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Edoardo Lombardi, nella sua pluriennale carriera di manager, ha coperto ruoli diversi
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di contatto tra storia e management.
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“AND JUST LIKE THAT”
Guardavo (lo ammetto) un episodio della rediviva serie Sex and the City, e ho pensato che il titolo si presta
un po’ per descrivere una situazione ben oltre i nuovi, ennesimi turbamenti lenzuoliferi di Miranda: “… e
così”. E proprio così, e insomma, alla fin fine.
Comunque si voglia tradurlo, il senso percepito è vabbè, eccoci, siam qui – o, per dirla da milanesi imbruttiti, “tirèmm inànz”: non è il massimo, non è quello che sognavamo, ma si riparte, su!
È il sentimento che mi arriva dai colleghi, dai clienti, dalle amicizie, da ciò che leggo qua e là. In buona
parte ovviamente deriva dall’onda lunga di una pandemia che l’anno scorso pensavamo di poter archiviare. Fra poco saranno due anni di questa vita velocissima al rallentatore, e siamo un po’ stanchini. Però…
Però tante cose son ripartite, e tante cose nuove sono nate. Tante aziende hanno scoperto di poter lavorare
come prima non pensavano, e tante hanno lavorato anche meglio. Stessa cosa per tanti lavoratori – e non
solo i “liberi”, che magari erano già abituati a modalità remote o ibride.
Superata una prima fase di adrenalina come carburante, nel motore hanno iniziato a funzionare gestione,
organizzazione, comunicazione, motivazione. Tutti hanno acquisito nuove skill e nuove abitudini, a partire da una nuova gestione di sé.
Insomma: non è solo che poteva andare peggio (e nel 2020 eravamo tutti coi capelli dritti, ammettiamolo), c’è qualcosa di anche bello. Però siamo un po’ stanchini.
Però siamo tenaci, e nel nostro motore all’adrenalina abbiamo aggiunto le endorfine.
Eccoci, quindi, con un nuovo anno di nuove iniziative, che iniziamo a svelare in questo numero.
Prima di tutto, V+ si posiziona sempre più come creatore di contenuti di valore per la crescita delle Pmi:
oltre a raccontare sempre più le storie di “belle” aziende nel magazine, abbiamo modi di raccontarle anche
in altri ambiti, di offrire supporti e comunicazione.
E poi ecco le Edizioni V+, partite con le monografie per la formazione e l’allineamento dei neoinseriti e
oggi al debutto con il primo libro totalmente autoprodotto: #Historytelling, la prima raccolta di storie per
la crescita personale e manageriale del nostro socio e coach, il grande manager Edoardo Lombardi.
I nostri soci di Imprenditore Smart hanno portato a quattro le regioni coinvolte da una ricerca e da un
premio sul valore generato, e dal Best Value Award oggi nasce anche una Academy, per accompagnare le
Pmi familiari verso un futuro con spalle più larghe.
And just like that… 2022, noi siamo qui!
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EVENTI E OCCASIONI DI
IL 10% DI SCONTO SUI PROSSIMI EVENTI DI:
• 1 e 2 marzo 2022: masterclass WOBI on Growth con Guy Kawasaki
(online).

PRENOTA IL TUO BIGLIETTO
e nel carrello usa il codice V+2022
• 30 e 31 marzo 2022: masterclass WOBI on Leadership con Carly Fiorina
(online).
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PROMOZIONI TUTTO L’ANNO SU EBOOK E LIBRI DI:
Nel 2022 la casa editrice FrancoAngeli applicherà una convenzione speciale su
ebook e libri acquistati dai lettori di V+.
Due le promozioni attive!
PROMO: 15% di sconto sugli ordini di ebook (in formato pdf)
dell’intero catalogo.
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e inserisci il codice: VPLUS.22

PROMO: spese di spedizione gratuite (senza spesa minima e con
consegna in tutta Italia) sugli ordini di volumi a stampa dell’intero
catalogo.
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registrati e inserisci il codice:
VPLUS.NOSPED

Convezione attiva fino al 30 novembre 2022

IL 10% DI SCONTO SU TUTTI GLI EVENTI 2022 DI:
La programmazione 2022 di Performance Strategies è caratterizzata da
una serie di appuntamenti digitali e ONLIVE (Online + Live) su vendite,
negoziazione, marketing e Leadership.
Con il codice dedicato a V+ sarà possibile beneficiare di condizioni
agevolate per l’acquisto di ogni biglietto di partecipazione.

PROMO: 10% di sconto su ogni iscrizione
Scrivi a:

corporate@performancestrategies.it
indicando nell’oggetto: PARTNERV+

(Invia una email con il codice promo e riceverai il modulo di iscrizione e con lo sconto applicato!)
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SUPERVALORE CON V+
UN EBOOK GRATUITO CON TEST DI AUTOVALUTAZIONE A CURA DI
Secondo l’esperto di intelligenza emotiva Daniel Goleman, esistono
almeno sei stili di leadership.
Scopri qual è il tuo stile di leadership e come puoi adattarlo al
contesto e alle persone con cui lavori: scarica l’ebook gratuito e rispondi
al questionario di autovalutazione a cura di Ekis:
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30 o 60 MINUTI DI CONSULENZA SMART PER IMPRENDITORI E PMI CON:
Crescere è la vera impresa: è possibile avere un confronto (30 o 60 minuti
gratuiti) con il team di esperti di Imprenditore Smart® con un approccio
davvero a misura di PMI.
Come usufruire della promo?

PRENOTATI QUI
1. Compila il form, specificando per quale tema hai bisogno di una
consulenza.
2. Sarai ricontattato per fissare la riunione con il consulente più adatto a te.

È USCITO IL NUOVO LIBRO DI EDOARDO LOMBARDI PER LE EDIZIONI V+
Una raccolta di 60 storie e lezioni brevi per la crescita personale e manageriale, firmate dal
socio e mentore di V+, Edoardo Lombardi.
Scoprirai che…
il management fu inventato da Mosè.
Rockefeller ci pensava due volte prima di licenziare qualcuno.
Churchill fu un maestro della perseveranza.
Jack Ma fu respinto da Harvard dieci volte…
Ma dentro #Historytelling ci sono anche le storie (brevi e “fulminanti”) di persone comuni che
lasciano il segno e che ispirano un cambiamento.
IL LIBRO È ACQUISTABILE SU AMAZON IN DUE FORMATI:
• ebook a 9,99 €
• cartaceo (316 pagine) a 24 €

COMPRALO QUI
e lascia una recensione!
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COME DIVENTARE
UN’AZIENDA
MODELLO
IL DLGS 231 COME OPPORTUNITÀ PER LE PMI:
V+ NE PARLA CON OTTORINO CAPPARELLI DI ASSITECA

DI MARIA BIETOLINI

È

possibile sfruttare una
normativa per rendere
competitiva un’azienda:
non è una cosa scontata.”
Non è scontata neanche
questa dichiarazione di
Ottorino Capparelli, Responsabile Governance,
Risk & Compliance di ASSITECA, il primo broker
italiano. Va da sé che V+ ha voluto saperne di più.

Perché è importante parlare del Modello
Organizzativo di Gestione e Controllo, detto MOG 231? E perché è tanto più importante per le PMI?
Il MOG 231 ha 20 anni, ma oggi è una normativa
che tocca tanti temi di attualità. Era nato contro
la corruzione, e oggi l’80% dei provvedimenti riguarda reati legati alla salute e alla sicurezza sul
lavoro. È facile capire perché, pur non essendo obbligatorio, l’adozione del modello per le aziende
rappresenti di fatto una opportunità.

MOG 231

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG) 231, istituito dal Decreto Legislativo
231/2001, è un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione
dei suoi processi sensibili. In sintesi si può dire che delinea la responsabilità giuridica delle società
anche per i loro membri, nell’esercizio delle loro funzioni:
• chi ricopre ruoli di rappresentanza, gestione e amministrazione;
• chi è soggetto a vigilanza e direzione – i dipendenti;
• entità organizzative autonome.
Applicando correttamente il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231 – cosa oggi possibile anche con modelli semplificati – è possibile individuare e prevenire reati e mancanze (ad
esempio in campo amministrativo o tributario), e per le imprese si riduce il rischio di illeciti penali.
12 - V+ Magazine

PMI e “grandi”: i rischi sono gli stessi.
Come sappiamo, diventano sempre più
complessi anche da capire, figuriamoci da
prevenire…
In effetti le aree di rischio sono molteplici: si parte
dall’amministrazione, ma oggi statisticamente i
reati più contestati dalle Procure sono quelli legati
alla sicurezza e all’ambiente – fronte su cui manca
ancora una vera cultura, sia dal lato dell’azienda
che da quello di lavoratori e stakeholder.
Lavorando sul modello 231, si ha il vantaggio di
mettersi in regola con le normative, certo, ma anche e soprattutto di portare il tema di questa cultura in azienda.
Avere modelli organizzativi fa sì che, ad esempio,
negli Usa il tasso di incidenti sul lavoro sia molto
più basso che in Italia, e questo ha ripercussioni
su produttività, costi e tutele assicurative. Avere
tassi di incidenti bassi è possibile per tutti: basterebbe seguire i sistemi che già ci sono. Applicare il
modello, insomma, aiuta.

Abbiamo bisogno
di persone brave,
non solo
di brave persone.
(Henry Ford)
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Ma come sappiamo la complessità è crescente:
spesso per le aziende medie e piccole è difficile
avere un sistema di regole “automatiche” come
per le più grandi.
A volte è, banalmente, una questione di percezione di alcuni possibili rischi, vedi ad esempio in
ambito informatico. Ne sfugge la gravità; e sfugge
anche la semplicità della soluzione. Mi spiego: in
una grande azienda il cambio dell’Iban di un fornitore viene verificato e confermato almeno con
un contatto telefonico diretto. In una realtà piccola magari ciò non avviene, e così ci si espone al
rischio di essere frodati, dando seguito a una richiesta truffaldina di pagamento via email.
In questo ambito le banche hanno adottato, per
prime, sistemi e procedure particolarmente elaborati… diciamo che il modello qui “si adegua”.
Mentre in generale per tutte le PMI introdurre il
modello 231 è l’occasione per creare il sistema che
all’azienda manca.
Il MOG 231 deve essere un processo di sostanza:
e c’è già.

Sognare,
dopo tutto,
è una forma
di pianificazione
(Gloria Steinem)

Certo che per l’imprenditore medio o piccolo è un “carico” pesante, come si fa?
In realtà un imprenditore medio o piccolo sa benissimo come si gestisce e come si potrebbe gestire meglio la sua azienda: di fatto è dal primo
istante di fondazione che fa (anche!) controllo di
gestione! La questione sta nel fatto che raramente
ciò è formalizzato.
Si tratta spesso di mettere nero su bianco le procedure, quindi di portare le attività a “sistema”, e in
questo processo si ha anche il beneficio di vedere
le “falle” o i problemi, di individuare i possibili rischi, apportando correttivi e miglioramenti.
I rischi non si azzerano per definizione, ma individuarli significa governarli.
Direi che qui entra in scena anche il management a supporto dell’imprenditore.
Spesso l’imprenditore italiano è (ancora) restìo
all’introduzione di nuove figure manageriali nella
“sua” realtà. Ma nelle aziende piccole o di origine
familiare spesso non c’è il necessario know-how,
e poi vince l’umana tendenza a “lasciar correre”.
In questo senso, chi ha un ruolo di consulenza
deve saper essere anche un po’ psicologo, saper
fare un’opera di convincimento verso l’avvio di un
sistema di crescita sia per l’azienda, che per le sue
persone. Non è neanche sempre necessario far entrare persone dedicate dall’esterno: nella maggioranza dei casi si possono far crescere benissimo
gli interni – e anche qui un fattore chiave sta nelle
capacità dei giusti consulenti.
La capacità di ascolto dei consulenti per
una PMI è un valore importante.
Quando un’azienda-cliente intraprende il percorso, noi ci poniamo come dei consulenti, la affianchiamo; ma credo che nelle aziende medie e
piccole il consulente debba diventare soprattutto
il miglior consigliere dell’imprenditore.
Se si attiva un rapporto di fiducia, è più facile fare i
passi che preparano l’azienda a crescere; non parliamo solo di protezione dai rischi in senso stretto,
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ma di pensare al futuro dell’impresa. E magari anche far entrare nuovi manager, in ottica di passaggio generazionale e di continuità aziendale.
Solo le aziende strutturate riescono a gestire le
“sorprese”. In Italia solo il 7% delle aziende arriva
alla terza generazione… Il futuro va pianificato.

porta a un passaggio di livello dagli effetti positivi
anche sul business. Non a caso i “grandi” sposano
i temi ESG, perché lo chiede il mercato, e una conseguenza poi è che le loro decisioni su come gestire queste tematiche si ripercuotono a cascata sui
loro fornitori che quindi devono dotarsi di sistemi
rispondenti ai requisiti per mantenere il ruolo e
restare competitivi. La selezione è già in corso…
Il consumatore finale è molto attento: oggi sono i
settori B2C i più esposti, come quello alimentare,
in cui la tracciatura e l’etichettatura dei prodotti stanno facendo la differenza. E poi la moda: il
fashion da tempo interviene su origine, qualità di
materie prime e rispetto dei valori etici da parte
dei fornitori. C’è la massima visibilità e la reputazione è tutto.
Di fatto, iniziare a dotarsi di sistemi di controllo
interno consente di essere competitivi in un “ecosistema” virtuoso, che tutela e premia allo stesso
tempo chi riesce a gestire efficacemente i rischi
d’impresa.
Dagli scenari alla messa a terra: come accompagnare le PMI nel percorso verso un
modello organizzativo di protezione e evoluzione?
Assiteca affianca le aziende nella gestione dei rischi, sia come broker, sia nei servizi di consulenza
direzionale e organizzativa.
Il primo passo è l’analisi dei rischi, in modo da
avere consapevolezza delle aree in cui si è maggiormente esposti. Avendo compiuto 10 mila analisi di rischio, conosciamo i problemi dei diversi
settori, e possiamo capire quali azioni mettere in
atto. Ma sapendo che l’imprenditore quasi sempre
conosce bene i suoi punti deboli, direi che l’abilità
sta nel saper vedere quelli che lui non vede – o
non vuole vedere.
È importante invece aprire gli occhi, e concentrarsi sulle azioni di miglioramento che vanno pianificate e implementate.
Affrontando questioni come la protezione dei rischi e l’applicazione di sistemi come il MOG 231,
si lavora non solo in difesa, ma in attacco, perché
oltre agli aspetti formali delle normative da rispettare, entrano in gioco anche la formazione delle
persone, la crescita delle competenze.

L’adozione di modelli organizzativi è vitale. Ma non è oggi forse un po’ di moda?
Senz’altro! Pensiamo, ad esempio, ai temi ambientali: forse, a volte, oggi si parla di responsabilità ambientale perché è un tema caldo, ma
ragionare in termini di sostenibilità e criteri ESG

Devi crescere
da solo,
indipendentemente
da quanto
era grande
tuo nonno.
(Abraham Lincoln)

Molti imprenditori pensano che in giro di
consulenza ce ne sia fin troppa…
Credo che l’imprenditore abbia bisogno di un alleato, qualcuno che sappia accompagnarlo in maniera anche critica nel percorso di crescita aziendale.
La chiave è saper essere flessibili e modulari: non
puoi entrare, portando cambiamenti radicali o un
sistema standard. Aziende e imprenditori hanno
esigenze specifiche che hanno diritto a risposte
specifiche.
Se necessario, bisogna essere bravi a far comprendere che alcune competenze è bene trovarle sul
mercato, e non è sempre necessario e conveniente
svilupparle internamente.
L’importante è evitare di stare fermi: le storie di
successo fanno della gestione del cambiamento la
loro leva competitiva.
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IL VANGELO
DELLA
VENDITA
SECONDO BETTGER E MANDINO

IL VANGELO DELLA VENDITA,
secondo Bettger e Mandino

IL VANGELO DELLA VENDITA

MODULO 1:
APPRENDI
LE TECNICHE

Come vendere
con entusiasmo e perché
È UNA SCINTILLA DI PASSIONE CHE FA LA DIFFERENZA NON SOLO TRA PERSONE
OTTIMISTE E PESSIMISTE, MA ANCHE TRA VENDERE E NON VENDERE.
MANIFESTAZIONE DI FIDUCIA IN SE STESSI E NEL PRODOTTO, GARANTISCE
SUCCESSO E FELICITÀ. SCOPRIAMONE I SEGRETI CON FRANK BETTGER

C

he cos’è l’entusiasmo?
L’entusiasmo è la manifestazione esterna di
un’emozione che nasce
dal profondo del cuore;
è quella scintilla che ci
rende grandi; è un riflesso esterno di una fiducia
interna, un indicatore di
conoscenza, un generatore di energia, qualcosa
che travolge gli ostacoli. Ed è anche altamente
contagioso.
Aristotele chiamò entusiasmo “la forza rigeneratrice della convinzione”, Victor Hugo si riferì a
esso come alla “febbre della ragione”.
Perché l’entusiasmo è importante?
La ragione principale per essere entusiasti è che
l’entusiasmo porta al successo.
Osservando le persone nel tempo, non sfugge il
fatto che i fortunati individui i quali incontrano il
successo nella vita sono attivati dall’entusiasmo.
Essi affrontano l’esistenza umana, le sue opportunità e i suoi problemi con un’attitudine fiduciosa.
L’entusiasmo può realmente fare la differenza.
Consideriamo la grande disparità che esiste fra le
due principali tipologie di persone che incontriamo: ci sono gli ottimisti che sorridono e coltivano la speranza, poiché credono in qualcosa; sono
individui dinamici che mettono in moto le cose,
creando nuove imprese e nuovi mondi.
All’opposto di questi c’è invece il gruppo dei “distributori di tristezza”, quei pessimisti i quali praticano un loro culto “negativo” secondo cui non c’è
spazio per l’entusiasmo. All’inizio di ogni impresa
essi compaiono per dire «Non può funzionare»,
mentre mettono in fila tutti i possibili argomenti
per negare la possibilità del successo. Sono i “negativisti” che aspirano a poter affermare di fronte
all’insuccesso: «L’avevo previsto!».
Parlando con le persone di successo, sentiremo
dire che l’entusiasmo è l’ingrediente principale
che permette di raggiungere la felicità e l’autore-

EDIZIONI

alizzazione.
Voltaire una volta affermò che molti uomini sono
come un forno che si scalda sempre, ma che non
riesce a cuocere alcunché. E infatti molti uomini vivono trascinandosi attraverso i loro compiti
senza vitalità; in una parola, scaldandosi un po’,
ma senza mai cuocere. Eppure cose straordinarie avvengono, quando una persona realmente si
infiamma e avvia il processo di cottura. Il calore
mentale creato dall’entusiasmo può bruciar via
gli elementi di apatia presenti in ogni personalità,
e rilasciare qualità ed energie inutilizzate e insospettate.
Ma di quale tipo di entusiasmo parliamo?
Qui parliamo di un entusiasmo permanente, che
può nascere soltanto dalla scoperta del “perché”
e dello “scopo”, che stanno dietro a qualsiasi cosa
abbiamo deciso di fare. Se continuamente ripenseremo al nostro scopo, inteso come ciò che
vogliamo raggiungere, svilupperemo una convinzione profonda nella nostra idea, nel nostro prodotto, nel nostro lavoro. Mantenendo questo pensiero sempre presente nella mente, ci sentiremo
motivati a perseverare nonostante gli ostacoli, le
barriere e le obiezioni.
Tornando alla metafora del fuoco, bisogna comprendere che il fuoco deve essere imbrigliato per
produrre potenza. Come per tutte le forze potenti,
l’entusiasmo incontrollato infatti può distruggere, quello controllato può creare.
Il mondo appartiene all’entusiasta che riesce a
mantenersi calmo e padrone di se stesso. Pensieri profondi e azioni corrette richiedono calma e
controllo. L’entusiasmo libera i talenti, ci fornisce
energia e allontana qualsiasi paura o indecisione.
Tutto ciò vale in modo particolare per la
vendita
Molti ritengono, a torto, che l’entusiasmo si manifesti soltanto dopo che il venditore conclude
una vendita, ma lo psicologo William James sostiene che è esattamente l’opposto. Le fasi che si
incontrano nella realtà sono le seguenti:

Tutti gli uomini sono
entusiasti di tanto in
tanto.
Qualcuno è
entusiasta
per trenta minuti,
qualcun altro
per trenta giorni,
ma l’uomo
che ha successo
nella vita
lo è per trent’anni.
(Edward B. Butler)

• si presenta una vendita problematica;
• il venditore mette entusiasmo nella sua presentazione;
• l’entusiasmo stimola un’azione che supera tutte
le obiezioni;
• il venditore conclude la vendita.
In altre parole, il cliente rimane colpito dall’entusiasmo che il venditore mostra di avere per ciò
che sta vendendo, comincia a condividerlo, viene
catturato dalle convinzioni che egli manifesta re-

lativamente al suo prodotto, al suo servizio e a se
stesso. Risultato? La vendita si conclude.
La testimonianza di Bettger
A proposito di effetti dell’entusiasmo sulla vendita, ascoltiamo la testimonianza di Frank Bettger:
“Un giorno fu chiesto a Chrysler quali fossero, a
suo parere, gli elementi principali del successo.
Egli elencò dapprima l’abilità, la competenza,
l’energia, ecc. Infine aggiunse: ‘Non dimentica-
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I «fondamentali» della professione
commerciale, in un corso V+ ispirato ai
classici. Per formare e… ripassare!
84 pagine. Con esercitazioni e schede
riassuntive.
18 euro formato digitale (pdf)
22 euro in cartaceo – in esaurimento!
Tirature su richiesta per le aziende
con possibilità di personalizzazioni.

L’ALTRO «XFACTOR»:
SELEZIONE E COACHING
alla ricerca dell’eccellenza

L’ALTRO “X FACTOR”:
SELEZIONE E COACHING
ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA

MESTIERE DELLA SUPERVISIONE

L’ALTRO “X FACTOR”:
ALLA RICERCA
DELL’ECCELLENZA

L’INTERVISTA
DI
SELEZIONE
I PROBLEMI DELL’INTERVISTA,
GLI OBIETTIVI DELLA
FORMAZIONE, IL RUOLO
DELL’INTERVISTATORE

PUNTATA

01

A. PERCHÉ È NECESSARIO
FORMARE I MANAGER SUL TEMA
DELL’INTERVISTA DI SELEZIONE
Tutti i manager e in particolare quelli delle vendite hanno fra i loro compiti principali quello di
selezionare il personale che aspira a entrare a far
parte dell’azienda. Molte volte l’intervista di selezione, che è lo strumento più importante a questo
fine, è un esercizio svolto solo per tenere aggiornate le liste di potenziali candidati; molte volte invece avviene quando c’è da rimpiazzare qualcuno
che inaspettatamente è uscito dall’azienda o perché c’è bisogno di aumentare la forza vendite o,
più in generale, la forza lavoro. Il management, in
questi casi, spesso opera la selezione anche sotto
la pressione del tempo.
Sappiamo che una delle giustificazioni più frequenti al fallimento di un neo-inserito è “l’errore
di selezione”, di fronte al quale c’è una fatalistica
accettazione d’incapacità, come se fosse un fatto
inevitabile... ma non è così! L’errore di selezione
discende da errori nell’intervista, che possono essere evitati con una formazione specifica.
Una recente ricerca americana ci dice che ci sono
almeno dieci errori che dovrebbero essere evitati.
Chi ha esperienza di selezione potrà riconoscerne
alcuni a lui molto familiari.

Assumi
delle persone
che credano
in ciò in cui credi
anche tu.
Lavoreranno
spendendo
sangue,
sudore
e lacrime.
(Simon Sinek)

1. Troppo spazio o poco spazio lasciato al
candidato nell’intervista. Una guida insufficiente della discussione da parte dell’intervistatore è un errore comune. Alcuni intervistatori lasciano che il candidato domini l’intervista,
al punto che solo poche domande destinate alla
conoscenza reciproca ricevono risposta. All’altro
estremo, alcuni intervistatori soffocano il candidato senza dargli il tempo sufficiente a formulare
la sua risposta.

EDIZIONI

2. Mancanza di sufficiente conoscenza della job description e delle mansioni relative
alla posizione da ricoprire. Gli intervistatori
che non conoscono dettagliatamente in che cosa
8 - Vendere
più
L’altro X di
factor
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Come condurre le interviste di selezione?
Come individuare i migliori candidati?
E poi:
come accompagnarli al meglio?
52 pagine. Con esercizi e tecniche di
valutazione.
18 euro formato digitale (pdf)
22 euro in cartaceo – in esaurimento!
Tirature su richiesta per le aziende
con possibilità di personalizzazioni.

#HISTORYTELLING
IMPARIAMO DALLE STORIE

La versione «premium» in digitale del libro
di Edoardo Lombardi tratto dalle sue lezioni
di crescita personale e manageriale su
Linkedin.
Oltre 200 pagine tutte a colori, per una
lettura coinvolgente e guidata.
28 euro.

PER ACQUISTARE: V+ SHOP - CLICCA QUI

IL LIBRO DI EDOARDO LOMBARDI:
PER CRESCERE CON UN GRANDE MANAGER
Historytelling è un modo di accompagnare la
crescita personale e manageriale attraverso
la narrazione di accadimenti, esperienze e
testimonianze che possono ispirarci.
Così, partendo dalla sua carriera, Edoardo Lombardi
ha provato a identificare le «questioni più spinose»,
i problemi più sentiti, da una parte; e dall’altra le
storie (brevi) che possono offrire una ispirazione.
Successo, amore, denaro, leadership, motivazione,
amicizia, pianificazione…
Il libro raccoglie 60 tra i contenuti che più hanno
coinvolto
i lettori su Linkedin.
Edizione cartacea: 316 pagine – 24 euro
ebook Kindle: 9,99 euro

Dopo una lunga carriera da manager
(Procter & Gamble, Mediolanum),
Edoardo Lombardi oggi è editore e «coach» di V+
magazine e content creator su Linkedin.
Hashtag e newsletter: #Historytelling

PER ACQUISTARE: AMAZON - CLICCA QUI
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LE QUATTRO
STAGIONI
DEL NUOVO
VALORE

QUARTA EDIZIONE DEL BEST VALUE AWARD:
CHI CRESCE E VINCE IN QUATTRO REGIONI DAVVERO CENTRALI

S

A CURA DEL TEAM DI IMPRENDITORE SMART®

Il prezzo è un evento
che ha luogo
una volta sola.
Il valore dura
tutta la vita.
(Mark Hunter)

i dice che il quattro sia il numero della concretezza, della
completezza, della stabilità e
della praticità: quindi forse
non a caso è il numero che ha
caratterizzato l’edizione dei
Best Value Award 2021.
Quella di quest’anno infatti
è stata la quarta edizione del
progetto ideato da Imprenditore Smart che premia le aziende che si sono distinte più delle altre per il loro valore finanziario.
Probabilmente si tratta solo di una leggenda, ma
i valori simbolici attribuiti al numero si addicono
bene alla visione del Best Value Award: identificare
e premiare le aziende che hanno puntato sulla strategia, la lungimiranza, per una crescita stabile e a
lungo termine.
Quattro è il numero delle regioni coinvolte nella
Ricerca: Puglia, Abruzzo, Umbria e Marche. Quattro sono anche le ricerche svolte per identificare
l’Equity Value delle imprese.
Quattro, infine, sono stati gli eventi di premiazione ai quali hanno partecipato i più importanti imprenditori del nostro Paese.
Nota: per la Ricerca è stata svolta l’analisi di 33.316
bilanci.

LE 4 CATEGORIE DI VALORE
Per evitare confronti impari, le aziende analizzate
sono state suddivise non solo per regione, ma anche a seconda del valore finanziario creato.
In particolare sono state identificate quattro categorie: Ghepardo (imprese con valore compreso
tra 5 e 10 milioni di euro), Pantera (10-50 milioni), Tigre (50-100 milioni) e Leone (oltre 100 milioni di valutazione).

CATEGORIE PREMIATE

GHEPARDO
Valore
5 - 10 mln

PANTERA
Valore
10 - 50 mln

TIGRE
Valore
50 - 100 mln

LEONE
Valore
>100 mln

BVA: IL METODO
Le imprese sono state valutate attraverso il
calcolo dell’Equity Value e del suo tasso di
variazione rispetto all’anno precedente. In
questo modo sono state individuate le 40
aziende di ogni territorio che hanno realizzato
la migliore performance in termini di crescita.
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LA SITUAZIONE GENERALE
I risultati sono davvero strabilianti: le aziende
premiate hanno registrato aumenti di valore nel
2020 fino al +14.882%.
Un dato eclatante che dimostra la forza delle imprese italiane. Imprese che non si fanno intimorire dalle avversità del difficile periodo storico
attuale.

Il BEST VALUE AWARD® è un progetto
di Imprenditore Smart® per individuare,
premiare e mettere in luce le aziende che
creano valore. Non il fatturato, non il profitto, non gli obiettivi: a essere estrapolato
è il valore concreto generato. La crescita
sana.
• Ricerca: analisi annuale dei bilanci delle aziende di più Regioni, per far emergere il meglio e gli scenari dei territori.
• Premio: per certificare la creazione e
l’aumento di valore tangibile (e premiare
anche in visibilità media).
• Academy: dal 2021 coinvolge e valorizza i “creatori del valore”, anche con
webinar e testimonianze.

«La nostra Ricerca ha permesso di individuare
le imprese più solide, quelle che guardano
oltre i risultati di breve termine, che lavorano
strategicamente sulla lunga distanza e che sono
capaci di ottenere annualmente performance
significative, anche in un anno così problematico
come il 2020» ha raccontato Sebastiano Di
Diego, fondatore di Imprenditore Smart e
ideatore della ricerca.
La Ricerca ha, infatti, confermato come le
imprese che operano strategicamente, puntando
sulla managerializzazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità, i giovani e le donne, possano creare
valore e crescere anche in periodi complicati
come quello che stiamo vivendo.
Il quadro generale che emerge per queste quattro
regioni è incoraggiante. Un dato per tutti: sono
4.593 le imprese che nel 2020 sono riuscite
ad aumentare il loro valore aziendale rispetto
all’anno precedente. Considerata la pandemia,
è un risultato che colpisce, e testimonia una
capacità di fare impresa ancora molto elevata che
nei prossimi anni andrà ulteriormente stimolata e
salvaguardata dai decisori pubblici.

Non si tratta
di avere delle idee.
Si tratta di farle
accadere.
(Scott Belsky)

A seguire alcuni dati e trend regione per
regione – con una sintesi delle classifiche.

LE CLASSIFICHE COMPLETE SARANNO
VISIBILI SUL SITO BESTVALUEAWARD.IT
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ESSERE PMI È BELLO:
PER QUATTRO
BUONE REGIONI
MARCHE:
CHI L'HA DURA, VINCERÀ
Le Marche sono caratterizzate da una storia di
rinascite e resilienza: da regione agricola si è trasformata in uno dei territori industriali trainanti
della regione adriatica. Dai distretti industriali
calzaturieri all’eccellenza dei suoi mobilifici, fino
ad arrivare alle innovative aziende di elettronica e
meccanica, questa regione è il simbolo della forza
delle piccole e medie imprese italiane.

Dietro ogni impresa
di successo,
c'è qualcuno
che ha preso
una decisione
coraggiosa.

Da quattro edizioni del Best Value Award, la regione Marche si è sempre distinta per la sua capacità di innovazione, e ha dimostrato di essere
un’attrattiva per gli investitori di tutto il mondo.
Infatti la regione Marche, grazie a più di 126 mila
imprese attive, risulta un’eccellenza non solo per
i suoi risultati economici, ma anche per la sua ricchezza sociale, naturale e culturale.
E la Ricerca di quest’anno ha confermato questa

Le aziende marchigiane che hanno aumentato il
valore hanno avuto dei risultati eccezionali. Basti
pensare che tra le aziende premiate si sono registrati aumenti di valore nel 2020 compresi tra il
+732% e il +14.882 %.
Purtroppo dall’analisi complessiva si rileva una
perdita di valore tra il 2019 e il 2020 del 23,1%.
In tutte le province, infatti, si è verificata una decrescita complessiva del valore creato dalle imprese nel 2020 rispetto all’anno 2019; con l’eccezione di Ascoli Piceno, che ha visto un aumento
del proprio valore del 6%.
Si tratta, però, di dati fortemente influenzati dalla
crisi pandemica, che ha interessato soprattutto i
settori industriali più colpiti dalle chiusure.

MARCHE
Ghepardo (5 - 10 milioni di valore)

(Peter Drucker)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

URBIS FOOD S.R.L.
CLEMENTI S.R.L.
FB VISION S.P.A.
G.E.M. ELETTRONICA S.R.L.
LEBB S.R.L.
LUNA S.R.L.
EUROCALI S.R.L.
METISOFT S.P.A.
MAR.ECO S.R.L.
PHARMAGEST ITALIA S.R.L.
Pantera (10 - 50 milioni di valore)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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tendenza: le imprese marchigiane analizzate di
cui è stato possibile reperire i dati sia per il 2019
che per il 2020 sono 6.526, di cui il 43% ha aumentato il proprio valore durante il 2020.

INNOLIVING S.P.A.
SIGMA S.P.A.
DPA S.R.L.
UNION COSMETICS S.R.L.
SAILMAKER INTERNATIONAL S.R.L.
CASALI - INDUSTRIA CHIMICA E BITUMINOSA
PLAST-MECCANICA S.P.A.
ELISABET SRL
SIAM QUALITY SRL
C.B.I. EUROPE SRL

Provincia
MC
AN
AP
AP
PU
AP
AN
AN
MC
MC

Tigre (50 - 100 milioni di valore)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Provincia
AN
FM
AN
AN
AN
AN
AN
FN
FN
AN

SABELLI S.P.A.
DIATECH PHARMACOGENESTICS S.P.A.
CENTRALTUBI S.P.A.
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SPA - ICA S.P.A.
ELICA S.P.A.
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.P.A.
NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A.
CARLINI GOMME S.R.L.
XANITALIA S.R.L.
ESCA S.R.L.
Leone (>100 milioni di valore)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RAYS S.P.A.
API RAFFINERIA ANCONA S.P.A.
SCAVOLINI S.P.A.
PAIMA S.P.A.
ARISTON THERMO HOLDING S.P.A.
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A.
REMATARLAZZI S.P.A.
PROFILGLASS S.P.A.
LUBE INDUSTRIES S.R.L.

Provincia
AP
AN
PU
MC
AN
AN
PU
AP
PU
AP
Provincia
AN
AN
PU
AN
AN
PU
AP
MC
PU
MC

UMBRIA:
IL VALORE È NEL SETTORE
Forte di una lunga tradizione industriale, l’Umbria è da sempre considerata una regione competitiva ad alto potenziale imprenditoriale.
Le piccole medie imprese umbre sono state capaci
nel corso degli anni di unire la tradizione all’innovazione, e non hanno dimenticato la propensione
verso i mercati esteri. Non a caso i prodotti umbri
sono esportati e apprezzati in tutto il mondo, in
quanto sinonimo di qualità e lusso.
Nonostante questo, anche nella patria mondiale del tartufo la crisi economico-sanitaria si è
fatta sentire: nel 2020 le imprese umbre hanno
subìto una perdita di valore di circa 4,1 miliardi
di euro rispetto al 2019. Un tasso di decrescita

preoccupante, di oltre il 51%.
Questo dato, seppur da non sottovalutare, è
strettamente legato alla situazione pandemica
che ha colpito in particolar modo il settore
manifatturiero, centrale per l’economia umbra.
Non a caso le imprese che sono risultate più
virtuose operano nel settore dell’agricoltura, dei
metalli e del food: tutti settori essenziali che non
hanno subito chiusure durante l’ultimo anno.
Se da un lato l’andamento generale non è
dei più rosei, dall’altro le aziende che hanno
creato maggior valore, hanno avuto dei risultati
strabilianti.
Infatti le aziende premiate in quest’edizione del
Best Value Award hanno registrato aumenti di
valore compresi tra il +113% e il +7.285%.

UMBRIA
Ghepardo (5 - 10 milioni di valore)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG

C.E.U. S.R.L.
BIOTECNOLOGIE B.T. S.R.L.
AMBROSI & SDEI S.R.L.
PROFILUMBRA S.P.A.
M.C. SYSTEM S.R.L.
TARDIOLI ALFREDO S.R.L.
RIMEP S.P.A.
SISAS S.P.A.
STEROGLASS S.R.L.
LA ZINCOTECNICA S.R.L.
Pantera (10 - 50 milioni di valore)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Provincia

Tigre (50 - 100 milioni di valore)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Provincia

TAU MEDICA S.R.L.
DIVA S.R.L.
TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L.
LANZI S.R.L.
TALENTI S.R.L.
FARCHIONI OLII S.P.A.
TOMASINI FRANCIA S.R.L.
RAGUSA CEMENTI S.P.A.
BETATEX S.P.A.
GRUPPO E.I.L.- ELETTROMECCANICA-LOGITEC S.R.L.

TR
PG
TR
PG
TR
PG
PG
PG
PG
PG

PG
PG
PG
PG
PG
TR
PG
PG
PG
PG

SACI INDUSTRIE S.P.A.
VENDITA INGR. MEDICINALI DI G. OTTAVIANI S.P.A.
G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.
LANDINI GIUNTINI S.P.A.
SITREX S.P.A.
TECNIFOR S.P.A.
SAGEMCOM ITALIA S.P.A.
+ ENERGIA S.P.A.
MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A.
TIBERINA MELFI S.R.L.
Leone (>100 milioni di valore)

1
2
3
4
5
6

Provincia

Se non puoi fare
grandi cose,
fanne di piccole,
ma falle benissimo.
(Napoleon Hill)

Provincia

L'ABBONDANZA S.R.L.
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SOC. COOP.
ESKIGEL S.R.L..
TIBERINA SANGRO S.R.L.
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

PG
PG
PG
TR
PG
PG
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ABRUZZO:
UNA “NEW ENTRY” SORPRENDENTE
Per la prima volta nella storia dei Best Value
Award c’è anche l’Abruzzo, un territorio molto
interessante non solo per la sua posizione
strategica – che lo rende un connettore tra il Nord
e il Sud Italia – ma anche per la capacità innovativa
dei suoi imprenditori che nonostante le crisi
hanno portato avanti un modello imprenditoriale
vincente.
L’Abruzzo, infatti, nonostante negli ultimi decenni sia stato sconvolto da eventi sismici e crisi
economiche, non ha perso fiducia nella forza delle
sue imprese, tant’è che può vantare di aver dato
i natali ad aziende divenute leader a livello mondiale.

Quando smetti
di progettare,
smetti
di vivere.
(Malcolm Forbes)

Questo animo “forte e gentile” dell’Abruzzo
si riscontra nei risultati di quest’anno:
complessivamente, le aziende esaminate hanno
avuto un incremento di valore nel 2020 del 6%
rispetto all’anno precedente.
In particolare le province di Pescara e L’Aquila
hanno conosciuto un aumento molto significativo
del valore delle proprie imprese.
Le aziende del Pescarese hanno avuto nel 2020
una crescita del 12,7% (un aumento di circa 452
milioni di euro rispetto all’anno precedente),
mentre le aziende della provincia dell’Aquila hanno visto aumentare il proprio valore del 17,6%,
con una crescita di valore di 107 milioni di euro.
Tra le 40 imprese premiate troviamo aziende di
ogni tipo: dall’agricoltura all’alimentare, dalla logistica ai trasporti. Quello che hanno in comune
è una crescita a dir poco eccezionale: le aziende
premiate hanno registrato aumenti di valore compresi tra il +208% e il + 5.737%.

ABRUZZO
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Ghepardo (5 - 10 milioni di valore)

Provincia

L. TRANSPORT S.P.A.
EUROCARBO S.P.A.
ANGELUCCI TRASPORTI S.R.L.
DECART S.R.L.
NAKURU S.R.L.
RUSTICHELLA D'ABRUZZO S.P.A.
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.
FOODITALIA S.R.L.
LA REA S.R.L.
C.F.A. S.R.L.

PE
TE
CH
CH
PE
PE
TE
PE
PE
PE

Pantera (10 - 50 milioni di valore)

Provincia

VASTARREDO S.R.L.
CTV S.R.L.
RICAMIFICIO G.S. S.R.L.
DI CARLO S.P.A.
TECNOLAB S.R.L.
DOMOLIFE S.R.L.
ASSEMBLAGGI S.P.A.
BENITO MANDOZZI S.R.L.
GELCO S.R.L.
U. FORM S.R.L.

CH
PE
TE
CH
CH
PE
CH
TE
TE
TE

Tigre (50 - 100 milioni di valore)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APTAR ITALIA S.P.A.
I.C.O. INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.R.L.
ZAPPA BENEDETTO S.R.L.
DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.
ITALFLUID GEOENERGY S.R.L.
INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.P.A.
ITALPANNELLI S.R.L.
PUREM CASTELLALTO SPA
FANTINI GROUP S.R.L.
SUSTA S.R.L.
Leone (>100 milioni di valore)

1
2
3
4
5
6
7

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO S.P.A.
CEIE POWER S.P.A.
VALAGRO - S.P.A.
FATER S.P.A.
CORDIVARI S.R.L.
CEIT S.P.A.
DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.A.

Provincia
CH
PE
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Provincia
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PUGLIA:
LA DETERMINAZIONE PAGA
Quest’anno anche la Puglia ha debuttato nella
Ricerca dei Best Value Award. Non poteva infatti
mancare una delle regioni industriali più attive
del mezzogiorno, che ha saputo reinventarsi e
crescere anche durante quest’anno così impegnativo. D’altronde si sa, gli imprenditori pugliesi
hanno un carattere tenace e determinato, e non
arretrano di fronte alle difficoltà.
Quest’anima temeraria si riscontra anche negli
obiettivi riportati nell’ultimo rapporto Istat sul
Censimento permanente delle imprese, dove i
professionisti di questa regione dichiarano di voler perseguire la difesa e la crescita della propria
competitività, di puntare all’accesso a nuovi mercati e a segmenti di mercato a livello nazionale e
internazionale e di voler aumentare gli investimenti in tecnologia e innovazione.
Si tratta sicuramente di un percorso ambizioso,
che la Puglia ha già iniziato a intraprendere con
successo.
Questo impegno si vede anche nei risultati della
Ricerca: nel complesso, nel 2020, le imprese analizzate hanno espresso un valore di 10,2 miliardi
di euro nel 2019, contro gli 11 miliardi del 2020.
Si tratta di un aumento di valore di 819 milioni di
euro, pari al +8%.
In particolare le province di Barletta-Andria-Trani e Taranto sono state le più brillanti.
La provincia di Barletta-Andria-Trani ha visto un
aumento del valore delle proprie imprese di 68
milioni di euro, pari al 4,6%, mentre le imprese
della provincia di Taranto hanno visto un aumento di 11 milioni di euro, pari allo 0,75%.

LE CLASSIFICHE COMPLETE SARANNO
VISIBILI SUL SITO BESTVALUEAWARD.IT

Tutti possono
dirti che rischio c’è.
Un imprenditore
vede oltre:
vede la ricompensa.
(Robert Kiyosaki)

PUGLIA
Ghepardo (5 - 10 milioni di valore)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COOP. AGRICOLA LA FARA GIARDINO SOC. COOP.
RAIL SERVICES S.R.L.
ITTICA ZU PIETRO S.R.L.
DENTAL WORLD S.R.L.
PRESTIGE GROUP S.R.L.
LEVANTE LOGISTICA S.R.L.
PELLICANI COSTRUZIONI S.P.A.
ECO-AMBIENTE S.R.L.
NEOS RESTAURI S.R.L.
AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.
Pantera (10 - 50 milioni di valore)

1
2
3
4
5
6
7
8
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Provincia

ORCHIDEA FRUTTA S.R.L.
ALPAK S.R.L.
GLASSFIRE S.R.L.
ELSEA S.R.L.
SEMOLIFICIO LOIUDICE S.R.L.
GDA S.R.L.
DIATEK S.R.L.
EDILTUNNEL S.P.A.
BARITECH OPERATIONS S.R.L.
OVER S.P.A.

FG
BA
BT
BA
BA
BA
BA
LE
BA
TA

Tigre (50 - 100 milioni di valore)
1
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Provincia
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LE
LE
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BA

LA LUCENTE S.P.A.
C.M.C. S.R.L.
VETRERIE MERIDIONALI S.P.A.
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.
V.D.M. VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L.
C&C CONSULTING S.P.A.
MIDA SOCIETA' COOPERATIVA
MOLINO DE VITA S.R.L.
CASEIFICIO PALAZZO S.P.A.
MV LINE S.P.A.
Leone (>100 milioni di valore)
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2
3
4
5
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Provincia
BA
BA
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FG
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Provincia

MEGAMARK S.R.L.
DELIZIA S.P.A.
TATO' PARIDE - S.P.A.
AGON SOCIETA' COOPERATIVA
MAIORA S.R.L.
VEBAD S.P.A.
EUROSPIN PUGLIA S.P.A.
APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L..
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.

BT
BA
BT
BA
BA
BA
BR
BA
BA
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IL VALORE È
UN VALORE
(CHI IMPRENDE,
LO COMPRENDE!)
ABRUZZO, MARCHE, PUGLIA E UMBRIA:
LE PREMIAZIONI DEI BEST VALUE AWARD

T
Abruzzo e Puglia.

ra dicembre e gennaio
sono state premiate le
aziende generatrici di più
Valore secondo l’analisi
di 33.316 bilanci svolta
per la quarta edizione
della Ricerca Best Value
Award. Nel 2021 la Ricerca ha coinvolto, oltre a
Marche e Umbria, anche

Come magazine dedicato a dare più valore ai
protagonisti business e sales, non potevamo non
parlarne (e ne parleremo ancora: perché la missione di V+ è dare il giusto riconoscimento alle
PMI anche in termini di narrazione e visibilità
d’impresa).
E poi, va detto, le cerimonie del Best Value Award
non sono solo premiazioni: sono – non è un sinonimo! – riconoscimenti. Dietro ai freddi numeri della ricerca, ci sono le storie di imprenditori,
delle loro famiglie, dei loro dipendenti. Grazie a
creatività e a lungimiranza, sono riusciti a creare
Valore non solo per le proprie aziende, ma anche
(o meglio, soprattutto) per il territorio e la comunità.
Per questo durante la presentazione al pubblico
dell’annuale ricerca di Imprenditore Smart si è
deciso di presentare non solo i risultati della classifica, ma anche di raccontare il mondo dell’imprenditoria.
Durante gli eventi si sono susseguite testimonianze di imprenditori, professionisti e figure
istituzionali, e si sono svolti talk show su argomenti chiave dell’imprenditoria contemporanea.
Inoltre, laddove si è potuto fare l’evento dal vivo,
si sono creati momenti di condivisione e networking.

portanti aziende come le marchigiane Scavolini e
Rays Spa, le umbre Eskigel S.r.l. e L’abbondanza
S.r.l., le abruzzesi F.lli De Cecco e L. Transport
S.p.A., e le pugliesi Megamark s.r.l. e Over spa.

Marche: il premio

Marche: vincitori (categorie Ghepardo e Pantera) con
Massimo Cupillari (Mediolanum) e Sebastiano di Diego
(Imprenditore Smart)

ALCUNI NOMI – AD ESEMPIO
Tra gli ospiti premiati che hanno partecipato agli
eventi spiccano i nomi dei rappresentanti di im24 - V+ Magazine

Michele Romano dialoga con Augusta Consorti, la Pro
Rettrice di Università d'Annunzio durante il BVA Abruzzo

Sono state inoltre consegnate alcune menzioni
speciali per enfatizzare l’importanza di agire in
maniera virtuosa in materia di responsabilità sociale d’impresa. Il premio “Il Valore sostenibile”
è stato consegnato all’azienda ascolana Ksenia
Security S.p.A., mentre l’azienda L. Transport
S.p.A. – già vincitrice in Abruzzo della categoria
Ghepardo – ha ottenuto il premio speciale per
l’imprenditoria femminile.

Il Valore generato, infatti, è un indice che riesce
a quantificare la corretta gestione e la corretta
crescita di un’azienda, in quanto testimone di una
crescita sana senza indebitamento finanziario.
Purtroppo il Valore è un indice che attualmente
viene sottostimato da troppi imprenditori: è un
investimento intangibile, difficile da valutare in
termini strettamente economici, e che raramente
porta a benefici immediati.

ALCUNI TEMI - E “IL” TEMA

Eppure nel lungo periodo chi ragiona in termini
di Valore viene premiato, soprattutto dal punto di
vista della pianificazione e della crescita aziendale.

Il nome della Ricerca e del premio lo dice già:
comune denominatore degli eventi è stato il VALORE, inteso sia come variazione dell’Equity Value (indice chiave della ricerca di Imprenditore
Smart®) sia come Principio.
Durante le premiazioni si sono infatti affrontati
i temi della finanza strategica, della sostenibilità,
della ripresa economica attraverso i fondi strategici del PNRR, dell’imprenditoria femminile e
dell’importanza della valorizzazione delle risorse
umane. Tutte tematiche che l’imprenditore moderno, per creare valore, non può ignorare.
Le testimonianze dei premiati hanno inoltre confermato che la creazione di valore è sinonimo di
una strategia vincente che tiene conto di tutti i
fattori emersi.

Le numerose PMI presenti nelle classifiche hanno dimostrato come pensare in termini di Valore,
e quindi anche di strategia, pianificazione e sostenibilità, non sia una prerogativa delle grandi
imprese, ma una necessità anche per il piccolo e
medio imprenditore che vuole crescere e intraprendere un percorso di successo.

NEI PROSSIMI NUMERI V+ RACCONTERÀ
ALCUNE PMI PREMIATE ATTRAVERSO
LE LORO STORIE - E QUELLE DEI LORO
IMPRENDITORI.
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PMI:
NON C’È IMPRESA PIÙ GRANDE!

V+. IL MAGAZINE CHE DA PIÙ VALORE AI PRO

E I SUOI PROTAGONISTI
SARANNO TUTTI IN V+.
V+ AIUTA LE IMPRESE A CREARE PIÙ VALORE.
E GLI IMPRENDITORI A FARLO VALERE.
(Di quale spazio avete bisogno, oggi?)
PIÙ VALORE VISIBILE

PIÙ VALORE ALLA CRESCITA

Nel 2020 V+ anche grazie ai numeri
speciali ha accresciuto la sua diffusione e il suo brand.
Oggi arriva anche a 20.000 contatti
professionali e conta su relazioni
nuove e forti nel mondo delle imprese – oltre la formazione.

V+ è oltre il magazine: è il media partner b2b che che offre anche contenuti e
servizi al vostro personal branding e al
vostro business.

Più Valore alla vostra immagine:
con la pubblicità
con le vostre storie
con la qualità che distingue V+.
COME VORRESTE «ESSERCI»?

Piani editoriali per la narrazione
d’impresa.
Creazione e editing di contenuti.
Consulenze, strategie e progetti di
comunicazione.
Progetti editoriali su misura come
houseorgan e magazines.
SCRIVETE A: magazine@venderedipiu.it

OTAGONISTI SALES & BUSINESS
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IL FUTURO È
“MADE IN MARCHE”
LA SICUREZZA COME SISTEMA BELLO E SOSTENIBILE
V+ INTERVISTA RAFFAELE DI CROSTA,
CEO E CO-FONDATORE DI KSENIA

L

A CURA DELLA REDAZIONE DI V+
a quarta edizione del Best
Value Award, il premio
alle PMI che creano più
valore secondo la ricerca
di Imprenditore Smart,
ha visto una menzione
speciale per il “Valore Sostenibile” a Ksenia, un’azienda delle Marche che,
al valore generato, unisce
un inedito valore etico e quasi sentimentale dato
al territorio.
Una cosa che ci ha colpito, infatti, è stata ad esempio la loro sede, un bellissimo esempio di sostenibilità, molto all’avanguardia, rigorosamente
immersa nel territorio del borgo di Ripatransone,
provincia di Ascoli Piceno.
Poi abbiamo scoperto che l’azienda, che dopo poco
più di dieci anni arriva in 70 Paesi del mondo, è
nata da tre “genitori” particolari: tre fondatori
arrivati da esperienze diverse – un commerciale
e due ingegneri con una bella storia manageriale
alle spalle.
Gli elementi per una storia ancora da raccontare
ci è sembrato ci fossero tutti. E anche tanti spunti
su cui riflettere utili a
chi ha sogni d’impresa.
Chi è Ksenia? Come
avete iniziato?
Sviluppiamo e vendiamo sistemi di sicurezza
e domotica ai distributori che poi rivendono
agli installatori, quindi
un modello B2B.
Quando ho conosciuto
gli altri due fondatori,
Giorgio Finaurini,
oggi Vicepresidente e
Direttore marketing
e vendite, ed Emanuele Ciarrocchi,
Hardware e Firmware
Manager, non ero un
28 - V+ Magazine

imprenditore; avevo sempre lavorato come dipendente in grandi aziende del settore elettronico, raggiungendo in tutte la posizione di direttore
commerciale, e poi quella di AD e presidente nella
società italiana del più grosso gruppo multinazionale americano di security e safety al mondo. Ero
anche VP dell’azienda canadese del gruppo, e mi
occupavo di vendere quei sistemi in Europa, Medio Oriente e Africa. Poi mi spostano nelle Marche: e qui conosco Giorgio ed Emanuele. Decidiamo di metterci in proprio, unendo le esperienze:
la mia di commerciale, quella di Giorgio ed Emanuele nella Ricerca e sviluppo. Così abbiamo cominciato, nel 2010 – tra l’altro in uno dei periodi
finanziari peggiori della storia.
Perché avete scelto di investire in un approccio sostenibile? Nel 2010 la sostenibilità non era ancora così “di moda”…
Quando siamo partiti, è vero che poche imprese
parlavano di sostenibilità; proprio per quello
abbiamo scelto di usarla anche come elemento
distintivo, per posizionare il marchio più alto
rispetto agli altri.

I fondatori di Ksenia. Da sinistra: Emanuele Ciarrocchi, Hardware e Firmware Manager;
Raffaele Di Crosta, Presidente e CEO;
Giorgio Finaurini, Vicepresidente e Direttore Marketing e Vendite

Può parlarcene, e raccontarci poi cosa fate
ancora oggi per essere più sostenibili nelle
attività quotidiane?
Abbiamo da sempre fatto molta attenzione al
territorio e alla responsabilità ambientale come
impresa, perché tutti dobbiamo darci da fare,
per avere dei risultati. Noi evitiamo plastiche con
PVC; usiamo circuiti stampati a basso contenuto
di alogeno e cromo, e display di vetro senza mercurio e senza arsenico; gli imballi per le confezioni sono realizzati con fibre riciclate… Abbiamo
fornitori e partner locali, in modo da accorciare
la filiera e risparmiare la produzione di anidride
carbonica da trasporto.
Poi c’è la sede, di per sé una “realtà tecnologica”
a basso impatto ambientale: ha il massimo della classe energetica, e produce autonomamente
energia rinnovabile grazie all’impianto fotovoltaico sul tetto. Tutto l’edificio è in cemento eco
fotosensibile che, detto semplicemente, assorbe
anidride carbonica e smog. Infine ci serviamo
della nostra stessa tecnologia e della domotica da
noi progettata, per gestire temperatura e livelli di
umidità di ogni ambiente e ufficio della sede, direttamente da app. Aiuta a monitorare i consumi.
Tornando al business: quali sono stati i vostri focus come impresa?
Dall’inizio, offrire design nei nostri prodotti: vanno nelle case, quindi devono integrarsi nelle architetture di interni. Poi la sicurezza, a un livello
più alto degli altri. Infine la connessione: uno dei

temi più importanti nel campo della sicurezza riguarda non solo la capacità di rilevare i veri allarmi, non i falsi, ma anche quella di trasmettere il
messaggio in tempo reale (o alla centrale di vigilanza o all’utente finale).
Grazie all’Internet of Things, con tutti i dispositivi su un cloud, permettiamo ai nostri clienti di
essere connessi in maniera assoluta; attraverso la
rete internet e il 3G, 4G, oggi 5G (o entrambi con i
servizi ibridi), per non lasciare mai il cliente “scoperto”. E siamo stati i primi a permettere al cliente di programmare e tenere sotto controllo tutti i
sistemi tramite app sul telefono. C’è una app per
il cliente, una app per l’installatore, e da lì si può
fare tutto.
Ormai ci sono tante applicazioni: anche le città
possono diventare più “smart”, grazie alla visione
del traffico, il controllo intelligente dell’illuminazione…

Un cassetto
di calze di lana.
Questo è sicurezza.
(Charles M. Schulz)

Arrivate in 70 Paesi: riscontrate delle differenze culturali sui temi della sicurezza e
della domotica?
Ci sono delle differenze sensibili: nei Paesi del
Nord Europa è obbligatorio fare un impianto di
sicurezza, quando si costruisce una casa. E per
diventare installatori e poter poi certificare l’impianto, bisogna seguire una formazione precisa.
In Belgio non si vendono prodotti non certificati,
perché… non li comprerebbe nessuno! Ciò riduce il problema dei falsi allarmi, perché i prodotti
sono buoni; e aiuta a diffondere la cultura della siV+ Magazine - 29
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La sede di Ksenia a Ripatransone (Ascoli Piceno)

Forse tutti noi
saremmo in grado
di volare,
se fossimo
assolutamente certi
della nostra
capacità di farlo
come l’ebbe,
quella sera,
il coraggioso
Pete Pan.
(James Matthew
Barrie)

curezza. Chiedo sempre: “Quanto vale la sicurezza della tua casa, della tua famiglia, di quello che
hai?” I clienti, così, capiscono il valore di quello
che facciamo.
La domotica, invece, è sempre meno considerata
“fantascienza”: contribuisce la facilità d’uso dei
nostri sistemi, le interfacce intuitive, a misura di
utente. Poi la tecnologia ha permesso di tagliare
i costi, e oggi possiamo offrire un sistema di domotica in aggiunta a quello di sicurezza con un
piccolo sovrapprezzo. Infine c’è la comodità percepita: avere tutti i sistemi connessi e controllabili da smartphone fa la sua parte. È così comodo
che per qualcuno è ormai necessario; per qualcun
altro è anche uno status symbol.
Una curiosità, parlando di Paesi esteri: nei nostri sistemi abbiamo integrato ben 38 lingue che
quindi sono visibili sugli schermi, sulle tastiere.
Anche a Expo Milano avevamo display in tutte
queste lingue. È un dettaglio che ci ha aiutato
molto nelle vendite all’estero!
Tra le vostre peculiarità, bisogna citare il
fatto che… facciate tutto in casa.
Sì, puntiamo a fare tutto nelle Marche, dove vogliamo tenere la parte preponderante dell’attività: dalla nostra organizzazione aziendale alla
Ricerca e sviluppo, dalla produzione alle app. L’unica fase che non si svolge “all’interno” è quella di
assemblaggio elettronico (i chip, in sostanza). Per
questa ci affidiamo alla stessa azienda da più di
dieci anni. Alla fine sempre noi testiamo le componenti.
Anche il design è una creazione interna a
Ksenia, giusto?
Sì. Io sono un appassionato di design e architettura e un fan dell’estetica dei prodotti Apple: all’inizio disegnavo su carta gli oggetti che poi volevo
sviluppare. È una parte bellissima del lavoro che
mi è sempre piaciuto approfondire. L’attenzione
per il design ci ha portato, per esempio, a sviluppare i contatti magnetici più piccoli al mondo:
sono quelle componenti che si fissano su porte e
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finestre per segnalarne l’apertura e quindi dare
l’allarme in caso di intrusione. Sono wireless, e li
abbiamo adattati ai vari tipi di serramenti producendoli in diversi colori. L’idea per il design del
telecomando di controllo mi è venuta dal mouse
del Mac anni fa. Ma… l’ho già detto che sono un
fan della Apple?
Il vostro è un vero “Made in Italy”, in più
“Made in Italian”: nei nomi dei prodotti
non c’è l’inglese…
Siamo molto legati alla storia e alle tradizioni
italiane e abbiamo deciso di dare ai prodotti solo
nomi latini. Per esempio, il cuore dell’intero sistema Ksenia è racchiuso nella centrale "lares 4.0",
dove “lares” erano gli dei protettori della casa per
gli antichi romani.
Finiamo tornando alle persone: se abbiamo capito bene, lei ha iniziato come commerciale e adesso si dedica all’innovazione
e alla tecnologia, mentre per gli altri fondatori è successo l’esatto opposto.
Esatto. Quattro anni fa Giorgio Finaurini, responsabile della Ricerca e sviluppo, mi disse che
avevamo bisogno di un direttore commerciale per
l’estero, per fare un salto di qualità. Ho pensato
fosse proprio lui ad avere l’esperienza giusta per
l’incarico, e Giorgio ha accettato! Quindi sì, dei
tecnici sono diventati commerciali e viceversa.
Non ho voluto tenere per me il 100% delle quote
della società, e credo sia stata una scelta importante. Oggi siamo 12 soci, anzi azionisti (siamo
diventati una S.p.A.) e tutti, non solo i primi fondatori, sono molto legati all’azienda, hanno una
motivazione forte: se parlate con uno di loro, è
come parlare con me. A volte passo di qui la sera e
vedo ancora le luci degli uffici accese. Sentono la
responsabilità, anche per le scadenze, i prezzi dei
prodotti, le fiere… Così l’azienda può continuare a
fare quello che sta facendo, e può crescere.
È come se foste tutti un po’ imprenditori.
Sì, è vero: lo siamo.
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LEADER
MODERNI:
ALTRO CHE
NAPOLEONE!

LA BRAVURA DI CHI GUIDA UN GRUPPO
SI RIVELA IN QUALITÀ INASPETTATE

I leader migliori
non conoscono
un solo stile
di leadership:
sono abili
in diversi stili,
e hanno
la flessibilità
di passare
da uno stile
all'altro
in base
alle circostanze.
(Daniel Goleman)

O

rmai si è capito quanto per numerosi manager sia
sempre più limitante ispirarsi a modelli di leadership standardizzati.
Rifarsi a teorie preconcette che definiscono le caratteristiche essenziali che un leader deve avere,
è come voler infilare la formina del cilindro di
legno nella sagoma esagonale (sono papà di una
bambina di quattro anni e di un bambino di quattro mesi, e i loro giochi e il loro modo di vedere il
mondo mi aiutano spesso per fare degli esempi).
Finalmente, però, un nuovo modo di vedere, concepire e vivere la leadership
si sta facendo sempre più spazio. Arriviamo da un’epoca in cui si riteneva che
il leader dovesse essere “un grande uomo”, una sorta di Napoleone dei nostri
tempi. Per questo, tra le caratteristiche essenziali sono sempre spiccate l’intelligenza, l’estroversione, la tolleranza dello stress, la perseveranza, la fiducia in
sé stessi, il controllo emotivo…tanto per citare le più gettonate.
Certo, sono tutte cose utili, ma:
• concentrarsi solo sulle caratteristiche che un leader deve avere porta inevitabilmente a focalizzarsi troppo sul sé e a tralasciare il ruolo di chi li segue e
delle situazioni (persone e contesti);
• un elenco puntato di queste caratteristiche non le riempie di significato, né
tanto meno dà indicazioni su come si misurino in una persona.
La storia viene in nostro aiuto, regalandoci diversi esempi di leader decisamente poco convenzionali per i canoni standard; eppure hanno ottenuto risultati strabilianti.
Potrei citare il caso più noto dell’ultimo secolo, cioè Steve Jobs, ma ho scelto di
raccontarvi l’esempio meno conosciuto di Bob Paisley.

UN LEADER AUTENTICO
Paisley è stato il manager del Liverpool F.C. negli
anni Settanta e Ottanta. Parlo di “manager” perché
ai tempi l’allenatore si occupava anche della dimensione amministrativa e finanziaria di un club.
Durante nove anni di attività, la squadra vinse: tre
Coppe Campioni (76/77 a Roma, 77/78 a Wembley e 80/81 a Parigi); una Coppa Uefa (75/76);
sei Campionati inglesi; tre Coppe di Lega; cinque
trofei Charity Shield.
Alan Hansen, all’epoca difensore, descriveva Bob
così:
«Non aveva personalità, non aveva nessun carisma, e faceva molto fatica a esprimersi».
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GIANLUCA
TESCIONE
Gianluca Tescione, Senior Trainer, Business ed Empowerment Coach di Ekis Corporate, è specializzato nel “liberare”
il potenziale inespresso di Manager e Responsabili, scolpendone il marmo grezzo dell’Anima e pian piano facendone
emergere la Consapevolezza dei loro meccanismi interni.

Una leadership autentica è tale perché consapevole
dei suoi vizi e delle sue virtù.
Tra le definizioni del dizionario, la seguente soddisfa il significato che mi piace dare a leadership:
“La leadership è un processo di influenza, caratterizzato dalla capacità di determinare un consenso
volontario, un’accettazione soggettiva e motivata
nelle persone rispetto agli obiettivi del gruppo”.
Secondo nuovi studi e teorie, il leader deve:
• organizzare il pensiero nei momenti di confusione e stanchezza;
• reperire e valorizzare risorse interne ed esterne
per la crescita del gruppo stesso.
Seguendo questa linea, i compiti del leader cambiano:
• passerà da essere sulle persone (controllo) all’essere con le persone (collaborazione);
• conoscerà le proprie zone d’ombra;
• allenerà il processo di trasformazione;
• sarà un numero “zero”, ovvero dovrà abbandonare l’ego ed evitare l’ostentazione.
La leadership che si evolve soddisfa i bisogni funzionali dell’organizzazione per quanto riguarda
sia i compiti e i fini del gruppo (parte hard), sia
la socialità e le emozioni delle persone, creando e
favorendo relazioni significative trai i partecipanti
(parte soft).
Il leader che evolve, che (si) trasforma, autentico
insomma, prima di pretendere di conoscere meglio
i collaboratori, impara a conoscere sé stesso, fino
in fondo.

QUALE LEADERSHIP? DIPENDE

A fronte di questa descrizione, viene spontaneo
chiedersi: come può un leader ottenere quei risultati ed essere considerato un uomo tanto insignificante?
La leadership non si può più misurare solo secondo gli stereotipi del passato. Occorre un cambio
di paradigma, un salto evolutivo. Probabilmente
Paisley avrebbe dovuto allenarsi a una comunicazione migliore, eppure, anche stando nell’ombra,
riuscì a guidare la sua squadra verso obiettivi mai
raggiunti, dando prova della sua grande capacità
di leadership.

Tra i tanti modelli che rispettano questo assunto,
trovo molto interessante e fruibile il lavoro svolto
da Daniel Goleman, celebre per aver reso noto ai
più il concetto di intelligenza emotiva. Un’intelligenza che definisce i seguenti sei stili di leadership:
direttivo; autorevole; affiliativo; partecipativo; battistrada; coach.
Ognuno di questi stili ha una sua peculiarità che
lo distingue nel bene e nel male dagli altri cinque.
Ognuno di noi possiede uno suo stile innato e lo
esprime naturalmente nell’esercizio della leadership.
È altresì dimostrato che non è opportuno usare
sempre lo stesso stile in tutti i contesti e con tutte
le persone. Occorrerebbe che ogni leader si servisse di quello più adatto al contesto e alle persone
in un preciso momento. Ma per farlo, è necessario
abbandonare la convinzione che il modo di essere leader sia statico, e abbracciare l’idea che il dinamismo sia necessario, se si vuole mirare a una
continua evoluzione di sé, di chi lavora con noi e
dell’azienda.

Un leader
lontano
dal suo mondo
interno
sarà senza timone;
uno cieco
al mondo
degli altri
procederà
al buio.
(Daniel Goleman)

Come scoprire qual è il proprio stile innato?
Come imparare a sviluppare gli altri stili
e ad adattarli al contesto e alle persone
in modo corretto? Se ti va, cliccando qui,
puoi ricevere gratuitamente un ebook con
i sei stili di leadership di Goleman e un
questionario di auto-valutazione.
V+ Magazine - 33

VALORE PROFESSIONALE / STRATEGIE DI BUSINESS

COSA C’È
DENTRO
UNA CRISI
QUALCHE VOLTA DELLE OPPORTUNITÀ;
DI SICURO DEI PROBLEMI – CHE VANNO RISOLTI

Crisi semper
certa est,
opportunità
numquam.
(La crisi è sempre
certa, l’opportunità
non lo è mai)

S

iamo andati avanti parecchio
a dire che la parola “crisi” in
cinese (Wei Ji) è composta
da “pericolo” e “opportunità”, come a dire che dietro
a ogni pericolo si nasconde
sempre un’opportunità. Ora,
considerando che a quanto pare le cose non stanno
affatto così (e che in cinese
“crisi” non significhi “opportunità”), siamo caduti
in una versione occidentale “economico-romantica” liberamente ispirata a un’altra lingua.
Tuttavia il punto resta: qual è il significato che si
vuole dare a questa affermazione? E quali sarebbero le condizioni da innescare, affinché un “pericolo” si trasformi in un’“opportunità”, quanto
meno presunta? Soprattutto se abbiamo un’azienda…

LA CRISI NEL “PICCOLO”…
Nelle vendite per “pericolo” si può intendere una
condizione insostenibile, o non più sostenibile del
cliente, che genera addirittura due diverse opportunità:
• la prima per quel venditore in grado di offrire
alternative valide;
• l’altra per il cliente che può uscire dal suo stato
di chiara e pericolosa insoddisfazione, accettando la proposta del venditore, laddove si riveli
propizia.
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VALTER
RIBICHESU
Venditore da oltre 30 anni e Sales Coach da 17.
Formatosi con i migliori formatori internazionali, nella
sua carriera ha collaborato con oltre 200 aziende,
dalle piccole attività artigiane alle compagnie aeree.
Oggi è Sales Coach Manager presso Elite Academy
(gruppo Enegan spa), responsabile progettazione ed
erogazione programmi di formazione per i Top Client.

Questa seconda condizione sembrerebbe affermare la veridicità della tesi estrapolata dal cinese, anche se si tratta di una “crisi” relativa al
percepito o percepibile dal cliente e influenzabile
e/o influenzata direttamente dal venditore. Una
condizione, quindi, ben confinata all’interno della
realtà delle due figure coinvolte.

E NEL "GRANDE”
Ci chiediamo allora: il ragionamento rimane valido, anche quando il contesto è allargato a un
numero più alto di persone? Una crisi di livello
internazionale, come ad esempio quella innescata
dalla pandemia o dal rincaro delle materie prime,
può comunque essere vista come un pericolo trasformabile in un’opportunità? A una prima anali-

Sia ottimisti
che pessimisti
contribuiscono
alla nostra società.
L'ottimista inventa
l'aereo, il pessimista
il paracadute.
(Gil Stern)

si il pericolo è senz’altro evidente; non c’è, infatti,
bisogno di disamine scientifiche, per capire che
se l’attuale condizione socioeconomica dovesse
persistere ulteriormente, si innescherebbero delle
condizioni insostenibili a molti livelli della società.
Al contrario, non è altrettanto evidente la condizione di opportunità, se intesa in senso generale
e diffuso. In altre parole: il pericolo è certo, l’opportunità non lo è affatto, o per lo meno, non lo è
per tutti: se analizziamo la situazione dal punto
di vista del venditore o di un’impresa, dov’è l’opportunità in mercati che si stanno impoverendo?

Dove si può nascondere l’opportunità, in una situazione in cui le aziende sono costrette a ricorrere a importanti tagli di budget, se non addirittura
a chiudere i battenti?
Se la condizione di “crisi” fosse limitata a un
mercato specifico, l’opportunità potrebbe essere vista come uno stimolo al mercato per individuare nuove soluzioni, rinnovando, innovando e
migliorando prodotti, distribuzione, produzione e
prezzi, generando nuove opportunità di guadagno
sia per i clienti che per i venditori; ma se questa
condizione è diffusa su tutti i mercati, diventa tutto molto più complicato.
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NON SI PUÒ ESSERE TROPPO… POSITIVI
Paradossalmente, il pericolo vero della crisi potrebbe derivare da una visione eccessivamente
ottimistica nell’affrontare le difficoltà, visione che
spinge a sottovalutare l’impegno necessario a superare la crisi stessa.
Raccontare e raccontarsi che le “crisi” non vanno
prese troppo sul serio, perché tanto dietro a ogni
problema si nasconde un’opportunità, genera
comportamenti attendisti.
“Ne usciremo
migliori”,
dicevano, e invece
dobbiamo
ancora uscirne.
(dal web)

Ammesso e non concesso che tali opportunità
esistano, di sicuro non si manifestano spontaneamente; è compito quindi delle persone coinvolte
cercare e trovare tutte le possibili opportunità.

PRIMA DELLA SOLUZIONE,
C’È IL PROBLEMA!
Si tratta, quindi, di un lavoro di problem solving
che, come tale, richiede un approccio rispettoso
di alcune dinamiche ben precise: prima su tutte,
l’individuazione certa, precisa e specifica del problema/pericolo.
Il più delle volte la mancata individuazione della
opportunità/soluzione è da imputarsi alla mancata identificazione del pericolo/problema. Questo fa sì che non ci si attivi o che, se ci si attiva,
si individuano soluzioni/opportunità per pericoli/
problemi che non esistono ancora, e che magari,
non esisteranno mai!
Voglio dire, se ti trovi sul Titanic appena entrato in
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collisione con l’iceberg, qual è il vero problema? Il
fatto che sulla rotta della nave si sia trovato un
iceberg o piuttosto che la nave stia affondando?
Sicuramente la seconda condizione costituisce il
pericolo/problema più rilevante. Avviare un’indagine in quello specifico momento per individuare cause e responsabilità sul perché la nave
abbia colliso l’iceberg, non appare come un’opportunità/soluzione, quanto come un aggravarsi
del pericolo/problema: mentre si dedica tempo a
questa attività, la nave affonda…

COSA NE DEDUCIAMO?
1.Quando la crisi non è confinata a un contesto
ristretto, a poche persone e a poche condizioni,
l’individuazione certa e specifica del pericolo
reale è la sola azione che può consentire di individuare le opportunità che ne derivano.
2.Non basta individuare le opportunità per goderne il beneficio: si deve elaborare e attivare
una strategia finalizzata a sfruttare il nuovo
contesto.
3.L’opportunità è, quindi, quella condizione di
cui si può godere solo a seguito dell’applicazione di un piano specifico finalizzato alla soluzione di un problema altrettanto certo e specifico.
Insomma non basta ci sia una crisi perché ci siano
delle opportunità. Pericolo non è affatto sinonimo
di opportunità: al contrario, il pericolo persisterà
o addirittura crescerà, se non ci si attiva tempestivamente ed efficacemente alla ricerca di tutte
le possibili soluzioni che chiamiamo opportunità.
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L’AZIENDA
HA… VOCE!
ANZI,
NE HA TANTE
È IL DIALOGO CHE ACCELERA LA CRESCITA,
(ANCHE CON I TEAM DA REMOTO)

A CURA DELLA REDAZIONE DI V+
DALL’INTERVENTO DI MEGAN REITZ
AL LEADERSHIP FORUM DI PERFORMANCE STRATEGIES

S

otto l’ennesimo post diatriba
sul tema “ma si dice assessora?”, un commento ci ha
colpito: “Le parole descrivono il mondo e come lo viviamo”. Come vivi, tu che leggi,
il mondo della tua impresa?
Con quali parole? Meglio:
con quali conversazioni?
Non riguarda solo le chiacchiere che facciamo (facevamo?) davanti al distributore di caffè: le abitudini conversazionali
indicano tutte le scelte che prendiamo quando
dobbiamo decidere se parlare o no, cosa dire e
cosa non dire. Non è una scelta da poco! Definiscono le nostre relazioni, a volte la nostra carriera.
Ampio spazio all’argomento è stato dato (e giustamente) dalla prima relatrice del Leadership
Forum di Performance Strategies, Megan Reitz:
docente di Leadership e dialogo alla Hult International Business School, inserita nella classifica dei 50 pensatori di business più influenti da
Thinkers50 e HR Magazine. Hai notato? Insegna
“Leadership e dialogo”: forse l’una non prescinde
dall’altro?
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IL DIALOGO CHE ACCELERA L’INNOVAZIONE
(OPPURE NO)
«Quando avvengono delle conversazioni in azienda, seguiamo dei “pattern”, degli schemi, sia come
individui che come gruppi o azienda nel complesso, e senza accorgercene, ci congeliamo in questi
modelli. Pensate, per esempio, all'imprenditore
che finisce sulle prime pagine dei giornali perché
voleva dire una cosa, ma è stato frainteso. Oppure
ha detto qualcosa, ma non è stato ascoltato. Una
abitudine conversazionale “buona”, invece, prevede che nei gruppi di lavoro le persone non abbiano paura di alzare la mano per proporre delle
idee o per esprimere disaccordo».
Parlare o tacere? Ascoltare o ignorare? Qui sta
il nocciolo delle conversazioni che accelerano la
crescita e l’innovazione oppure no. In entrambi i
casi, ci definiscono: definiscono chi siamo e come
lavoriamo.

TUTTI DEVONO PARLARE,
MA CHI ASCOLTA?
«Studio da anni le abitudini conversazionali, –

sottolinea Reiz – e di solito sono due i problemi
che si verificano:
1. ci sono leader che mi dicono che “loro”, cioè le
altre persone, non parlano. “Loro”. Gli altri dovrebbero essere più assertivi, evidenziare quando il leader sbaglia, presentare più idee… ed è
giusto che dipendenti e collaboratori abbiano il
coraggio di esprimersi, ma i leader devono essere poi in grado di ascoltare. Vi sembra scontato?
Non lo è affatto. Allo “speak up” (l’azione di “farsi sentire”) deve fare seguito il “listen up” (ascolto attivo), altrimenti le conversazioni non solo
poco innovative, ma anche poco insostenibili.

Una buona
conversazione
è un compromesso
tra parlare
e ascoltare.
(Ernst Junger)

2. Ci sono leader che incentivano le conversazioni,
purché si parli solo del loro business. Restano
“piantati” su conoscenze molto specifiche, senza
guardare troppo fuori dall’azienda o dal settore, mentre i dipendenti, sempre di più, pensano: “Sai che c’è? Vogliono che io parli? Allora
parlo davvero!” E vogliono parlare di più cose:
ambiente, cambiamento climatico, temi sociali,
economici. Cercano dai leader delle conversazioni più ampie, perché contribuiscono a idee
più innovative.
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VALORE PROFESSIONALE / STRATEGIE DI TEAM

L’attivismo dei dipendenti
o collaboratori
Un fenomeno molto riscontrato nelle
aziende di tutto il mondo vede i dipendenti
e i collaboratori interessati ai temi sociali,
ambientali, etici del momento e desiderosi
di portarli anche all’attenzione dei “capi” e
nelle conversazioni aziendali.
Di fronte all’attivismo dei dipendenti,
un’azienda può comportarsi in modi
diversi.
• Facciatismo: ne parla, ma poi si ferma lì.
Esempio: l’azienda discute internamente
di sostenibilità, ma non agisce.
• Coinvolgimento difensivo: i leader si
mostrano coinvolti, ma solo perché
devono farlo, e lo fanno il meno possibile.
• La risposta proattiva: i leader dialogano
e partecipano. Sanno di non sapere
tutto, indagano, ascoltano. E si crea il
dialogo.
• Attivismo aziendale: dai dipendenti ai
vertici. I leader incoraggiano l’attivismo
dei dipendenti, e assumono persone
che si interessino ai grandi temi globali.

SE NON PARLI, PERCHÉ LO FAI?

Ogni buona
conversazione
inizia con
un buon ascolto.
(dal web)

«Pensa a qualcosa di cui, in questo momento, potresti o dovresti parlare al lavoro, ma di cui non hai
ancora parlato. Perché ti comporti così? Perché stai
zitto? Ci possono essere vari motivi: non sei sicuro
della tua opinione; hai paura di essere percepito
negativamente o di dare fastidio; non si è presentata l’occasione giusta; o pensi che, in fondo, non ci
sia niente di cui discutere. In una ricerca, abbiamo
posto questa domanda a circa 10 mila persone, ed
è risultato che il motivo più diffuso è il secondo:
abbiamo paura di essere percepiti negativamente,
di dare fastidio a qualcuno o addirittura di farlo arrabbiare. A dimostrazione che siamo degli animali
sociali, e ci piace costruire e far proseguire delle
buone relazioni. Il più delle volte, se pensiamo che
esprimere la nostra idea danneggi la qualità delle
relazioni, restiamo zitti. Altro dato strabiliante:
almeno un terzo del campione ha dichiarato il timore di essere ignorato, anche qualora volesse dire
la sua. È un problema non da poco, specie ora che
lavoriamo da remoto e ci troviamo in questi grandi
meeting su Zoom dove la nostra opinione fatica a
venire a galla».
Capito che esistono queste due facce della stessa
medaglia (da una parte lo “speak up”, dall’altra il
“listen up”), che cosa condiziona, allora, le abitudini conversazionali? Perché parliamo o stiamo zitti?
Megan Reiz consiglia, innanzitutto, di rispondere
alle seguenti domande:
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• Ti fidi della tua opinione? Ti fidi delle opinioni
degli altri? La fiducia è alla base: se non sei convinto della battaglia per cui vuoi combattere,
perdi forza; se non ti fidi dell’idea altrui, non la
ascolti.
• Pensi ai rischi che ti prendi, quando parli o
quando non lo fai? Tutti ci portiamo dietro il
ricordo dell’ultima volta che noi o altri abbiamo
detto qualcosa e di quello che ne è conseguito;
se non è andata bene, è difficile che vorremo
ripetere l’esperienza. I leader (manager e imprenditori) devono pensare a questo: devono
ricordarsi che chi parla si sta prendendo un rischio.
• Cosa c’è dietro alle parole che scegli? O che gli
altri scelgono? Al di là del verbale, c’è un pensiero, una posizione: se qualcuno parla, è un atto
“politico”, nel senso che agisce per qualcosa, dei
dati, un piano, e non possiamo dimenticarci di
questa base al di sotto delle conversazioni.
• Sei consapevole che i titoli, le etichette ti condizionano? Lo status, il ruolo, l’autorità (ma
anche il genere, la razza, l’età, il reparto in cui
lavoriamo) modificano le conversazioni. Sei un
senior, da vent’anni in azienda: può essere che
tu venga ascoltato, a scapito dei junior, oppure che sei da troppo tempo lì, e la tua opinione
non conti più così tanto. Dobbiamo averne consapevolezza, soprattutto perché spesso queste
etichette ci rendono ciechi, e non ci accorgiamo
dell’impatto che hanno».

affermativamente, ma i junior hanno dissentito,
dichiarando di essere ascoltati in caso di problemi
(malpractice), ma non se vogliono proporre nuove
idee. È la cosiddetta “bolla di ottimismo”: quando
diventiamo senior, sovrastimiamo il numero di
persone che parlano, ci diamo un punteggio personale elevato sull’ascolto attivo, basandoci sulle
nostre intenzioni, ma poi la realtà è diversa. Per
questo i cambiamenti sulle conversazioni aziendali faticano ad avvenire: non cambiamo, perché
non pensiamo di doverlo fare. Ecco perché il più
delle volte non ascoltiamo».
L’impegno richiesto non è da poco: «Invece di
pensare che andiamo bene così, domandiamoci:
“Abbiamo davvero un dialogo con i dipendenti?”.
E: “Qual è l’esperienza dei junior?” Se restiamo
fermi nell’idea che tutto vada bene, e non approfondiamo, resteremo slegati dagli altri componenti dell’azienda. La vera inclusione in azienda
deriva dal prestare attenzione al lavoro da fare
affinché tutti si sentano a proprio agio e riescano
a parlare».

IN PRATICA?
«Valutiamo se forse non stiamo cadendo in una di
queste tre trappole:
1. incuti paura e non te ne rendi conto;
2. non metti in discussione la tua cerchia ristretta;
3. mandi dei segnali che spingono a tacere.

Le etichette che condizionano di più la
possibilità che una voce venga ascoltata
in azienda.
•Livello gerarchico (senior vs junior)
•Seniority (anni di appartenenza all’azienda)
•Reparto
Influiscono anche: il genere, il luogo di lavoro
(sede centrale vs sedi staccate), l’etnia.

• In ogni conversazione, riesci a individuarne gli
elementi portanti? Chi ti deve ascoltare? Qual
è l’intento positivo e condiviso che ti spinge a
parlare con altri (il perché)? Che tipo di linguaggio (verbale e non) devi scegliere e quale
devi evitare? Quando e dove è meglio parlare (il
contesto)? Come ti conviene invitare gli altri ad
ascoltarti o a conversare con te?

SE NON ASCOLTI, PERCHÉ LO FAI?
«In genere ci aspettiamo che i senior parlino
di più dei junior, forti (giustamente) della loro
esperienza. In un sondaggio, però, abbiamo fatto
questa domanda: “Nella tua azienda le persone
parlano apertamente?”. I senior hanno risposto

È molto comune per i leader ignorare che ci siano
dipendenti che ci pensano due o tre volte prima di
rivolgersi a loro. Lo sforzo da fare è vedersi come
gli altri ci vedono.
Un altro errore, spesso inconsapevole, consiste
nell’avere in mente un piccolo gruppo di cui siamo disposti ad ascoltare le opinioni, e nell’escludere tutti gli altri. Di solito sono persone simili
a noi, con le nostre idee (le famose “echo chambers”, “casse di risonanza”), perché – diciamocelo
– un po’ ci fa comodo così! Ma quale ricchezza di
punti di vista perdiamo in questo modo?
Ultimo: mandiamo dei segnali scoraggianti: ci
mostriamo accigliati o distratti, per esempio. Magari siamo solo concentrati, ma chi avete davanti
non lo sa! Dobbiamo “conoscere” la nostra faccia,
perché manda messaggi che condizionano moltissimo le conversazioni o le non-conversazioni».

Sii abbastanza
coraggioso
da iniziare
una conversazione
che conti.
(dal web)

IN CONCLUSIONE
«Non dimentichiamoci, - conclude Megan Reiz –
che le conversazioni aziendali sono uno dei regali
più grandi. L’ascolto attivo è il punto di partenza:
gli altri non siano solo un “target”. Cerchiamo di
essere presenti, nel qui e ora, di esserci davvero. E
le persone con cui lavorate (e anche quelle con cui
vivete!) se ne accorgeranno subito, e le conversazioni non potranno che migliorare».
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BUGIE
DI GRUPPO
CREDENZE SBAGLIATE SUI “TEAM MIGLIORI”,
E COME LIBERARSENE

F

DI MARCUS BUCKINGHAM – PER GENTILE CONCESSIONE DI WOBI

are di più insieme che da
soli: dovrebbe essere l’obiettivo di ogni gruppo di
lavoro. Dovrebbe. Marcus
Buckingham, consulente
e scrittore che parteciperà
all’edizione 2022 del World
Business Forum Milano,
mette in guardia da alcune
bugie che ci raccontiamo
– o che raccontiamo agli altri – e impediscono di
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essere almeno allineati, e quindi produttivi (causando forti frustrazioni).

“ALLE PERSONE INTERESSA L’AZIENDA
PER LA QUALE LAVORANO”
Le persone si preoccupano di più del team di cui
fanno parte che dell’azienda per cui lavorano. La
durata della permanenza degli individui in un’organizzazione dipende in larga misura dal team di
cui fanno parte. Nei team che funzionano, i com-

ponenti hanno formulato, o formuleranno, almeno una volta questi pensieri:
• “Al lavoro capisco chiaramente cosa ci si
aspetta da me”
• “Sono davvero entusiasta della mia azienda”
• “Ho la possibilità di usare i miei punti di forza
al lavoro”
• “Nel mio team sono circondato da persone
che condividono i miei valori”
• “So che sarò riconosciuto per il lavoro eccellente”
• “I miei compagni di team mi supportano”
• “Nel mio lavoro, sono sempre sfidato a crescere”
• “Ho grande fiducia nel futuro della mia azienda”
I leader devono ottenere la giusta integrazione tra
il “noi” e il “me”, facendo convergere le dinamiche di gruppo nelle dinamiche individuali, non
soltanto bilanciandole. Cosa condividono i componenti di un team, e cosa, invece, distingue le
singole persone?

“VINCE IL PIANO MIGLIORE”
Migliore è il piano, peggio funziona (hai presente
la frase di Benjamin Franklin “ben fatto è meglio
di ben detto?”) Un piano perfetto richiede più
tempo per essere costruito e, nonostante sia dettagliato, il tempo stesso lo renderà rapidamente

obsoleto. Invece di puntare al miglior piano, in
qualità di team leader, devi pianificare e pensare
continuamente a ciò che la tua organizzazione può
fare a breve e lungo termine, mentre allo stesso
tempo ti occupi di migliorare il processo di pianificazione.

“LE MIGLIORI AZIENDE CREANO OBIETTIVI
A CASCATA”
Gli obiettivi a cascata (assegnati, cioè, dall’alto e
via via ripartiti, ndr) non funzionano e non mantengono le persone allineate, perché non tengono
conte delle differenze individuali. Gli obiettivi
funzionano per il singolo quando sono manifestazioni di ciò che apprezza. Funzionano quando
sono impostati volontariamente da te. Le aziende
e i team migliori non creano una cascata di obiettivi, ma di significato. Costruisci un team che sente il valore e fissa obiettivi basati su quei valori. Se
fatti bene, gli obiettivi che i team si sono prefissati
rifletteranno il significato.

Le persone
non lasciano
i lavori:
lasciano
i manager.
(Arianna
Huffington)

“I MIGLIORI MEMBRI DEL TEAM SONO A
TUTTO TONDO”
Nei migliori team, le persone sentono che i loro
manager li riconoscono per la loro unicità e sanno
come sfruttarla. I migliori leader sanno che il loro
team è a tutto tondo, proprio perché ogni individuo della squadra non lo è.
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“LE PERSONE HANNO BISOGNO DI
FEEDBACK”

Trovarsi assieme
è un inizio.
Stare insieme
è un progresso.
Lavorare insieme
è un successo.
(Henry Ford)
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Le persone non hanno bisogno di feedback, bensì di attenzione. Per guidare le i risultati, i leader
devono vedere le sue persone per ciò che sono e
cosa sanno fare meglio, non per chi non sono o
cosa non possono fare. Nella maggior parte dei lavori, l’eccellenza non proviene solo dal seguire dei
passaggi: è il derivato di intuizione, connessione,
collaborazione. Il tuo modo di fare le cose come
leader è completamente diverso da quello dei tuoi
team e dei tuoi dipendenti. Il modo in cui reagisci
al loro lavoro è molto più legittimo del feedback.

“LE PERSONE POSSONO VALUTARE IN
MODO AFFIDABILE GLI ALTRI”
Non ci sono dati sufficienti per poter valutare in
modo affidabile le persone. Il modo in cui le organizzazioni attualmente valutano gli altri è sistematicamente imperfetto. I leader dovrebbero
valutare le esperienze dei loro team e le azioni
previste, piuttosto che le singole performance.
Almeno quattro volte l’anno dovrebbero porsi le
seguenti domande:
• Mi rivolgo sempre a questa persona quando
ho bisogno di risultati straordinari?
• Scelgo di lavorare con questa persona il più
possibile?
• Questa persona dovrebbe essere promossa
oggi?
• Questa persona ha un problema di performance che devo affrontare oggi?

“LE PERSONE HANNO UN POTENZIALE”
Non c’è una sostanza chiamata “potenziale” che
le persone hanno di più o di meno. Lo slancio dei
team dipende dalle loro qualità innate e dalla volontà di assumere i ruoli che desiderano. Danno
un peso maggiore ai loro punti di forza innati rispetto ai risultati e alle abilità acquisite.

“L’EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA È
QUELLO CHE CONTA DI PIÙ”
I migliori leader non incoraggiano i loro team ad
avere un equilibrio tra lavoro e vita privata, bensì
a lottare per un dinamismo sano tra i due campi –
che è una condizione molto più realizzabile.

“LA LEADERSHIP È UN ELENCO DI
COMPETENZE”
Insegniamo ai leader a essere leader seguendo un
elenco di competenze. Tutti hanno abilità specifiche da sviluppare, ma nessun leader condivide
le stesse competenze. I migliori condividono solo
una cosa: hanno dei “seguaci”, e fanno sì che le
persone li seguano nel futuro. Quelli forti, quelli
con il minor numero di aggettivi usati dalle persone per descriverli, ottengono punteggi più alti
alle domande menzionate nella bugia numero 1.

E ADESSO…
Chiediti: a quante di queste bugie hai creduto finora, e dove puoi rimediare?
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Il valore e la gestione del tempo:
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“DA DOVE
COMINCIO?”

HISTORYTELLING - IL VALORE (E LA GESTIONE) DEL TEMPO

S

i parla molto di “gestione del
tempo”. Ma chiediamoci: il
tempo ha davvero valore?
In realtà non lo paghiamo,
non possiamo averne di più
anche a prezzi esorbitanti,
non possiamo venderlo ad
altri che ce lo chiedono.
C’è una breve storia basata
sul confronto fra il tempo e i
biglietti aerei che può aiutarci a capire di più sulla
generazione del suo valore. Eccola.

PICCOLA STORIA INSEGNA
Consideriamo per un momento il prezzo di un biglietto aereo. Ogni aereo ha uno spazio limitato,
e l’obiettivo della compagnia aerea è riempire il
più possibile l’aereo. Quando un aereo lascia il
gate con posti vuoti, il prezzo di quei posti scende
immediatamente a zero euro.
Una volta che l’aereo decolla, l’opportunità di
vendere i posti vuoti è persa per sempre e la
compagnia aerea non ha più alcuna possibilità
di ottenere un centesimo da questo asset.
Il valore di un posto su un aereo è direttamente correlato al fatto che sia occupato. Sia che il
prezzo sia 400 euro o 40, il posto ha valore solo
se c’è una persona seduta. Dopo il decollo, la possibilità di incassare il pagamento è storia passata.
Lo stesso si può dire del “tempo”.
Ognuno di noi ha una specifica quantità di tempo
a disposizione.
Il tempo perso o sprecato non può più essere recuperato. È andato perduto nel momento in cui
passa.
Il valore di un minuto non utilizzato scende a zero,
quando il minuto trascorre. Di qui l’importanza di
imparare il valore del tempo e rendere speciale
ogni momento della nostra vita.
Facciamo in modo che ogni minuto conti.
Le persone che padroneggiano la corretta gestione del tempo hanno più successo nella vita.
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EDOARDO LOMBARDI, Ex vicepresidente di
Banca Mediolanum, nella sua pluriennale carriera
di manager, ha coperto ruoli diversi in settori
diversi (largo consumo, finanza e assicurazioni),
raggiungendo importanti posizioni di vertice.
Appassionato di storia, guarda all’attività
manageriale ispirandosi a quanto i condottieri
ci hanno insegnato mentre si applicavano ai
‘mestieri delle armi’.
Ha pubblicato con Mursia Il disastro di Adua e
con Franco Angeli History e Case Histories.

LEZIONI DALLA STORIA
Approfondiamo un po’ di più il tema.
Tutti sappiamo chi era Dwight Eisenhower: trentaquattresimo Presidente degli Stati Uniti dal 1953
al 1961. Militare di carriera, nella Seconda guerra
mondiale giunse a essere il comandante supremo
delle truppe Alleate, guidando uomini e armi che
si erano riuniti in una difficile e discorde coalizione
di eserciti per sconfiggere la minaccia tedesca.
La sua grande abilità consisteva nel saper gestire la
massiccia burocrazia di quelle situazioni in modo
da raggiungere i suoi obiettivi, un’abilità il più
delle volte espressa anche mediante severi “no” ai
suoi generali.
Dopo la guerra divenne Presidente degli Stati
Uniti e lì fu l’oracolo della politica pubblica per

un’America che emergeva dalla grande Depressione causata dalla guerra mondiale.
Nulla delle altre cose che ha fatto, probabilmente,
è stata però più lungimirante della sua reazione
allo Sputnik russo. Al momento del lancio dello
Sputnik, il programma spaziale americano che
era disperso all’interno della sua stessa rissosa
coalizione (l’esercito, la marina e l’aeronautica)
metteva i rami militari l’uno contro l’altro per il
controllo su finanziamenti e progetti. La soluzione che Dwight individuò fu quella di togliere la
ricerca e lo sviluppo dalle mani dei tre rami militari e di affidarli a un “manager unico” che riferisse direttamente al segretario alla Difesa. Emise
il suo severo “no” ai rami militari dicendo: «Oggi
non sto confermando le accuse di dannose rivalità
nel servizio. Ma una cosa è certa. Qualunque cosa

siano, l’America vuole che vengano fermate».

GESTIRE IL TEMPO: SÌ, MA COME?
Perché parlo di Eisenhower affrontando il tema
della gestione del tempo? Perché la gestione del
tempo è il processo della sua pianificazione e del
suo controllo al fine di incrementare l’efficienza,
l’efficacia e la produttività.
Eisenhower, sulla base della grande esperienza
accumulata nei molti e complessi progetti gestiti,
ideò quello che oggi è chiamato “the Eisenhower
Method”: usando il suo principio decisionale, i
compiti sono valutati sulla base dei criteri “importante/non importante” e “urgente/non urgente” e quindi inseriti nei quadranti corrispondenti
nella così detta “matrice di Eisenhower”.
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“LA MATRICE DI EISENHOWER”

URGENTE significa qualcosa che richiede attenzione immediata.
Un telefono che squilla è urgente. Molte persone
non sanno resistere alla tentazione del telefono
che squilla. Potrebbero essere sul punto di allontanarsi dal loro ufficio per prendere un aereo, ma
se il telefono squillerà, daranno la precedenza a
rispondere rischiando addirittura di perderlo.
IMPORTANTE, invece, è ciò che ha a che fare con
i risultati.
Se qualcosa è importante, lo è perché contribuisce alla nostra missione e ai nostri valori.
Abbiamo visto che reagiamo preferibilmente alle
questioni urgenti. Quelle importanti che non
sono urgenti richiedono più determinazione per
essere prese in considerazione.
Se però non abbiamo una chiara idea di ciò che è
importante, siamo facilmente spinti a rispondere
solo a quelle urgenti.
Questi due concetti sono molto ben sintetizzati
in questa frase di Stewart Brand: “Ciò che è urgente ti trova; ma tu devi trovare ciò che è importante. L’importanza non è veloce, ma è lenta. Non
è superficiale, ma è profonda. E con riferimento
ai risultati è estremamente potente. Quando cose
importanti falliscono, ciò indebolisce ogni cosa.
Quando hanno successo, ciò sostiene ogni cosa”.

COSA CONTENGONO I QUADRANTI?
• Quadrante 1: Compiti Importanti/Urgenti da
svolgere immediatamente e personalmente.
Per esempio crisi, problemi, scadenze.
• Quadrante 2: Compiti Importanti/Non Urgenti da svolgere entro una certa data e personalmente.
Per esempio relazioni, pianificazioni, ricreazione.
• Quadrante 3: Compiti Non Importanti che
possono essere delegati. Per esempio interruzioni, incontri, attività varie.
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• Quadrante 4: Compiti Non importanti, Non
Urgenti, da cancellare. Per esempio attività solo
divertenti o inutili.
Esaminiamoli uno alla volta.
Il Quadrante 1 include ciò che è al tempo stesso urgente e importante. Tutti abbiamo alcune attività
da Quadrante 1 nella nostra vita, ma se diventano
troppe e addirittura prevalgono nella nostra giornata, finiscono con l’essere un problema.
Questa è la situazione che crea i così detti “manager della crisi”, persone costrette ad avere la
testa sempre sui problemi. È il cane che si morde
la coda: poiché sono impegnate totalmente sui
problemi, non riescono a dedicare tempo e attenzione ai compiti del Quadrante 2, (cioè a quelli
importanti ma non urgenti) che sono anche quelli
che nel medio/lungo periodo permettono di evitare i problemi.
Spesso l’unica via di uscita che i “manager della
crisi” trovano è quella di ripararsi nelle attività
non importanti e non urgenti del Quadrante 4.

Ci sono poi altre persone che spendono tanto tempo sulle cose urgenti ma non importanti del Quadrante 3 e che credono di essere nel Quadrante 1.
Passano il loro tempo reagendo a cose che sono
urgenti credendo che siano anche importanti. Ma
la realtà è che l’urgenza di queste cose è spesso
basata sulle priorità e le aspettative di altri, e
quindi sono destinati a non trarre alcun vantaggio dalla loro attività.
Quelli che spendono il loro tempo quasi esclusivamente nei Quadranti 3 e 4 in realtà vivono vite
irresponsabili.
Chi è efficiente si tiene lontano dai Quadranti 3 e
4 perché – urgenti o no – le questioni non sono
importanti.
Il Quadrante 2 è il cuore di una efficiente gestione
personale.
Come abbiamo già detto, ha a che vedere con cose
che non sono urgenti, ma sono importanti.
Gestisce la creazione di relazioni, la descrizione di

missioni personali, la pianificazione di lungo termine, la manutenzione preventiva, tutte cose che
sappiamo di dover fare ma che non sempre vengono fatte perché non sono urgenti.

LESSON LEARNED
Con questa matrice in mente, chiedetevi ora a quale Quadrante voi appartenete.
Probabilmente siete situati nel Quadrante 2: purtroppo però le cose che fate sono importanti ma
non urgenti, e poiché non sono urgenti, talvolta
finirete col trascurarle.
Eppure quelle cose, se riusciste a farle, potrebbero
avere un tremendo effetto positivo sul vostro successo.
Bene, spero di avere aumentato la vostra saggezza.
Purtroppo la saggezza non è tutto!
Ricordate queste parole di David Starr Jordan, il
famoso naturalista americano: “La saggezza è conoscere la cosa da fare; ma la virtù è farla”.
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ELOGI:
NON COSTANO,
MA RIPAGANO
FARE I COMPLIMENTI AL LAVORO
È PRODUTTIVO (NON SOLO BELLO)

C
Prenderei volentieri
un complimento,
al posto di un caffè.
(Louisa May Alcott)

osa c’è di più piacevole
che ricevere dei complimenti per qualcosa di
buono e di bello che abbiamo fatto? È una soddisfazione che riempie il
cuore, sempre ma soprattutto se si tratta di elogi
sinceri, e se chi ce li fa è
una persona che stimia-

mo.
Su questo siamo d’accordo, ma c’è un altro aspetto
che va considerato: anche quando siamo noi a fare
i complimenti, sempre che siano realmente sentiti, cioè autentici, proviamo in genere una sensazione di piacere, soddisfazione, appagamento.
A questo punto ci chiediamo: come mai, vista l’estrema bontà di questo atteggiamento, sono sempre più rari comportamenti del genere tra le persone, sia nella vita di tutti i giorni che sul lavoro e
in azienda? In certi casi, addirittura, si preferisce
dare più spazio alle critiche, ai giudizi negativi, ai
rimproveri. Gli elogi, anche se si presenta l’occasione, si sceglie di proposito di non farli, ritenendoli superflui, inutili, scontati o, peggio ancora,
controproducenti.
“I complimenti sono il modo più semplice per far
sentire meglio le altre persone e, di conseguenza,
noi stessi” sostiene Nicholas Epley, professore di
scienze comportamentali all’Università di Chicago, che ha studiato questi temi insieme a Xuan
Zhao, uno psicologo della Stanford University.
“Quando, però, viene in mente un pensiero gentile, le persone spesso si frenano e non riescono a
esprimerlo”.

COSA CI IMPEDISCE DI FARE
I COMPLIMENTI?
I motivi sono diversi. Uno dei principali è il timore che, facendo dei complimenti a una perso52 - V+ Magazine
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na, questa possa fraintendere le nostre parole, e
quindi che ai suoi occhi possiamo apparirle goffi,
condiscendenti o, peggio ancora, servili. Ma è un
pregiudizio errato: nuovi studi su questa materia
hanno chiarito che l’imbarazzo che ci frena nel
fare i complimenti non ha ragione di esistere.
Dovendo fare un complimento, spesso ci chiediamo: “Sarò capace di farlo come si deve? Facendolo, non mi sentirò imbarazzato? Come reagirà
la persona?”. Questo senso di ansia non sparisce
facilmente, ma per superarlo c’è un sistema:
• bisogna mettersi dalla parte di chi sta per ricevere il complimento;
• formularlo senza piaggeria o ipocrisia;
• concentrarsi di meno sul contenuto più specificamente professionale o tecnico;
• dare spazio all’aspetto emotivo. In altri termini,
far prevalere il calore, la sincerità e la cordialità
che il complimento è in grado di trasmettere.
Diversi esperimenti hanno evidenziato che la
maggioranza delle persone (circa il 90%) crede
che sia importante fare i complimenti, ma poi
quelli che in realtà li fanno si riducono al 50%;
gli altri continuano a sottovalutarne l’importanza,
anche quando sarebbe necessario farli e non costerebbe nulla. Pensano che non sarà apprezzato

o che potrebbe mettere la persona che lo riceve
a disagio, e spesso lo rimandano o vi rinunciano.

pare, è un bisogno ricorrente che va sostenuto il
più possibile nel lavoro e nella vita.

COMPLIMENTI ORIGINALI E CON
IL “CONTAGOCCE”? NON È NECESSARIO

LA REGOLA DELLA RECIPROCITÀ

Qualcuno può pensare che, per fare i complimenti, bisogna ogni volta essere capaci di inventare
formule originali o trovare spunti inediti per gratificare la persona alla quale ci rivolgiamo. Meglio
non esagerare e farli con il “contagocce”, perché
ricorrervi troppo spesso finisce per svalutarli?
Ebbene, no: anche questi preconcetti sono stati
smentiti dalle ricerche sperimentali. Contrariamente alle aspettative, infatti, i complimenti ricevuti dalle persone sono stati apprezzati allo stesso
livello, anche se non sono stati espressi in modo
originale e se vengono ripetuti più volte in un arco
di tempo limitato. Insomma, le parole gentili non
subiscono l’effetto dell’inflazione e il loro valore
resta immutato, avendo sempre come risultato
quello di migliorare l’umore, oltreché l’autostima
del destinatario.
Proprio come le persone devono mangiare regolarmente ogni giorno per soddisfare delle necessità biologiche, il bisogno fondamentale di essere
visti, riconosciuti e apprezzati dagli altri, a quanto

Più complimenti, maggiore produttività? Ci sono,
inoltre, ampie prove del fatto che rivolgersi a
qualcun altro, per esprimere un complimento o
gratitudine, ha un effetto stimolante e contribuisce a migliorare il benessere di chi lo fa. Ciò significa che, alla fine, tutti ne beneficiano: donatori e
riceventi allo stesso modo.
Una studiosa della Mount Royal University, Naomi Grant, ha definito questo atteggiamento la
regola della reciprocità, perché, al termine di un
test svolto su un campione di persone, è emerso
che coloro che avevano ricevuto un complimento
erano molto più disponibili a fornire un aiuto in
una iniziativa di volontariato (79%) rispetto a chi
non lo aveva ricevuto (46%).
Un altro studio condotto da ricercatori della società tecnologica Intel e della Duke University ha
dimostrato addirittura che le lodi verbali sono più
efficaci nel favorire l’aumento della produttività
dei collaboratori, persino rispetto ai bonus in denaro. “Le persone generalmente non si rendono
conto di quale impatto possa avere una cosa così

"Alle ragazze
piacciono
i complimenti".
"Penso che
piacciano a tutti,
se sono sinceri".
(dalla serie tv
Awaken)
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I complimenti
non costano niente.
Ma molti
pagherebbero
per riceverli.
(Thomas Fuller)

modesta e che non richiede sforzi speciali”, spiega
Vanessa Bohns, professoressa di psicologia sociale alla Cornell University, e autrice del libro You
Have More Influence Than You Think.

LE NEUROSCIENZE CONFERMANO
Riassumendo, quando si fanno i complimenti o
si esprime gratitudine a qualcuno si attiva una
reazione, una specie di “contagio sociale”, che
coinvolge entrambe le parti in causa (chi fa i complimenti e chi li riceve). Questo effetto non è solo
apparente, può anche essere verificato biologicamente, come hanno dimostrato studi neuroscientifici.
Attraverso la tecnica dell’fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), utilizzata per studiare
i diversi processi cognitivi, infatti, è possibile verificare che in queste circostanze vengono attivati
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neurotrasmettitori e ormoni che provocano un
aumento di serotonina e di ossitocina con un effetto benefico generale e una riduzione del livello
di cortisolo (generatore di stress).
Da queste premesse, si capisce perché sia importante introdurre una cultura organizzativa nelle
aziende che faccia leva sulla gratitudine e sull’apprezzamento reciproco, considerando l’impatto di
questi comportamenti. Anche perché, come abbiamo visto, il cervello elabora certe affermazioni
verbali gratificanti in modo simile alle ricompense
finanziarie.
D’altra parte, si tratta di una scoperta piuttosto
banale. Sappiamo tutti, dalle nostre esperienze,
che esprimere lodi e gratitudine significa in sostanza apprezzarsi e rispettarsi a vicenda in ogni
fase del processo di lavoro. Così teniamo alto il
morale dell’intero team con ricadute vantaggiose
in termini di produttività.

O TI FORMI,
O TI FERMI!
In un contesto così sfidante e
imprevedibile, è essenziale la Crescita
e l’Evoluzione di Manager e figure
Responsabili in Azienda.

Ekis Corporate lo fa da Sempre!
Da oltre 20 anni ci occupiamo di
Formazione e Coachig Aziendale:
Percorsi di Formazione e Coaching Manageriale;
Allineamento dei Team, Comunicazione,
Leadership;
Analisi e Sviluppo del Processo Commerciale
Sales Training
>> Scopri i Nostri Workshop ON-live Gratuiti <<
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ANNO NUOVO,
LINGUA NUOVA
LISTA DI PAROLE DA NON PORTARE NEL 2022
PERCHÉ LE USIAMO TROPPO O MALE
DI VALERIA TONELLA

S
Quante certezze
avete che la cometa
colpisca la Terra?»
«Il cento percento».
«Non possiamo
dirlo!
Diremo che si tratta
di un evento
potenzialmente
rilevante.
(dal film
Don’t Look Up)
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ta succedendo davvero?”.
I dialoghi del film evento
di fine 2021, Don’t look up,
sono, a tutti gli effetti, dei
non-dialoghi: i due astronomi che hanno avvistato
la cometa diretta sulla Terra (Leonardo di Caprio e
Jennifer Lawrence) comunicano molto chiaramente
la notizia alla presidente degli Stati Uniti (Meryl
Streep) e ai media; ma non vengono capiti. Anche
dopo aver specificato che la collisione avverrà in
un tempo preciso (entro 6 mesi e 14 giorni) e che
ciò causerà terremoti di magnitudo dieci, tsunami
alti un chilometro e l’estinzione della specie umana, nessuno li prende sul serio. Tutti continuano
le loro quotidiane (e, in vista di un’apocalisse,
inutili) attività. “Sta succedendo davvero?”.
Gli astronomi danno un messaggio chiaro, sono i
destinatari il problema: le risposte vuote delle autorità, dei miliardari che sentono ma non ascoltano, parlano (parlano, parlano), ma non dicono.
Giorni dopo, trovo un post del gruppo Facebook “La lingua batte” di Radio Tre dove un’utente chiede: “Quali sono le parole che non vorreste
portare nel 2022?” Anno nuovo, linguaggio nuovo? Perché no? Considerando che riusciamo a comunicare male anche una catastrofe ben definita
(da dati, non da opinioni), facciamo, allora, una
analisi delle parole che usiamo (specie sul lavoro)
e di quelle che sarebbe meglio non usare più?
Due sono i casi:
• le usiamo male, perché “così fan tutti”, e il significato vero si è perso;
• le usiamo troppo, non dicono più niente, rovinano e confondono la comunicazione… o semplicemente annoiano!
Quelli che seguono sono umili suggerimenti. Trovate anche quelli della “direttora” di V+ Se ne

avete altri, condivideteli con noi sui social o scrivendoci in redazione. L’argomento è succulento!

Attenzionare

È da anni che la Crusca viene chiamata in causa
sulla legittimità del verbo “attenzionare”. Negli
anni Ottanta un dizionario lo definisce il “mostricciatolo del lessico burocratico”, e non sono
in molti a sceglierlo, ma succede: “Ti attenziono
questa pratica”. Lo so, urta! È cacofonico, suona
malissimo. Ma è entrato nel linguaggio d’ufficio
e amministrativo (e anche nelle pagine di alcune quotidiani…); forse perché la corrispondente
espressione “sottoporre qualcosa all’attenzione
di qualcuno” è troppo lunga per le comunicazioni
frenetiche dei nostri tempi. Non saprei spiegarmelo altrimenti.

Calendarizzare

Sembrerebbe un cugino di “attenzionare”; ma
non lo mettiamo alla gogna, perché è un verbo
formalmente corretto, derivante da “calendario”.
È, però, un caso di “troppo uso”: calendarizziamo tutto. Gli appuntamenti, le riunioni, le sedute
parlamentari (il parroco del mio paese calendarizza le sante messe…) Sostituiamolo: cos’ha che
non va il vecchio “programmare”? O l’espressione
“mettere in calendario”?

Comfort zone

Tutti, almeno una volta, abbiamo inserito tra i
buoni propositi quello di “uscire dalla comfort
zone”. Ci fa sentire dei pionieri: usciamo dal conosciuto, per esplorare l’ignoto. Arriva una crisi? Formatori e guru ci spronano a… uscire dalla
zona di comfort. Pandemia? “Cambiate i modelli
di business, uscite dalla zona di comfort”. Cambi
lavoro? “Esci dalla…!” È un concetto molto bello
e motivante, se non che ormai lo leggiamo ovunque; lo ascoltiamo in qualsiasi discorso. Esprimitevi in modo alternativo: spiegate davvero cosa

consigliate di fare per migliorare, guadagnare di
più…). Lasciate stare la zona di comfort. Che poi:
non credo che la zona di comfort sia il male assoluto. “Sperimentare bassi di livelli di stress e ansia
e risultati costanti” è auspicabile, talvolta. Non è
solo divano e Netflix. A volte siamo così bramosi
di “uscire dalla comfort zone” che facciamo dei
salti nel buio senza riflettere abbastanza o nel momento sbagliato. E comunque, se abbandoniamo
di troppo la comfort zone, finiamo nella “danger
zone”. Così, per dire…

non posso dirvi “è sbagliato”, perché non lo è. Ma
già negli anni Ottanta qualcuno fece notare che
“c’erano impatti di ogni genere. Impatto ambientale, impatto della politica sulla Borsa, dei rincari
sui consumi, delle inchieste sulla malavita, degli
scioperi sui servizi, della realtà sui giovani. Di tutti contro tutti”. Mo’ basta! Ci sono tanti bei sinonimi: “influenzare”, “avere effetto su”, “avere delle
ripercussioni”. Prendono un po’ più di caratteri,
ma pazienza. L’importante è che non… impattino.

H24 (e simili)

“Implementare” è dura a morire, ma qui c’è un
errore d’uso di fondo: tra i commenti al post che
vi citavo prima, alcuni utenti facevano notare che
“implementare” è corretto se inserito in un contesto tecnico-scientifico, quasi ingegneristico. “Io
implemento” significa “io completo una procedura, perfeziono un sistema a partire dagli studi preliminari fino alla sua messa in opera definitiva,
attraverso le fasi intermedie di programmazione
e prova”. Dubito che qualcuno di noi, in azienda,
“implementi” davvero nel senso corretto della parola. Di solito diventa “io incremento”, “io miglioro”, “io realizzo”, “io inserisco funzioni o cose o
mansioni”. Ma è tirato per i capelli.

“Offriamo questo servizio H24”. Anche qui: forse
“24 ore su 24” prende troppo spazio negli slogan
aziendali, però si trova dappertutto, soprattutto
nelle conversazioni per le quali, invece, possiamo
(dobbiamo!) prenderci il nostro tempo. Il colmo è
quando qualcuno mi dice, parlando proprio, “abbiamo turni 24/7” (ventiquattrosette tutto attaccato). Non vi sembra di ascoltare un robot?

Impattare

Non è che “impattare” (con il significato di “avere
un impatto” o un effetto) sia sbagliato. Però nu se
po’ più sentì. Ogni volta mi immagino un grande
meteorite che “impatta” sulla Terra (sarà colpa
di Don’t look up). Deriva dall’inglese “impact”,
“urto”, “effetto violento”. I primi a usarlo sembra
siano stati i giornalisti degli anni Cinquanta per
descrivere gli effetti della bomba di Hiroshima.
Per estensione, è nato il significato di “forte effetto, influsso, impressione”, assieme all’aggettivo
“impattante” (che, se possibile, mi dà ancora più
i brividi).
Quindi? Quindi questo è uno di quei casi in cui

Implementare

Il vero dialogo
porta
a una
connessione
che porta
alla fiducia
che porta
al coinvolgimento.
(Seth Godin)

Location

“Location” non è una parola logora, distrutta, è
una parola finita. Qualsiasi evento, lavorativo o
no, qualsiasi festa, presentazione, riunione ha la
sua lochescion. E potremmo dire “sede”, “luogo”,
o “scenario”, “sfondo”, o “la cosa x si svolgerà qui”,
ma “location” ha un altro sapore, un certo fascino,
richiama l’atmosfera romantica di un matrimonio
in un giardino con fontane. Facciamo che… anV+ Magazine - 59
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Gente su Linkedin:
“Abbiamo fatto
un project
per trasmettere
il mindset giusto
per la crescita
di Linkedin”.
Gente normale:
“Abbiamo fatto
una guida
per crescere
su Linkedin".
(Legolize)

che basta? Se nella prossima email di invito che
scriverai non inserirai “location”, ti paghiamo da
bere. Promesso.

Performante

Viene dall’inglese “to perform”, “eseguire”, ma l’interpretazione più comune è legata a “performance”, quindi si dà per scontato che quello che si fa
sia “buono”, se non “eccellente”. Sta bene detto
di un’automobile (“ad alte prestazioni”); ci piace
meno riferito a delle persone. “Siate performanti!”
Mmm… Complici anche i social, siamo spinti a vedere noi e gli altri come dei “progetti” che devono
rendere, acchiappare “mi piace”, avere successo,
ricevere recensioni positive. Un personal branding
continuo e un po’ dannoso, per chi non vuole esibirsi, ma solo fare il meglio che può.

Piuttosto che (usato male)

Basterebbe iniziare il 2022 con un’unica, grande
consapevolezza: “piuttosto che” significa “oppure”
(non “e”). Stop. Prendete e diffondetela tutti.
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Problematica (al posto di problema)

Forse ci piacciono le parole lunghe e altisonanti,
quando dobbiamo dire che c’è un problema. Ma un
problema resta un problema: non lo risolveremo
prima, chiamandolo “problematica”, “criticità”, e
quant’altro.

Quant’altro (o eccetera…)

Ecco: “quant’altro”. Quando facciamo una lista,
evitiamo l’aggiunta di “quant’altro” (altro, cosa?) o
“eccetera” (specifichiamo!) Spesso li usiamo senza
un reale significato, senza volere davvero dire che
l’elenco continua, ma solo come vezzo personale,
per darci un tono. Come quando inseriamo, a caso,
“nel senso che…”

Relazionare

Vedi “attenzionare”. È grammaticalmente giusto,
ma… “Il tecnico relazionò il direttore sullo stato dei
macchinari”. Non è meglio: “informare” (qualcuno
di qualcosa), “aggiornare”, “ragguagliare”, “mettere al corrente”?

Resilienza

Come con “impattare” (vedi sopra), non è che ce
l’abbiamo con la resilienza: “In psicologia, è un
concetto che indica la capacità di fare fronte in maniera positiva a eventi traumatici” (Wikipedia). A
essere del tutto sinceri, però, in origine la parola
vuol dire altro, perché come saprete in fisica la resilienza è la capacità dei materiali di tornare alla
forma originaria, dopo aver subito un urto. Ecco la
correlazione che è venuto naturale fare con gli urti
metaforici della vita; ma in un altro commento al
post da cui sono partita fanno notare che questo
atteggiamento indica più la capacità di adattamento che la resilienza. Noi esseri umani, a differenza dei materiali, non torniamo alla nostra “forma
originaria”, dopo un momento difficile. Quasi mai.
Lo subiamo e poi cambiamo, nel bene o nel male.
Essere resilienti vorrebbe dire “tornare indietro”,
essere rigidi e non cercare soluzioni nuove.

Sfidante

Vedi “performante”. E cosa non lo è? Gli obiettivi,

i ruoli, gli incarichi, le scelte, i contesti, gli ambienti… dal linguaggio aziendale (influenzato dall’inglese “challenging”, “challenge”, “sfida”) si è trasferito
anche fuori (la vita è “sfidante” di per sé). Nonostante sia sempre più diffuso (anche se “sfidante”
resta “qualcuno che sfida qualcun altro", nello
sport, per esempio: il pugile sfidante del campione
in carica), il senso di “impegnativo”, “ambizioso”,
“complesso” possiamo benissimo esprimerlo con
questi ultimi tre aggettivi e altri. Completiamo la
frase: il 2022 sarà un anno…?

«Papà,
mi racconti
di quando
sei diventato
un guru
del marketing?»
«Tutto è iniziato
quando
mi sono tatuato
la parola
“resilienza”…».
(Legolize)

Sinergia

Nel mio lavoro in ufficio stampa, era tutto un
fioccare di “sinergie”: tra aziende, tra scuole e
commercianti, tra scuola e lavoro, tra Comuni e Province, tra la Provincia e gli ospedali… In
pandemia leggiamo di “sinergie tra farmacie” (e
abbiamo fatto la rima). I greci ci hanno regalato
questa parola, ma ammettiamolo: abbiamo esagerato un bel po’. Niente paura, ci sono vocaboli
forse più comuni, ma meno pretenziosi: collaboV+ Magazine - 61
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razione, cooperazione, coordinazione. Oppure
dite di voler “perseguire uno scopo comune” o
“raggiungere un risultato insieme”. Insomma, potete anche “girarci attorno”, ma non cadete nella
sinergia, please.

Smart working

Oltre a essere un inglese trapiantato a forza nell’italiano specie in questi ultimi due anni, “smart
working” è un’espressione sfortunata: non si sente
molto capita. Basterebbe tradurla letteralmente:
lavoro… no, non da remoto! Smart working significa lavoro intelligente, e non tutto il lavoro da remoto lo è. Ci vogliono le giuste condizioni. Fa più figo
dire “questa settimana sono in smart working” (o
solo “lavoro in smart”), ma non è questo che vuol
dire. C’è una legge a bacchettare chi pensa che tutto il lavoro da remoto sia “smart”: una legge che
parla di flessibilità (vera, però, non con capi che
obbligano a tenere la camera del computer accesa…); di “volontarietà delle parti che sottoscrivono
l’accordo”; dell’uso di strumenti tecnologici appropriati (non il pc del ’96 che tenevi in casa per ricordo). La prossima volta che dici “smart working”,
rifletti: a cosa ti riferisci? A un “lavoro da remoto”
in emergenza o al vero “lavoro intelligente”?

Whatsappare

Non siamo contro gli inglesismi. I prestiti linguistici sono sempre esistiti (da bar a bidet, da cocktail
a rugby). Pare, però, che gli italiani siano ancora
tra i popoli che mettono l’inglese ovunque come
il prezzemolo (e con la pandemia non va meglio:
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lockdown, green pass, hub vaccinale, dose booster,
droplet). Se oggi leggiamo la prima pagina di un
quotidiano nazionale, troveremo mooolte più parole straniere di quelle che usano il Guardian (inglese), Le Monde (francese) o El Mundo (spagnolo). Il buon senso sta nel mezzo, per non causare
pruriti a nessuno. Vi consiglio di:
• evitare i miscugli: whatsappare; spoilerare; screenshottare… no.
• mantenere le parole inglesi proprio dove servono, perché sono termini tecnici o non hanno sinonimi soddisfacenti. “Business” è comunemente diffuso, così come “leader” (“capo”, “guida”
non rendono); ma sei sicuro che la tua descrizione su Linkedin non abbia un corrispondente in
italiano? E che al posto di “team work” tu non
possa dire “lavoro di gruppo”? Che gli “user” del
tuo sito non siano dei normali ma preziosi utenti? Che gli addetti al “customer service” lavorino
benissimo al “servizio clienti”? Che il “meeting”
della prossima settimana non sia una “riunione”
e la “call” una “chiamata”, “conferenza”, “conversazione”, “chiacchierata”…?

Fonti: “La lingua batte” di Radio Tre; attenzionare:
accademiadellacrusca.it; calendarizzare: treccani.it;
comfort zone: Wikipedia; impattare: treccani.it; performante: treccani.it; performante: La società della
performance, Gancitano, Colamedici, 2020; relazionare: treccani.it; sfidante: accademiadellacrusca.it;
smart working: lavoro.gov.it; whatsappare: Campagna per salvare l’italiano

SFRUTTA AL MASSIMO
OGNI OPPORTUNITÀ DI VENDITA
Aumenta il customer engagement e la produttività dei
venditori con la migliore soluzione digitale per
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“NUN SE PÓ
PIÙ SENTÌ!”
ALTRE PAROLE CHE FANNO VENIRE IL PRURITO
(ANCHE SE, SÌ: DOBBIAMO USARLE ANCHE NOI)

P

DI MARIA BIETOLINI

er chi vive di parole, anche
nel senso concreto di chi
ci lavora per vivere, trovarsi a non poterne più di
alcune ha un che di bizzarro – o forse è un qualche
contrappasso, chissà.

Forse,
semplicemente,
scrivere di mestiere infligge una maggiore consapevolezza: e il rendersi
conto del contribuire ad amplificare certi cliché,
anche solo per fretta o praticità, non fa piacere. Va anche detto che spesso si tende a parlare
“per settori”, adottando senza accorgersene delle
abitudini verbali che, al di fuori dell’orario e del
contesto di lavoro, per primi prendiamo anche in
giro. In questo senso Linkedin è una fonte continua di stupore per la disinvolta creatività di molte autodefinizioni; ma anche molte pagine di siti
non scherzano…
Quelli de Il Milanese Imbruttito sui tormentoni
del linguaggio “manageriale” ci hanno imbastito
buona parte del successo (che invidia!).
Eccone alcuni che capisco essere difficilmente sostituibili, ma che sarebbe bello tornassero a essere usati nel loro giusto contesto. La parsimonia è
una componente del valore, o no?

Coach

Prima il coach era quello a bordo campo, poi quello in cattedra, poi anche er cugggino de mi’ zio. Un
termine prezioso e dignitoso, che oggi è talmente
abusato da risultare a volte sospetto e sempre più
spesso perfino ridicolo.
Ogni giorno vedo post e profili di coach di qualunque cosa – vendite, finanza, benessere, stile… Con
quali colori starei meglio vestita/truccata? Ecco
la “coach”. Per rilassarmi meglio una camomilla
o due passi? Come fare a investire non meglio, ma
con meno ansie? Come diventare esperta di (inse64 - V+ Magazine

rire competenza o settore a caso o a piacere) con
un corso gratuito?
“Coach” is the new black.

Consulente

Per i consulenti veri spesso son cacchi neri: ormai
tutti sono o si sentono consulenti in qualcosa,
specie su Linkedin. E anche chi non osa (ancora,
o per residua dignità) definirsi coach, comunque
oggi non presta un servizio o fa qualcosa di
specifico, bensì “offre una consulenza” – che
quando è particolarmente vaga da descrivere
diventa, ahimè, “strategica”, rovinando piazza e
reputazione a chi di strategie si intende davvero.
Credo che spesso si giochi (anche) sull’equivoco:
chi lavora in proprio – fornitore di servizi, formatore, creativo… - in qualche modo per il cliente/
committente può essere annoverato fra i consulenti, per il solo fatto di essere un esterno all’azienda e non fornitore di prodotti. È più facile che
definirlo collaboratore esterno o freelance. E, ammettiamolo, fa più figo – per tutti. Quindi… vai
di consulenti in (inserire competenza o settore a
caso o a piacere), e… auguri!

Founder

Non aggiunge niente a “fondatore” e tu non sai
l’inglese, quindi perché lo fai? Ah, sì: tu non hai
iniziato un’attività, tu hai creato una start up –
very good!

Influencer

Ok, questa parola non ha un corrispettivo italiano: ma.
Non basta un profilo social. Se lo fai, lo devi fare
bene (i bot non valgono). E comunque: che competenze, fama o autorità hai per pensare di influenzare un pubblico? E davvero pensi che fare
un video su TikTok mentre ti spremi un brufolo
meriti attenzione, soldi e soprattutto visibilità
media - e spesso più a te che al povero prodotto

e cliente che ti paga? (E: in caso, sei influencer
quando sono gli altri, e i risultati!, a dirlo, non
quando lo autoproclami tu.)

In primis

Fra le prime cose, per prima cosa, innanzitutto,
in primo luogo… quando abbiamo cominciato a
parlare latino, improvvisamente?

Multitasking

Sembra una cosa “wow!” (tanto per restare nelle
cose che non si possono più sentire), ma non si
lavora bene facendo più cose insieme.
La mia personale traduzione di multitasking in
italiano è: “incasinare più cose contemporaneamente” (e stancandosi il triplo).

Olistico

Ricordo che il termine “olistico” era oggetto di
scherno dai pubblicitari già vent’anni fa – una
grande agenzia fece una campagna definendosi
“olistica” perché forniva tutti i servizi “di cura” ai
clienti, con foto del management con provette e
camici, e giù pernacchi…
Poi però l’influsso dei concetti un po’ new age, con
una forte presa su un ampio pubblico, hanno creato il mostro: e adesso c’è un segmento dei mangimi per animali che si definisce così, siamo nel
mondo dei croccantini olistici (per dire).

Quasi

“Sembra quasi un miraggio”. “Sembra quasi
vero”. “Quasi quasi ci provo”. Ce l’abbiamo “quasi” fatta…
Insomma: lo sai o no? Ce la fai o no?
Una cosa è qualcosa… o non lo è!

Workshop

Non aggiunte niente a “laboratorio” o a “corso”:
se non che, frequentandolo, si dovrebbe “fare”,
insomma lavorare (“work”). Se sto lì seduta ad
ascoltare, seguo una lezione o una conferenza,
partecipo a un aggiornamento o a un seminario.
Vabbè.
(Postilla: anche “webinar” è sopravvalutato. I seminari presumono formazione e studio in ambito
preciso e in modo attivo: cucinare avendo una diretta Zoom con la camera chiusa e il solo audio in
sottofondo esclude l’esercitarsi in una specializzazione – a meno di fare i compiti per l’accademia
del ragù.)

Zen

… Questa la tengo perché sennò male mi sento.
Alla prossima! - anzi alle prossime”!
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ARMIAMOCI
E POSTIAMO
L’EMPLOYER BRANDING NELLE PMI:
AZIENDA E COLLABORATORI INSIEME SUI SOCIAL

Le aziende
di successo
non vogliono
chiunque
come cliente,
né come
collaboratore.
Con l’employer
branding
attirano
quelli giusti.
(Bryan Adams)
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L

a presenza in azienda di
collaboratori qualificati e
motivati rappresenta un
elemento
fondamentale
per decretare il successo o
il fallimento nel moderno
contesto competitivo.
Pertanto, in qualità di imprenditore o HR, la domanda che dovresti porti è
la seguente: “perché un candidato dovrebbe scegliere la mia azienda al posto di quella di uno dei
miei concorrenti?”.
Certamente uno dei criteri è la retribuzione. Anche la distanza fra la residenza del lavoratore e la
sede di lavoro è un elemento importante. Ma altri
elementi che concorrono alla scelta si basano sul
“percepito”: la sicurezza, i valori dell’azienda e la
qualità della vita lavorativa. Inoltre i candidati
qualificati a posizioni lavorative più interessanti
sono spesso titubanti a lavorare nelle PMI familiari a causa delle ridotte possibilità di crescita
professionale ed economica e di aspetti come il
nepotismo.
Tutte le informazioni fondamentali per formarsi
un’opinione sull’azienda il potenziale candidato le
ricerca sostanzialmente utilizzando due strumenti: le conoscenze personali e internet.
Da un lato dipendenti, fornitori e clienti rappresentano un’importante fonte di informazioni;
dall’altro c’è la rete.
Puoi stare sicuro che, anche se sei una piccola
impresa, il candidato contattato per un colloquio,
utilizzerà il web e i social per informarsi sulla tua
azienda.
Quindi, la seconda domanda che ti propongo è:
cosa sta facendo la tua azienda per mostrare al
mondo che è un luogo ideale per lavorare?

ANGELO
SUARDI
Da 25 anni mi occupo di Internet Marketing e di come
utilizzare al meglio il Web per fare business e generare nuovi clienti, anche sfruttando i Social Network.
Da oltre 3 anni lavoro quotidianamente con manager
e professionisti per valorizzarne il Personal Branding
su Linkedin.

EMPLOYER BRANDING: COS’È E PERCHÉ
L’Employer Branding può essere definito come
un’attività strategica di marketing che ha per
obiettivo la promozione dell’immagine aziendale
come luogo di lavoro ideale.
Un’attività di Employer Branding correttamente
impostata può assicurare alla tua azienda una serie di vantaggi tangibili.

VANTAGGI CON I POTENZIALI CANDIDATI
Il vantaggio più evidente è quello relativo alla capacità di attrarre nuovi collaboratori qualificati.
Avere un’immagine positiva aiuta sempre, ma diventa fondamentale nel caso di figure difficili da
reperire!

VANTAGGI CON I DIPENDENTI
Un’attività di Employer Branding aiuta l’azienda
a ridurre il turnover e influenza il livello di produttività dei dipendenti. Se le persone si sentono

VANTAGGI PER IL
BUSINESS
L’Employer Branding
ha importanti effetti
sull’immagine aziendale, e questo aspetto
si ripercuote ineluttabilmente anche sul business dell’azienda.
La testimonianza di
un dipendente “che ci
mette la faccia” e fa da
sincero ambasciatore
dell’azienda è rassicurante e genera fiducia
nei confronti dell’azienda.

VANTAGGI VERSO
LA COLLETTIVITÀ

considerate e coinvolte saranno più propense a
impegnarsi maggiormente e meno attratte da altre offerte di lavoro.

VANTAGGI PER IL BRAND E LA REPUTATION
Fino a qualche anno fa l’area di influenza dei collaboratori era locale e limitata; adesso con i social
un dipendente insoddisfatto o che ha interrotto
il rapporto con l’azienda può facilmente intaccare la reputazione aziendale. È sufficiente un post
su Facebook o la pubblicazione di una foto o di
un video… Viceversa, il dipendente può essere il
migliore e più credibile testimonial dell’azienda,
facendo percepire l’orgoglio di essere parte di
qualcosa di importante. Tra l’altro, un eventuale
singolo giudizio negativo quando si è circondati
da collaboratori che sono degli “ambasciatori” del
brand” avrà un impatto assai limitato.

La nostra società è
cambiata
profondamente nel corso degli
ultimi anni: un tempo
ci si aspettava dalle
aziende buoni prodotti, puntualità nel pagare i fornitori e capacità
di garantire un’occupazione stabile ai propri collaboratori.
Oggi si pretende anche il rispetto di principi etici, l’attenzione
all’ambiente e una sensibilità nei confronti
della collettività molto
maggiore rispetto al
passato. Pensiamo a
temi come le pari opportunità, la multiculturalità, la maternità,
la tutela delle categorie
sociali più deboli.
In questo contesto, l’Employer Branding può contribuire in modo determinante a creare una percezione positiva dell’azienda.

Trova
le persone
giuste,
non le migliori.
(Jack Ma)

LE PMI POSSONO FARE
EMPLOYER BRANDING? SÌ!
A questo punto forse starai pensando che l’Employer Branding è utile, ma è appannaggio delle
grandi aziende. Certamente un’azienda quotata
in borsa potrà disporre di budget importanti, allocare risorse dedicate e magari ricorrere anche
a prestigiose agenzie di comunicazione. Tuttavia, ancora una volta grazie a Internet e ai social,
i vantaggi di un’attività di Employer Branding
sono alla portata di ogni azienda.
Per attivare un’attività di Employer Branding
devi:
• comprendere quali sono i valori che vuoi trasmettere all’esterno e fissarti degli obiettivi;
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• identificare i tuoi punti di forza e di debolezza,
anche in relazione al tipo di lavoratori che intendi attrarre;
• progettare un piano di comunicazione idoneo.
Ma in pratica, di cosa stiamo parlando? Cosa
puoi fare senza investimenti rilevanti?

IN PRATICA
Il tuo brand
è quello
che le persone
dicono
quando non sei
nella stanza.
(Jeff Bezos)
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Ecco un elenco di possibili attività sicuramente
alla portata della tua azienda:
• crea sul sito aziendale una sezione dedicata ai
tuoi collaboratori. Per ciascuno di essi inserisci
una breve intervista accompagnata da una foto
di buona qualità.
• Introduci sul sito una pagina dedicata a chi cerca lavoro. Non limitarti ad indicare le posizioni
ricercate, ma dedica una sezione ai valori aziendali e a tutte le iniziative attivate per migliorare
la qualità della vita dei tuoi collaboratori.
• Ottimizza la pagina LinkedIn della tua azienda e prepara un piano editoriale di Employer
Branding. Non puoi non essere presente sul social network dedicato al business e alle relazioni
professionali!
• Pubblica periodicamente anche sulle altre pagine social dell’azienda (Facebook e Instagram)
un post con protagonista un tuo dipendente o
un neoassunto. Presentali come persone con
interessi, passioni e non semplicemente come
una “mansione aziendale”. Un esempio per farti
comprendere cosa intendo è il recente spot di
Amazon andato in onda su tutte le reti televisive
che vedeva come protagonista il magazziniere
Mohamed.
• Aiuta i tuoi dipendenti a creare un profilo LinkedIn attraente, soprattutto quelli che hanno
rapporti con l’esterno.

• Attiva un progetto di Personal Branding per le
persone chiave della tua azienda, con particolare cura per quelle che incontreranno i candidati
o diventeranno i loro responsabili.
• Coinvolgi i tuoi collaboratori nell’attività di
Employer Branding, invitandoli a condividere
liberamente e senza timori i contenuti sui social
network.
• Scrivi gli annunci di lavoro pensando che ti stai
rivolgendo a persone con aspettative, sogni e
interessi. Evita i toni burocratici e le “liste della
spesa” di cui è farcita buona parte degli annunci. La tua azienda apparirà ai candidati in una
luce diversa.
• Per l’attività di Employer Branding (ma non
solo) ti sarà utile la creazione di una Social Media Policy (ne abbiamo parlato su V+: scarica il
numero qui)

IN CONCLUSIONE…
Fare Employer Branding aiuterà la tua azienda
non solo a trovare nuovi collaboratori, ma finirà
anche per motivare maggiormente i tuoi dipendenti, spingendo qualcuno di questi a diventare
un ambasciatore dell’azienda. Avrai anche ricadute positive sul brand e molto probabilmente
anche sul business.
Ma voglio metterti in guardia da un errore molto grave: fare Employer Branding non significa
manipolare la realtà, comunicando valori che non
appartengono alla tua azienda, o fingere relazioni
umane che non esistono.
A questo proposito, ti ricordi i film di Fantozzi
con la Coppa Cobram e la proiezione del film La
corazzata Kotiomkin? Questo approccio è sempre fallimentare e finirà per ritorcersi contro la
tua azienda: i social non perdonano!

DI QUALE VALORE
AVETE BISOGNO, OGGI?

PIÙ POTERE
AI CONTENUTI

DOPPIA FORZA
IN COMUNICAZIONE

IL DONO DELLA
FLESSIBILITÀ

V+ è Content Provider: cioè
può fornire testi e idee per
il vostro business, i vostri
canali, i social… Con il valore
che da sempre distingue V+.

Spazi: V+ è un media dal
target preciso, attivo, senza
dispersioni. Servizi: il team
vanta comunicatori di valore,
per fornire progetti adv e btl.

V+ può diventare “vostro”
grazie a personalizzazioni,
supplementi, piani editoriali. O anche dare vita a progetti ad hoc.

Per progetti editoriali e di comunicazione: magazine@venderedipiu.it
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DISCUSSIONI
SUI SOCIAL:
COME FARLE
FIORIRE
SENZA SPINE
UNA COMMUNITY SI AUTO REGOLA
O VA SEMPRE MODERATA?

H

ai valutato e deciso che per la tua attività o la
tua azienda sia utile creare una community:
ottimo! Adesso quindi si parte con il “come”
aprirla? No: prima devi valutare e decidere
come gestirla. È un aspetto chiave, il più delicato.
Ecco le cose che per esperienza consiglio di
tenere presente.

PROFILI E MOTIVI DI CHI ADERISCE

Le modalità di fruizione di una community sono diverse e variano secondo
la tipologia di community e il pubblico cui si rivolge. E no, non sono a conoscenza dell’esistenza di alcuna community che non abbia un moderatore e
delle regole.
Non importa se la community sia locale, nazionale o internazionale: il motivo per cui le persone si incontrano ne definisce la verticalità o genericità - e
da qui le differenti impostazioni di moderazione.
• Una community verticale è legata a una
funzione lavorativa o a un tema di interesse specifico: sport, hobby, cinema, libri,
professioni…
Comporta una moderazione più semplice in termini di topics cioè argomenti affrontati, perché
difficilmente “si esce dal seminato”.
Compito del moderatore è tenerla viva proponendo approfondimenti sui temi di interesse
per il gruppo; oltre a verificare che le risposte
siano consone in termini di oggetto della discussione e rispettino le normali regole di buona
educazione.
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STELLA
BONAVOLONTÀ
Market researcher, inizio nel 1996 ad analizzare
concept, insight e UX di prodotti digitali, portali,
device e applicativi. Ho fondato Quartiere Solari –
Social Network, una hyperlocal community di 5K+
persone che condividono idee e informazioni. Creo
relazioni sul territorio.

Compito del moderatore è guidare i componenti del gruppo come fa un direttore d’orchestra
che armonizza assoli e brani in cui più musicisti
suonano insieme.

OBIETTIVI E LINEE GUIDA DI CHI GESTISCE
In fase di creazione di una community, oltre a definirne gli obiettivi è buona norma decidere delle
linee guida dal momento che la moderazione di
una community è una delle attività più delicate e
nevralgiche.
• Delicata, perché parliamo di persone.
Dietro ogni pubblicazione c’è un intento, una
persona, un’esigenza, un bisogno - fosse anche
di presentarsi o solo “di mostrarsi”.
• Nevralgica, perché parliamo (sempre!) di persone.
Lo stile di moderazione esprime il carattere
della community, di chi vi partecipa e sente di
appartenervi, oltre a riflettere lo stile di chi la
amministra.
Provare “senso di appartenenza” a un gruppo o
una community significa farsi portavoce di valori
riconosciuti e condivisi e si traduce nel rispetto
delle regole e nella partecipazione.
Quanto maggiore è il senso di appartenenza alla
community, tanto più sono condivisi i valori e
gli obiettivi che sono stati definiti quando è stata
fondata; e, di conseguenza, tanto minore sarà la
necessità di moderazione da parte dell’Admin.
Nel caso di Quartiere Solari - Social Network
(5.600 iscritti di cui oltre 3.500 attivi nell’ultimo
mese, con una media di 170 post e oltre 1.200
commenti alla settimana) ad esempio non è infrequente che siano gli stessi membri della community a promuovere iniziative; così come a indicare
comportamenti non corretti o che contravvengono alle regole definite, facendolo sia apertamente
che con segnalazioni all’Admin (che sarei io), contribuendo di fatto a una sorta di “automoderazione” del gruppo.

MA IN COSA CONSISTE DAVVERO
LA MODERAZIONE?

• Le community generaliste sono utilizzate
come strumento di svago.
L’idea diffusa che si possano impegnare contemporaneamente i due emisferi del cervello
su due azioni distinte (il famigerato multitasking) comporta che di fatto siamo sempre
parzialmente distratti. Buttare un occhio a una
discussione nel gruppo di appartenenza (che
sia su Facebook, Telegram, Discord, un forum)
mentre si fa qualcos’altro significa spesso non
leggere attentamente la domanda o la questione posta; e quindi potenzialmente pubblicare
risposte non attinenti.

Tutto quello che so sull’arte della moderazione l’ho appreso sul campo: perché non esiste un
elenco, un “codice di comportamento”, semplicemente perché le community sono tutte uguali e
tutte diverse, come gli alunni di una classe.
Per questo motivo ogni community assomiglia al
suo Admin: che si impegna e la modera in modo
diverso da come farebbe in un’altra, perché è importante che community e moderatore si conoscano e si rispettino.
Gli stili di moderazione.
Possono essere molteplici e vanno tutti bene, se
funzionano, purché siano coerenti: in modo da
essere un punto di riferimento per chi si iscrive
e quindi inviti, auspicabilmente, altre persone a
unirsi.
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Necessità delle regole.
In tutte le community
che conosco e/o delle
quali faccio parte, oltre all’educazione e il
rispetto delle opinioni
altrui, vengono definite delle regole.
Le regole servono
a stabilire e mantenere
l’identità della community, a proteggerla,
a garantire “fluidità”
nelle pubblicazioni e
interazioni (ovviamente in primis è fatto divieto di criticare, usare
il sarcasmo, offendere).
Ad esempio, quando
ho fondato QS avevo
inizialmente uno stile
di conduzione materno e accudente e mi
preoccupavo di spiegare alla persona quale
regola avesse infranto, cosa comportasse,
come rimediare. Nel
tempo ho capito che
la partecipazione al
gruppo è libera perché
non vi sono costi di associazione, ma va ripagata con onestà intellettuale: accettare in fase di
iscrizione le regole secondo le quali è organizzata
e non rispettarle significa non riconoscersi nella
community: cui prodest restarne membro?
Se il senso di appartenenza alla community si
affievolisce e le sue regole non vengono rispettate, anche dal punto di vista di chi amministra la
community non vi sono più i presupposti per lasciare che quei membri continuino a farne parte.
Sulla base di questo assunto ho iniziato a fermare
i membri disturbatori senza patemi d’animo perché i numeri non fanno valore, o meglio: la qualità delle persone e degli interventi, la ricchezza

UN ESEMPIO CONCRETO
Nel caso di Quartiere Solari - Social
Network, trattandosi di una community di
scambio di informazioni, i membri sono
invitati a non intavolare discussioni su
temi di carattere generale quali lo smog,
la politica, le elezioni, il verde pubblico, il
Covid. Alla base di questa indicazione c’è
il mio fermo convincimento che “le opinioni
non sono informazioni”.
Diverso il caso in cui questi aspetti
vengano trattati con preciso riferimento a
situazioni locali.
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di interazioni, la partecipazione… sono questi gli
indicatori di successo, che si traducono inarrestabilmente nell’aumento delle richieste di iscrizioni, che è il dato che fa la vera differenza.
Come gestire le discussioni inutili?
Può accadere (accade, accade…) che nascano
discussioni che non approdano ad alcunché. È
possibile che qualcuno stia usando la community
per “noia”, per ritagliarsi 15 minuti di popolarità.
In questo caso, rispondere alle provocazioni significa offrire un palco e maggiore visibilità; più
spazio viene accordato agli elementi di disturbo,
anche semplicemente per ricordare loro le regole, tanto più è probabile che costoro continuino a
dare fastidio.
Il mio consiglio è sospendere il membro dalla
community; se i numeri della community sono
elevati cioè dai 1.500 membri in su, è preferibile
allontanarlo definitivamente.
(E se avrete già manifestato il vostro disappunto per l’atteggiamento, è probabile che la vostra
decisione venga anticipata da un annuncio di abbandono della community anche melodrammatico – preparatevi!)
I prossimi appuntamenti saranno su:
• come stimolare la partecipazione fra i membri
• riconoscibilità della community
Nel numero 72 avevamo parlato di:
• perché creare una community per un’azienda

Hai perso l’articolo? Scarica V+ 72 QUI
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CARICA

PER DARTI ENERGIA O RITROVARLA

A CURA DELLA REDAZIONE DI V+
SE HAI BISOGNO DI SEGNARTI
LE NUOVE IDEE

stile (c’è anche il box matite), per non parlare del
set dedicato a Dante Alighieri…
E se ti dicessimo che esiste una matita perpetua?
Non metterti limiti, quando prendi nota di nuovi progetti. Questa matita, di un brand italiano, è
diversa dalle altre perché: “dura fino a 22 volte di
più delle matite normali”, questo perché si tempera, ma scrive anche senza punta o se divisa in
due! È composta, per l’80%, da grafite recuperata,
e non sporca le mani (P.S. Il catalogo Perpetua è
pieno di oggetti interessanti).
Ti piace il concetto della “penna eterna” e puoi
spendere un po’ di più? Ecco Forever Prima: scrive senza inchiostro, senza ricarica, grazie al puntale in lega “Ethergraf”. Anche questo è un prodotto Made in Italy.

SE SEI COSÌ IMPEGNATO CHE IL CAFFÈ
SI FREDDA SEMPRE

Se non hai ancora scelto la tua agenda/quaderno
(ti diamo qualche consiglio in più nella Wishlist
natalizia), dai un’occhiata al sito di Treccani che
ha una sezione Cartoleria favolosa: l’agenda iconica è settimanale (12 mesi), i set bloc-notes hanno
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Appartieni alla categoria di persone che prendono il caffè e poi se lo dimenticano, lasciandolo
raffreddare? Ti serve assolutamente una poggia
tazza riscaldante. Ottimo investimento, specie in
questa stagione. Per i momenti più “full”, c’è anche la tazza auto mescolante…

IL BRINDISI FA BRANDING

tipo, per qualsiasi quantità.

Logotec è un punto di riferimento per la vendita
di calici, bicchieri, boccali e accessori in vetro sia
per il mondo Ho.Re.Ca. che per cantine, distributori e privati.

Logotec, infatti, vende anche ai privati, e la personalizzazione è una bella idea anche qui.
Che si tratti di una festa, una ricorrenza, un regalo o… un semplice sfizio, è un modo elegante per
rendere unico anche il brindisi a casa.

Quello che ci è piaciuto scoprire è il servizio di
personalizzazione che offrono ai clienti: sul bicchiere (calice, boccale) che hai scelto, puoi far incidere o serigrafare il tuo logo, o il tuo nome, in
modo indelebile. E la cosa ci sembra mooolto interessante, non solo ovviamente per bar, ristoranti e alberghi, ma anche per il mondo degli eventi,
per regali di rappresentanza, azioni promozionali,
attività di PR…
L’incisione a laser ha un effetto bianco satinato,
molto elegante e di grande effetto su calici e flûtes;
mentre la serigrafia consente l’uso di quattro colori e magari si presta a occasioni più informali, ai
boccali e bicchieri da birra.
In ogni caso, un vero inedito valore aggiunto
all’immagine di ogni attività, e un media inaspettato in ottica di branding.
L’azienda ha uno studio grafico interno e linee di
produzione sia manuali che automatizzate, che
permettono di soddisfare richieste di qualsiasi

“Sì, ma quanto mi costa?”
Un’altra sorpresa è che non serve chissà quale
budget, i costi sono accessibilissimi: parliamo di
cifre intorno ai dieci euro per un calice di alta qualità, personalizzazione inclusa!
Il servizio include l’incisione laser e la serigrafia
del tuo logo o segno sul vetro, oltre alla marcatura
certificata MID del prodotto.
Calice, boccale o flûte? Sarà che in redazione in
buona parte siam veneti, ma l’idea di aperitivo e
cicchetto a firma V+ la stiamo proprio considerando!
(Nel sito dell’azienda trovate anche una guida alla
scelta del tipo di calice adatto a ogni abbinamento: vini, spumanti, birre, long drink, distillati…)
Guardate qui
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SE TI VUOI PRENDERE… PER IL NASO!

SE HAI BISOGNO DI “INTEGRARE”

Premesso che è sempre meglio rivolgersi al medico, Team Vitamina offre un ottimo servizio: se
non hai particolari carenze o necessità, ma necessiti di un “booster” per affrontare l’inizio dell’anno, sul loro sito puoi fare un test e scegliere gli
integratori più adatti a te. Li ordini e ti arrivano a
casa. Ogni cura viene spiegata in modo chiaro e…
colorato! Fosforo per l’energia mentale, vitamina
C per la pelle, vitamina D3 per le ossa. Se vuoi
prolungare, ma senza troppi pensieri, puoi fare
un abbonamento mensile, e riceverai le compresse con regolarità. Per qualsiasi dubbio, c’è sempre
un team di consulenti a tua disposizione.

SE HAI BISOGNO DELLA LUCE GIUSTA
La ring light super light resta sempre valida, sia
in ufficio che a casa; ma le “lampade libro” creano un’altra atmosfera e sono pure belle. Un’altra
scoperta di inizio anno sono state le lampade da
collo, ottime per la lettura ma anche per le passeggiate rigeneranti. Anche questa tradizionale
lampada da tavolo può tornare utile; ricarica anche il telefono.

Perdi spesso la concentrazione? Sul web consigliano questo profumo che sa di… biblioteca.
Proprio biblioteca piena di libri antichi, con gli
scaffali di legno e il fruscio delle pagine. Magico,
vero? Ci pensano il cedro, la vaniglia e il vetiver
(detto anche “olio della tranquillità) a riequilibrare la tua mente. Quando, invece, hai bisogno
di una ricarica, meglio ancora la versione “Coffee
Break”. L’alternativa al profumo può essere una
candela: vuoi sentirti potente o in pace con te
stesso? Scegli tu!
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Hai già scoperto
le nostre nuove bomboniere?
Ce ne sono per tutti i gusti: dalle nuove scatoline con apertura a cassetto
agli originali aeroplanini porta confetti, ideali per battesimi e comunioni.

È inoltre disponibile una vasta gamma di partecipazioni e inviti, da quelli
più classici ai cofanetti decorati con eleganti motivi floreali.
Ogni occasione è buona per scegliere le nostre Bomboniere Solidali e
donare cure mediche e assistenza umanitaria a migliaia di persone.

Vai su
bottegasolidale.msf.it
e scoprile subito!
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VALERIA TONELLA
Giornalista, è vicedirettore
e social media manager
della rivista V+.
Ha lavorato come addetta
stampa. Svolge attività di
editing e comunicazione
per associazioni,
enti comunali e privati.
I libri? Li legge, li recensisce
e li presenta.

COSA STAI FACENDO
PER LE “TUE”
PERSONE?
(ANCHE PER QUELLE
CHE DEVONO
ANCORA ARRIVARE)
Il 2021 è stato l’anno della “great resignation”,
un’ondata di lavoratori che hanno scelto o stanno scegliendo di cambiare professione, complici
anche l’insicurezza generata dalla pandemia e
il desiderio di vivere meglio o in modo diverso. In questo clima, che sicuramente mette alla
prova le imprese,
Susanne Lucas,
esperta di risorse
umane in azienda,
ha consigliato per
Ted alcune strategie, se non per
attirare
talenti,
almeno per assicurarci che quelli
che abbiamo ci siano “fedeli” (ogni
caso, poi, è a sé).
“Assumi in base al potenziale, non in base all’esperienza” dice. I requisiti standard sono limitanti, sia per il candidato che per l’azienda: “Richiesta esperienza di x anni in x” è un concetto
che esclude quello che una persona può imparare. Magari è la persona giusta per voi, ma dovrà acquisire altre competenze aggiuntive, e lo
farà nel corso degli anni. Cerca, allora, candidati

LAVORO:
FAI UN CHECK-UP
OGNI TANTO
Facile riconoscere che ansia e stress possono
avere un gran potere “informativo”, e dirci
cose su di noi e la nostra salute. È anche vero
che molte delle strategie che usiamo per tenere a bada queste sensazioni di per sé negative, a un certo punto, smettono di funzionare. Ce lo ricorda (nel libro Good Anxiety) la
neuroscienziata Wendy Suzuki: fallo, ogni
tanto, un tagliando delle tue tecniche anti
ansia, anti rabbia, anti stress… e, se serve,
mettiti d’impegno per cambiarle. Non è un
male, anzi! Si cambia idea, si cambia e basta.
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che abbiano una base solida ma anche versatile,
che siano cioè disponibili ad apprendere (anche
perché un ruolo o una posizione cambiano nel
tempo). “Se non sai qualcosa dei tuoi dipendenti o collaboratori, domandaglielo”. Non lasciare
in sospeso: chiedi. Sai cosa li rende felici? Sai
cosa li rende felici? Prima di pensare a come
sviluppare le tue strategie, pensa alle persone
che lavorano con te: cosa trovano più o meno
gratificante? Quali obiettivi hanno? Vorrebbero
partecipare ad altri progetti? Ti sarà utile saperlo anche per costruire programmi di formazione
più mirati. “Come si comporta la concorrenza
con i suoi lavoratori?” Gli stipendi che offri sono
al giusto tasso di mercato oppure i tuoi collaboratori hanno qualcosa di molto più promettente
che li attende, fuori dalla porta? Molti ruoli sono
simili (contabile, addetto al servizio clienti…), e
magari altre aziende offrono non solo più soldi,
ma più flessibilità,
altre prospettive…
devi stare al passo! “Studia i tuoi
risultati, e agisci
di conseguenza”.
Poche, pochissime
aziende, sottolinea
Lucas, monitorano
i processi di reclutamento e, ancora
più importante, di
fidelizzazione dei
collaboratori. Se non sai dove stiate fallendo o
dove invece stiate andando bene in tutto quello che riguarda il campo delle risorse umane,
presto ti troverai senza dati, significa senza informazioni nel caso non riuscissi a rispondere a
domande come: “Dove sono le persone che cerchiamo?”, “Perché non le troviamo?”, “Perché
dopo un po’ che sono con noi, se ne vanno?”

Questo approccio dovrebbe essere valido per
qualsiasi cosa: quali sono le tue “tattiche” per
gestire le discussioni in azienda o le crisi in
generale? Quali usi per spingere chi ha perso
la motivazione? O, per andare più sul pratico,
come ti organizzi l’agenda, come rivedi i conti,
come riordini i documenti? Se quello che stai
facendo in tutti questi aspetti del tuo lavoro
funziona, bene; se invece ti accorgi che le cose
non vanno, che l’archivio è un disastro, che le
riunioni non sono produttive, che il dialogo è
andato perso… fermati, fai un check-up della
tua azienda o della tua attività (come quando
vai a farti le analisi del sangue!) e chiediti cosa
puoi cambiare, a partire da te, non dagli altri. Spesso l’insorgere di un problema è, come
l’ansia, solo un campanello d’allarme: meglio
che abbia suonato in tempo, quando ancora
puoi intervenire…

ANCHE TU SEI
VITTIMA DELLO
“SCROLLING”?
Sono più una fan delle micro abitudini positive
che dei macro buoni propositi: per capirci, invece di ripromettermi di iscrivermi in palestra, mi
attizza di più l’idea di fare due minuti di plank
al giorno per un mese, e vedere cosa succede
(se provo, ve lo racconto, promesso). A questo
proposito mi è piaciuto questo articolo su Medium dove consigliano alcune abitudini “mini”
ma buone che aiuterebbero a togliere il vizio
da scrolling (parola inglese che descrive l’atto
di scorrere continuamente col pollice notizie,
post e aggiornamenti sul telefono. Si può dire
“scrollare”?). L’autrice è al suo secondo anno di
minimalismo digitale (si è tolta da Instagram):
ammette la difficoltà, ma ricorda anche che in
media passiamo circa un mese all’anno sullo smartphone, ed è inquietante. Un consiglio
molto utile è quello di agire a monte, facendo
pulizia sui social ed eliminando profili e pagine
che non ci interessano più e che riempiono solo
la bacheca, rubandoci tempo. Lo stesso vale per
WhatsApp: non aver paura di toglierti da gruppi
e chat dove non intervieni più in modo spontaneo. Se dovrà essere, chiederai di poterci rientrare in futuro. E ancora: se stai per scrivere a
un amico o a un collega, perché invece non gli/
le telefoni? Vi sentirete di sicuro più vicini ed
eviterai una bella dose di scrolling. Poi occhio ai

momenti di noia! Uno dei posti in cui usiamo di
più lo smartphone è il bagno, ma succede lo stesso in camera da letto (prima di dormire) o mentre
aspettiamo che si cucini la cena: in quei momenti, quando sei tentato di attaccarti allo schermo,
prendi il telefono e mettilo in carica da qualche
parte, e concéntrati su qualcos’altro… o anche
non concentrarti su niente! Metti un po’ di musica, e rilassati. Un altro consiglio super pratico
viene dal libro di Cal Newport, Minimalismo digitale: quando hai bisogno di processare dei pensieri o di riflettere, il primo istinto è quello di…
scrollare, esatto. Immagina, invece, di entrare in
uno spazio protetto, dove niente e nessuno può
disturbarti. Come se fossi in una capanna di legno nel bosco (Newport parla proprio di “cabin in
the woods”). Sai che lì puoi concentrarti al massimo sulle cose importanti, e che lì (ovviamente)
lo smartphone e le notifiche non entreranno.
Leggevo che durante il lockdown molti americani
hanno costruito delle vere “casette di legno” in
appartamento… Puoi applicare il concetto se vai a
fare una passeggiata, a nuotare in piscina, a bere
un bicchiere di vino al bar… pensa che il wi-fi non
arrivi, pensa che lì ci siete tu e i tuoi pensieri. Infine, alcuni reminder forse scontati, ma repetita
iuvant: spegni qualsiasi dispositivo a cena o dopo
cena o mentre parli con un amico. Trova almeno
una mezza giornata o ancora meglio una giornata
intera per settimana per disconnetterti (sì che ce
la fai!). Chiediti se tu stia scappando da qualcosa
o da qualcuno, mentre ti distrai sui social: forse
c’è qualche conversazione con qualche persona in
particolare che eviti? O un senso di solitudine? O
cos’altro? Approfondisci.

PIL
LO
LE

RICORDA CHE!

La passione arriva dopo aver lavorato duramente per diventare eccellente
in qualcosa che abbia valore, non prima.
In altre parole, quello che fai per vivere è molto meno importante di come lo fai.
(Cal Newport)
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Digital design per piccoli business
Un altro libro per la serie: “Non solo i grandi possono fare grandi cose”. Si spiega, infatti, come
sviluppare progetti di siti e applicazioni in ottica “small”, con un approccio da piccola o media
impresa, evitando i rischi più comuni (brutte
sorprese nel budget, disorganizzazione, team impreparato…) Il digital design serve a migliorare
l’esperienza dell’utente, e dunque a rendercelo
amico. Ma prevede molte sfide, e se una PMI non
ha già dei professionisti all’interno, meglio andare con calma e ripartire da questo manuale.

L’autrice: UX designer, researcher, esperta di
branding e comunicazione.
Il libro in pillole: “In Italia una PMI su tre non
ha un proprio sito web; quasi l’80% dei piccoli
imprenditori dichiara di non avere le competenze
giuste per l’era digitale – che, è quella in cui viviamo tutti da un bel po’. C’è un gap, ed è in primo
luogo culturale”.
Digital design per piccoli business, Silvia Podestà,
Franco Angeli

Le organizzazioni e la nuova normalità
Anche se non ti piace l’espressione “nuova normalità”, prendi atto che ormai lo status quo di
un’azienda dura poco, e che mentre ti stai godendo i frutti del tuo lavoro, c’è già un cambiamento
all’orizzonte. L’autore consiglia di coltivare un
sano “senso di urgenza” che ci renda scattanti,
“agili” nelle trasformazioni. E soprattutto capaci
di comunicarle a dipendenti e collaboratori che
devono diventare i nostri migliori alleati nelle
“disruption” (altra parola che non piace, ma ahinoi…)

L’autore: docente di Strategia e imprenditorialità alla London Business School
Il libro in pillole: “In Microsoft abbiamo la
brutta abitudine di non riuscire a spingerci oltre
i nostri limiti, perché tendiamo ad accontentarci
del successo che abbiamo avuto. Ma stiamo imparando” (lo diceva il Ceo Satya Nadella nel 2019)
Le organizzazioni e la nuova normalità, Constantinos C. Markides, Franco Angeli

Breve storia dell’economia (per chi non ne sa niente)
“In ogni banconota, in ogni transazione, in ogni
conto corrente c’è una storia: la nostra”. Non hai
una formazione specialistica? Questo è il libro
giusto: ben scritto ma senza “paroloni”. Si parte
dal pensiero di Adam Smith, John Keynes, si passa per i premi Nobel, si arriva al bitcoin. Luci e
ombre. Innovazioni e rivoluzioni, e al centro l’essere umano. Non sarà un’opera omnia, ma vi dà
delle buone basi.
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L’autore: docente di Storia dell’economia alla
London Business of Economics
Il libro in pillole: “L’economia è lo studio dei
comportamenti umani nel sistema economico: se
vi regalano dei soldi al compleanno, come decidete di spenderli? Perché accettate un lavoro per un
certo compenso? Perché alcuni riescono a risparmiare e altri no?”
Breve storia dell’economia (per chi non ne sa
niente), Niall Kishtainy, Il Saggiatore

Il momento dell’eccellenza
Se hai già letto Alla ricerca dell’eccellenza, questo
è il degno proseguimento. Se non lo hai ancora
fatto, prima leggilo e poi recupera questa summa di “eccellenza ai tempi del Covid”. Altro non
sono che le lezioni che Tom Peters ha imparato
dalla vita e dal business per continuare a essere (o
imparare a essere) “gentili, solidali, pazienti, tolleranti, entusiasti, presenti” anche nei momenti
difficili.
L’eccellenza non è un piano a lungo termine, non
è una montagna da scalare: è la prossima conver-

sazione, la prossima riunione, la prossima presentazione.
L’autore: nel 1977 scriveva Alla ricerca dell’eccellenza; questa ricerca continua tuttora.
Il libro in pillole: “L’eccellenza si sostanzia nei
prossimi cinque minuti, oppure non è niente”
Il momento dell’eccellenza, Tom Peters,
Roi Edizioni

Un mondo senza email
Immagina che agli uffici della Casa Bianca un
virus faccia saltare la rete informatica. Per sei
settimane. E che, per sei settimane, gli esperti consiglino di non usare le email, per motivi di
sicurezza. Cosa faresti? Perché non è così improbabile che accada, e anzi… è successo davvero! Il
libro parte da questo episodio, e indovina? Nessuna battuta d’arresto nel lavoro, anzi! Riunioni
più focalizzate; più tempo per leggere, approfondire, ragionare; più conversazioni faccia a faccia.

Insomma, non devi smettere di inviare le email,
però le email non sono LA soluzione, e forse è meglio rivedere le nostre abitudini e semplicemente… usare le email meglio.
L’autore: docente alla Georgetown University,
ha scritto anche Minimalismo digitale
Il libro in pillole: “E se le email non facilitassero il lavoro, e avessero portato, negli ultimi due
decenni, a una minore produttività?”
Un mondo senza email, Cal Newport, Roi Edizioni

Cogito ergo soffro
“Occuparci”, invece di “preoccuparci”: potrebbe
essere questa la formula. Ma siamo uomini e donne “moderni” (qualsiasi cosa voglia dire), e sentiamo il bisogno di controllare tutto, di cercare e di
avere sempre risposte logiche e rassicuranti, soprattutto sul lavoro. Un libro interessante perché
mostra come la “razionalità sempre e comunque
e troppo” diventi da risorsa a trappola, specie se
abbiamo a che fare con paure irrazionali, dubbi,
relazioni, situazioni controverse, troppe possibilità di scelta.

Gli autori: esperto di terapia strategica e psicoterapia breve (Nardone); psicologo e psicoterapeuta (De Santis)
Il libro in pillole: “Come colui che delega le
scelte alla fede dovrà prima o poi assumersi delle
responsabilità, così colui che vuole scegliere solo
in base alla razionalità dovrà, prima o poi, fare i
conti con situazioni critiche che la logica non potrà risolvere”.
Cogito ergo soffro, Giorgio Nardone, Giulio De
Santis, Ponte Alle Grazie

È naturale, bellezza
Prendi un prodotto, trattalo male: come? Fai una
bella dose di marketing, di quello sbagliato, però,
o fuorviante, magari aiutandoti con i social e gli
influencer: e così, per esempio, succede che “bio”
è bene e “chimico” è male, che tutte le aziende ormai sono “green” – anche se non è sinonimo di
“naturale” o di “sostenibile”. Insomma, una grande
confusione. Un libro consigliato non solo per chi è
nel settore della bellezza e della cosmesi, ma per
chiunque voglia abituarsi a informarsi in modo più

consapevole (magari ricorrendo a chi ne sa) e quindi a informare meglio anche i consumatori.
L’autrice: divulgatrice scientifica, @divagatrice
sui social
Il libro in pillole: “Quando si parla di greenwashing, ci si riferisce al tentativo di dare una patina
di credibilità ambientale con operazioni che sono,
in realtà, di facciata. Letteralmente, ci si ‘ripulisce
di verde’”.
È naturale, bellezza, Beatrice Mautino, Mondadori
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NEWS DAL MONDO (DEL BUSINESS)

A cura di
VALERIA TONELLA

PROSPETTIVE

ANSA.IT: SPERANZA E FELICITÀ,
IL 2022 TRA PANDEMIA E PAURE ECONOMICHE
Quasi la metà degli italiani (il
48%) afferma che il 2022 sarà
del tutto simile al 2021, mentre
la quota di chi crede che il 2022
sarà peggiore del 2021 si attesta al 36%. Solo poco più di un
italiano su dieci (14%) vede nel
2022 un anno migliore rispetto
a quello che sta per concludersi.
I giovani, i laureati e i cittadini
del Nord-Ovest risultano più
ottimisti guardando al 2022,
mentre i più pessimisti sono gli
over 54 e i residenti al NordEst. Sul fronte delle aspettative
sulla congiuntura economica,
la maggioranza degli italiani
crede che il 2022 sarà caratterizzato da difficoltà (il 46%) o
da una situazione equivalente
a quella già vissuta nel 2021
(41%). Anche in questo caso,

Fra le aziende
Fortune 500,
le donne Ceo
sono 41
(dato settembre
2021),
pari all'8,2%.
(Il Sole 24 Ore)

un italiano su dieci è convinto
che il 2022 sarà un anno di prosperità economica. Nonostante
la pandemia non stia lasciando
ampi spazi a scenari diversi da
quelli vissuti quest’anno, sembra che tra gli Italiani prevalgano sensazioni positive: il 39%,
infatti, si dice felice, contro solo
un 7% che si dichiara infelice,
mentre la maggioranza si dice
né felice né infelice (53%). Anche in questo caso, i giovani
italiani, insieme ai laureati e ai
cittadini del centro Italia sono
le persone più felici del nostro
Paese. Il Nord-Est, al contrario,
si conferma l’area con la quota
più elevata di pessimisti. (Sondaggio mondiale Gallup International in collaborazione con
BVA Doxa in Italia)

ECOMMERCE

EUROSTAT:
ECCO I PAESI DOVE LE IMPRESE VENDONO DI PIÙ ONLINE
Nel 2020, il 22% delle imprese dell'Unione Europea ha effettuato vendite tramite e-commerce
e il 19% ha riferito che le vendite online hanno
raggiunto almeno l'1% del fatturato totale. La Danimarca ha registrato la quota più elevata di imprese che vendono online (vendite elettroniche di
almeno l'1% del loro fatturato totale) tra gli Stati

membri dell'UE con il 38%, la stessa quota dell'anno precedente. Irlanda e Svezia sono arrivate al secondo posto con il 34% ciascuna. In Italia, invece,
le imprese dove le vendite online corrispondono ad
almeno l’1% del fatturato totale) sono il 13%. Leggi il grafico completo qui

CYBERSECURITY

IMPRESE

FORTUNE ITALIA: IN 12
ANSA: UNIONCAMERE,
MESI +157% DI ATTACCHI IN 9 MESI QUASI 9MILA
ALLE IMPRESE ITALIANE IMPRESE ARTIGIANE IN PIÙ
Nel periodo luglio 2020-giugno 2021 in Italia sono
cresciuti soprattutto gli attacchi alla supply chain e i
furti di credenziali. I dati sono di Yarix, divisione di
Var Group, parte del gruppo SeSa, che ha monitorato l’esposizione delle aziende italiane agli attacchi di
cybercrime, registrando circa 5 mila eventi in media
al mese. Leggi l’articolo completo qui
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Nel 2021 tornano a crescere le imprese artigiane con
quasi 9mila attività in più nei primi nove mesi rispetto alla fine del 2020 (+0,67%). Alla base ci sono la
forte ripresa del settore delle Costruzioni (+8.795
unità nel periodo, per una crescita dell'1,80%) e la dinamicità dei Servizi di supporto alle imprese (+1.287
imprese per un aumento del 2,29% nei nove mesi
considerati).
Leggi tutti i risultati qui

DIGITALE /1

MEDIUM.COM TENDENZE 2022: QUALI SONO LE
PROSPETTIVE PER I SOCIAL MEDIA E DIGITALI?
Facebook (Meta) Non sorprende che gli utenti di
Facebook siano più vecchi di altre piattaforme. Oltre
il 60% delle interazioni proviene da utenti di età pari
o superiore a 45 anni. Sebbene sia davvero interessante per i marchi con un target adulto, l'azienda di
Zuckerberg continuerà a provare a inserire nuove
funzionalità (come i Reels, già disponibili negli Stati
Uniti) durante il 2022, con l'intenzione di attirare
questi utenti più giovani.
TikTok È stata per molti la
piattaforma star del 2021.
A livello globale supera già
il miliardo di utenti attivi
mensili, e alcuni media stimano che entro il 2022 potrebbe superare Instagram.
TikTok non è ancora saturo di pubblicità o pagine
aziendali. I brand che riusciranno a trovare il proprio
posizionamento in questa
piattaforma otterranno un
vantaggio competitivo che
potrebbe essere decisivo
in futuro, anche contando
che i costi della piattaforma
rimarranno molto competitivi. Per molte aziende,
comunque, gli UGC, i contenuti generati dai dipendenti, e l'influencer marketing saranno i pilastri della strategia sui contenuti.
In termini di nuove funzionalità, al momento non
sembrano essere state annunciate nuove funzionalità per gli account aziendali, ma TikTok Ads svilupperà probabilmente nuovi obiettivi di acquisto e
funzionalità di ottimizzazione delle campagne.
Instagram Sembra che nel corso del 2022 aggiun-

gerà nuove funzionalità con l'obiettivo di fidelizzare
gli utenti e non “farli passare” a TikTok. Nei prossimi mesi, Instagram introdurrà nuovi modi per
ricompensare i creatori di contenuti originali, permettendo loro di monetizzare le attività al di là dei
contenuti brandizzati, in base alla viralità dei contenuti o ai metodi di abbonamento. Voci parlando
già di “Exclusive Stories” e “SuperFollower”. Il social
continuerà, inoltre, la promozione dei Reels, in stretta
competizione con TikTok.
Non è poi una novità che
stia lavorando per consentire agli utenti di fare acquisti direttamente all'interno
della piattaforma: dopo il
lancio dei collegamenti nelle
Storie, la funzione Carrello
dovrebbe essere integrata in
tutto il mondo nei prossimi
mesi, con nuove funzionalità come lo shopping dal
vivo. Infine, nuove forme di
comunicazione (come chiamate e videochiamate) sono
già in fase beta.
LinkedIn
Quest'anno
LinkedIn ha cercato di avvicinarsi ai suoi creatori
di contenuti attraverso il suo Creator Accelerator
Program. Come previsto, l'approccio di LinkedIn
avrebbe un focus più professionale, e quindi sono in
fase di test il miglioramento dei formati audio (sul
modello Clubhouse), i servizi di streaming di eventi
a pagamento e le funzionalità per i reclutatori che
hanno bisogno di connettersi con potenziali candidati più facilmente.

Confcommercio:
il 2021 si è chiuso
con 120 milioni
di turisti in meno
in italia
rispetto al 2019.
(La Stampa)

DIGITALE /2

MEDIUM: ALTRI TREND, CONTENUTI, ADV SUI SOCIAL,
INFLUENCER MARKETING
Quali contenuti andranno
per la maggiore? Tra i must:
sostenibilità e salute mentale in
cima alla lista, ma anche l’intrattenimento puro e semplice (dunque contenuti ironici e “leggeri”)
In linea con il boom delle Instagram Stories, dei Reels e TikTok,
i contenuti “homemade”,
registrati direttamente sui dispositivi mobili e con poca postproduzione, avranno sempre più
peso nell'editoria dei brand. Il

motivo è semplice: sono percepiti come più autentici e genuini,
umanizzano i brand e avvicinano gli utenti alle persone che ci
lavorano dietro. Secondo Insider
Intelligence, gli utenti di podcast
continueranno ad aumentare in
modo inarrestabile fino al 2023.
L’adozione di formati audio anche sulle piattaforme social è un
chiaro segno delle infinite possibilità che offrono.
E le pubblicità? Secondo Sta-

tista, i costi delle campagne social continueranno ad aumentare nei prossimi mesi, e questo
aumento dei costi spingerà le
aziende a ricercare la massima
ottimizzazione delle campagne
e le porterà a essere più esigenti
in termini di risultati e ROI percepito. Gli inserzionisti dovrebbero investire di più in nuove
piattaforme (TikTok, Twitch...).
L’articolo di Medium è disponibile qui (in inglese)
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LA SAI L’ULTIMA

2022: MA QUANDO FINISCE?
E SIAMO SOLO ALL'INIZIO
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PIÙ FORZA ALLA VENDITA
Perchè voi supervalete

In questa era di kryptonite anche i supereroi hanno bisogno di aiuto: e sì, leggere V+ aiuta!
Magari non c’è sempre testa per leggere libri o seguire i corsi, magari non ne puoi più di webinar e chat e zoom e blabla da remoto. Di certo hai tanta voglia di crescere ma solo pochi
minuti: bene, V+ ogni due mesi ti riassume il «classico», il nuovo e il meglio di tutto ciò che
devi sapere per volare alto come meriti.

Segui V+ sui social e clicca i link per scaricare i numeri gratis!
Scrivici per farci inviare V+ direttamente alla tua Rete, in azienda,
al tuo team!
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