugli aspetti positivi e cercare di 

far sì che le persone migliorino.

L’importanza del ruolo  
della donna
Gli studi supportano l’idea secondo 

cui le donne sono leader, negoziatrici, 

venditrici e investitrici migliori.

«Se vuoi che i tuoi dipenden-
ti diano un grande servizio, 
dai loro un grande» servizio»



43LUGLIO/AGOSTO 2020 - DIRIGENTE 

McKinsey ha portato a termine un’in-

dagine a livello mondiale sui consigli 

di amministrazione: il 56% delle 

aziende con almeno il 40% di donne 

CREARE UNA CULTURA IN CUI L’INNOVAZIONE 
SIA RESPONSABILITÀ DI TUTTI

L’innovazione  
come cultura aziendale
La chiave è creare un’organizzazione 

dinamica in cui ogni persona speri-

menti cose nuove tutto il tempo. Tom 

Peters lo riassume in una frase: «Vince 

chi sperimenta sempre cose nuove». 

Non si tratta di una teoria ma di un 

attributo culturale: un’organizzazione 

in cui tutti i dipendenti sono dedicati 

all’innovazione e a provare cose nuove 

ogni giorno. «L’innovazione è impor-

tante in egual misura nel dipartimento 

risorse umane, in quello legale, di fi-

nanza... come in quello di sviluppo del 

prodotto», afferma Peters.

1la capacità di mettersi nei panni degli 

altri; 

2lo stile di comunicazione compren-

sivo, attento e dettagliato; 

3la compassione che facilita la crea-

zione di fiducia; 

4un ascolto più attento e curioso;
 

5una minore attitudine alla competi-

zione; 

6un forte sentimento di giustizia e la 

capacità di persuadere; 

7una gestione del rischio pro-attiva;
 

8la capacità di prendere decisioni in 

collaborazione con gli altri.

Tutto questo la rende una persona ca-

pace di prendere decisioni migliori e 

gestire in modo più efficace un team.

Per introdurre un sistema di innova-

zione realmente efficace è necessario 

prendersi dei rischi e abbandonare la 

paura di sbagliare. Per questo è im-

prescindibile celebrare e ricompensa-

re i “fallimenti rapidi”. 

Si tratta di incentivare l’eccellenza, non 

gli errori stupidi. Quando parliamo di 

“fallimenti rapidi”, ci riferiamo ai falli-

menti emozionanti che si possono com-

mettere durante la ricerca dell’eccellen-

za. Errori che commette chi cerca di spe-

rimentare cose nuove, mai fatte prima.

La diversità come parte 
fondamentale di  
un’organizzazione dinamica
Nelle organizzazioni è inutile circon-

darsi di persone che la pensano come 

noi, per innovare è necessario che i 

team siano formati da persone con 

esperienze e punti di vista differenti.

«La gestione del cambia-
mento non ha scorciatoie. Si 
tratta di cambiare attitudini, 
modi di pensare... e questo  
non si ottiene dal giorno alla 
notte. Sono passi che biso-
gna fare giorno per giorno»

«Non si tratta di licenziare 
gli uomini, ma di vedere un 
cambiamento significativo, 
che ci sia almeno un 50% di 
donne nei consigli di ammi-
nistrazione delle aziende»

all’interno superavano abbondante-

mente la media in termini di rendi-

mento del capitale e altri indicatori 

economici.

Una leader si caratterizza per:
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ESSERE LEADER CON UNA DEDIZIONE INARRESTABILE 
VERSO L’ECCELLENZA DELL’EXECUTION

L’execution in azienda è il vero lavoro 

di un leader, che deve sempre aspirare 

a raggiungere l’eccellenza e trasmette-

re questo obiettivo a tutti i membri del 

Strategie di valore aggiunto. Design
L’innovazione non riguarda lo svilup-

po di nuovi prodotti. Si tratta di fare 

le cose in modo nuovo e migliore, pre-

stando attenzione ai piccoli dettagli. 

La realtà è che i clienti che descrivono 

l’esperienza di fruizione di un servi-

zio come eccellente sono solo l’8%, in 

confronto alle aziende che sono l’80%.

C’è una differenza tra la percezione 

delle aziende e la realtà. Per raggiun-

gere l’eccellenza bisogna creare pro-

dotti e servizi di cui ci sentiamo orgo-

gliosi e che possono cambiare il mon-

do. Tom Peters afferma che la chiave 

risiede nel lasciare un pezzo di noi 

stessi in ciò che progettiamo e creare, 

in questo modo, qualcosa di unico.

Approfittare delle nuove 
opportunità di mercato
Per molto tempo si sono trascurati i 

mercati dei prodotti rivolti a un pub-

blico femminile e a persone della ter-

za eta, nonostante siano con molto 

potenziale. Ci si è focalizzati, ad 

esempio, nel produrre e vendere pro-

dotti ai Millennials, nonostante non 

sia il segmento con il maggiore potere 

d’acquisto.

La dimensione del mercato femmini-

le negli Usa è di 28 miliardi di dollari, 

più del doppio dell’India e della Cina 

insieme, e i consumatori tra i 44 e i 65 

anni rappresentano la maggioranza 

dei consumatori nella maggior parte 

dei paesi occidentali.

team. Per questo Peters offre una serie 

di consigli:

1 Mbwa (Management by walking around): 
consiste nello stare in contatto e ama-

re le persone con le quali si lavora. Si 

tratta di leader che vogliono sapere 

quello che realmente sta accadendo 

all’interno dell’organizzazione.

«Il design non riguarda pro-
dotti belli che funzionano be-
ne, bensì prodotti di cui ti inna-
mori e che sono capaci di 
cambiare il tuo punto di vista»
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2Per essere un buon leader, devi diver-
tirti. Un buon leader accetta che la 

direzione implichi incertezza, disor-

dine, ambiguità... Se una persona non 

sa gestire questo tipo di situazioni e 

non si sente comoda in questa posi-

zione, non potrà mai essere un buon 

leader.

3Pianifica le tue prime cinque giocate. 
Gli inizi hanno sempre una grande 

importanza. Iniziare la settimana con 

il piede giusto è infatti cruciale per 

tutto ciò che segue.

4Cerca di avere libero il 50% del suo 
tempo. Un leader ha bisogno di ave-

re tempo libero da dedicare ai temi 

realmente importanti, deve avere il 

tempo per pensare. Il sovraccarico di 

lavoro è un indicatore di mancanza di 

disciplina.

5Sviluppa relazioni significative. La 

capacità di creare relazioni profon-

de e durature è ciò che caratterizza un 

leader e richiede un grande investi-

mento di tempo. «La tua bravura co-

me leader si giudica dalle tue relazio-

ni con i dipendenti che si trovano due 

o tre livelli sotto di te nell’organizza-

zione».

6L’importanza (relativa) delle riunio-
ni. Tutte le riunioni che non pro-

muovono l’immaginazione o la cu-

riosità dei partecipanti e non aumen-

tano il coinvolgimento e la collabora-

zione, il sentimento del valore e la 

motivazione, sono una perdita di 

opportunità.

7Ascolta attentamente. Ascoltare gli altri 

è il più importante segno di rispetto.

8Conoscenza e sviluppo di sé. La lea-

dership è la conoscenza di se stessi. 

I leader di successo sono coscienti del 

proprio comportamento e dell’impat-

to che ha sulle persone che li circonda-

no. Sono disposti a esaminare quali 

comportamenti possono interferire. 

Una persona non può essere un leader 

efficace, a meno che non sia anche un 

buon leader di se stesso.

9Riconoscimento. I dipendenti che 

non si sentono importanti non po-

tranno mai dare contributi preziosi. Se 

i dipendenti non si sentono apprezza-

ti, non contribuiranno allo sviluppo 

dell’organizzazione. 

10Ringrazia e chiedi scusa. Marshall 

Goldsmith, esperto di coaching, 

sostiene che chiedere scusa è il gesto 

più magico e terapeutico che gli esseri 

umani possano fare.

Nessuno nel corso della propria vita 

ha vissuto un periodo di stabilità tota-

le. Le cose sono complicate e stravol-

gono perché l’essere umano ne è coin-

volto. Ci sono enormi differenze cultu-

rali tra le persone, ma quando si tratta 

dei fondamenti dell’essere umano ci 

sono molti elementi comuni.

Nessun leader, in nessuna parte del 

mondo, sarà un leader efficace di fronte 

a un problema grande quanto il Co-

vid-19, se non ha costruito precedente-

mente una solida base di fiducia con il 

suo team. «Se ti importa ciò che a loro 

importa, per loro sarà importante ciò che 

lo è per te. Le persone devono essere 

sempre al primo posto». 




