


11 aprile            HIT REFRESH, di Satya Nadella, presentato da Barbara Parmeggiani 

 

23 maggio INTELLIGENZA SOCIALE,  di Daniel Goleman, presentato da Sandra Camuffo 

 

13 giugno  RADICAL CANDOR,  di Kim Scott, presentato da Paola Fanti 

 

19 settembre THE OPEN ORGANIZATION, di Jim M. Whitehurst, presentato da Iliana Totaro 

 

24 ottobre   FAST FORWARD, di Julian Birkinshaw, presentato da Vinicio De Luca 

 

21 novembre RITRATTI DEL DESIDERIO, di Massimo Recalcati,  presentato da Francesca Nicosia 

 

19 dicembre  QUIET, di Susan Cain, presentato da Carmela di Michele e Paola Ferretti 

 

2018 

READINGS 
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

Condividere il piacere di un testo 

Per materiali e programmi futuri visita: 

http://www.weplusnetwork.com 
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: 
 

 

Per materiali e programmi futuri visita: 

http://www.weplusnetwork.com 

29 marzo            EMOTIONS REVEALED,  di Paul Ekman, presentato da Barbara Parmeggiani 

 

12 aprile   QUIET LEADERSHIP,  di David Rock, presentato da Vinicio de Luca 

 

17 maggio  IL CONTRATTO DI LEADERSHIP,  di Vince Molinaro, presentato da Antonella D’Apruzzo 

 

21 giugno    I DONI DELL’IMPERFEZIONE, di Brené Brown, presentato da Sandra Camuffo e Paola Ferretti 

 

04 luglio    MINDSET - The new psychology of success, di Carol S. Dweck, presentato da Davide Nespolo 

 

27 settembre    IMPARARE L’OTTIMISMO di Martin Seligman,  presentato da Federica Setti 

 

25 ottobre    L’ARTE DI SCOMPARIRE di Pierre Zaoui, presentato da Francesca Nicosia 

 

22 novembre     PENSIERI LENTI E VELOCI  di Daniel Kahneman, presentato da Carmela De Michele 

 

13 dicembre        TALK LIKE TED di Carmine Gallo, presentato da Francesca Chialà 

2017 

READINGS 
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

Condividere il piacere di un testo 
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Per materiali e programmi futuri visita: 

http://www.weplusnetwork.com 

25 febbraio          FOCUS di Daniel Goleman , presentato da Barbara Parmeggiani 

25 marzo APPRENDIMENTI TRA GENERI NELLA LEADERSHIP 
  C. Massa e F. Strollo, presentato dagli AA 
 

15 aprile IL VANTAGGIO DELLA FELICITA’, di Shawn Achor,   

   presentato da Sandra Camuffo 
 

20 maggio INTEGRATED EXPERIENTIAL COACHING  Lloyd   

  Chapman,  presentato da Federica Setti  
 

10 giugno  LE PAROLE SONO FINESTRE (OPPURE MURI), di M.  

  Rosenberg,  presentato da Stella Laterza 
 

8 luglio  LE ARMI DELLA PERSUASIONE, di Robert Cialdini,  

  presentato da Francesco Di Coste 
 

23 settembre  VIVERE MOMENTO PER MOMENTO Jon Kabat Zinn,   
  presentato da Barbara Parmeggiani e Clelia Romeo  
 

21 ottobre  PUNTA ALLA SOLUZIONE di P. Jackson e M. Mckergow,    

  presentato da Carmela De Michele 
 

18 novembre  CONVERSAZIONI CORAGGIOSE di Susan Scott,  
  presentato da Vinicio De Luca  

2015 

6 aprile  I NEURONI SPECCHIO, di Marco Iacoboni, pres da Barbara Parmeggiani 

25 maggio  YOUR BRAIN AT WORK, di David Rock, presentato da Federica Setti 

15 giugno      LA MENTE RELAZIONALE, di Daniel Siegel, presentato da Claudio Storti 

28 settembre   RACCONTARSI. L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SE’  di Duccio 

 Demetrio, presentato da Sandra Camuffo 

19 ottobre   PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA, di Bärbel 

 Wardetzki, presentato da Claudio Bardi 

23 novembre MINDFUL LEADERSHIP COACHING, di Manfred Kets de Vries, presentato da 

 Carmela De Michele 

14 dicembre    RESILIENCE –  WHY THINGS BOUNCE BACK, di Andrew Zolli, presentato 

 da Vinicio De Luca 

 

 

2016 

READINGS 

Condividere il piacere di un testo 
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CHI  SIAMO 
 UN NETWORK PROFESSIONALE  DI 10  SENIOR 

CONSULTANTS   … PLUS!!! 
 

 NATI  A FINE 2013 
 

 FOCALIZZAZIONI:  
BUSINESS COACHING 
   
LEADERSHIP & CHANGE 

 
TALENT ASSESSMENT & DEV 

 
GROUP  & TEAM COACHING 

 

FOCUS 
 LE PERSONE 

IL NOSTRO 

www.weplusnetwork.com 



WE+Network compie 5 anni! 
Una festa-incontro interamente dedicata alla nostra Community, 

 in cui  associati, allievi, aziende, simpatizzanti e amici sono invitati per un Surprise Event,  
che coniuga aspetti ludici e di approfondimento sul Team Coaching.  

Una grande occasione per comprendere a fondo le potenzialità di questo strumento,  
definirne ambiti applicativi e confini, rinsaldare il nostro Network,  

scambiare e imparare dalle esperienze, dalle ultime teorie sul tema e dalle riflessioni congiunte 

 

Team Coaching 
Esperienze, teoria, emozioni  

   Lunedì 8 Ottobre 2018 - ore 15.00-20.00 

UNICEF Italia, via Palestro 68 – 00185 Roma  (zona Stazione Termini) 

 
                             

 15.00       Registrazione partecipanti 
 15.15                           Welcome by Unicef Italia  - Ilaria Pizzini, Head of HR & Organization 

            Presentazione  WE+Network – Barbara Parmeggiani, Founder 

                                 Oggi si lavora … in team! Attivazione 

 15.45                            Tre round itineranti sui corner del Team Coaching:  

 LA PRATICA AZIENDALE  

 LE ESPERIENZE E I TREND 

 LE FRONTIERE SUL VERSANTE DELLA DIGITAL REPUTATION 

 17.45                            Plenaria e sintesi 

 18.00                            MICRO READING: Keywords da due testi di punta sul TEAM COACHING  

         18.30                    Atmosfere del lavoro insieme:  fare team in musica seguendo Dalcroze 

              by Isa D’Alessandro  - pianista, docente Conservatorio di S.ta Cecilia 

  19.30                       Aperitivo e auguri!!!                                                           



BUSINESS COACHING LAB  ROMA 2019 

"Chi dice che è impossibile,  
 non dovrebbe disturbare  
 chi ce la sta facendo" 
 Albert Einstein  



FOCUS SU  

OPEN ORGANIZATION 

Oggi ci focalizziamo su: 
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Ha studiato economia e informatica alla Rice University, prima di ottenere un 

MBA presso la Harvard Business School. 
 

Dopo 10 anni in Boston Consulting Group (1989-2001) e 6 come COO in  

Delta Air Lines (2002-2007) è oggi  presidente e CEO di Red Hat  leader 

mondiale di software open source. 

 
Red Hat era un’organizzazione aperta già molto tempo prima che arrivassi io.  

E io prima ero un leader autoritario. 
Questa azienda mi ha cambiato e mi ha insegnato a diventare un leader più efficace.  

James M. "Jim" Whitehurst 
Georgia, 1967  

Presidente e CEO di Red Hat 



E’ nota per affidabilità, produttività e crescita: le sue azioni sono quotate in Borsa per un 
valore di oltre 10 miliardi di dollari. 
 
E’ una delle pochissime aziende di sotware, e certamente l’unica open source, con un 
fatturato prossimo a 2 miliardi di dollari; è stata elogiata da «Forbes» per la leadership 
nell’innovazione e per l’eccellenza del suo clima organizzativo.  
Fa parte della classifica Standar&Poor’s 500 e ha più di 7.000 dipendenti. 
 
Anche se non avete mai sentito nominare Red Hat probabilmente usate tutti i giorni la sua 
tecnologia. I suoi prodotti supportano i sistemi informativi di compagnie aeree, banche e 
Borse. 
 
Annovera tra i suoi clienti più del 90% delle aziende che compongono la classifica «Fortune 
500», nonché organizzazioni avanzate e prestigiose con DreamWorks, Sprint e la Borsa di 
New York. 
 
Nel 2008 Red Hat è stata nominata dalla rivista Forbes come una delle aziende più 
innovative, ed è stata inserita da Glassdoor nella classifica dei migliori luoghi di lavoro al 
mondo. 



Tre introduzioni, un 
concetto chiave: comunità 

Elena Zambon  

L’organizzazione aperta è valorizzare le relazioni umane come fonte 

inesauribile di energia, attribuendo loro un significato profondo: 

mettersi insieme per costruire, per intraprendere il viaggio verso il 
futuro. 
 

La contemporaneità è soprattutto relazione e community e l’impresa 

aperta fronteggia la complessità con i legami, le relazioni e le 

connessioni. 

L’elemento fondamentale di una comunità aperta è l’umiltà: la consapevolezza di non 
sapere mai abbastanza, di riconoscere i propri limiti, la valorizzazione delle domande più 

che delle consuetudini, la curiosità per andare incontro, senza pregiudizi, a ciò che non 
si conosce. Per aprirsi al nuovo, anche quando è rappresentato da altri, è necessario saper 

e voler ascoltare, essere «altrocentrici» rinunciando al potere personale, tenendo sotto 

controllo il proprio ego a favore della collaborazione tra persone diverse 



Gary Hamel 

Le capacità umane più determinanti per il successo, sono quelle che 

non si possono gestire: iniziativa, creatività, passione. 

Queste doti sono doni. Ogni giorno i dipendenti decidono se 
portarseli dietro o lasciarli a casa. 

Warren Bennis: da gerarchie e «strutture organico-adattative» simili 

a comunità. 

 Internet: comunità di comunità. 

Saggezza della folla è idonea solo allo sviluppo del software? 

Fabbrica di motori aerei General Electric di Durham, nel North Carolina – 400 tecnici 

Morning Star, leader mondiale nella processazione dei pomodori – centinaia di operai 

CEMEX,  cementeria messicana – centinaia di comunità virtuali di utilizzatori 

 

Apertura non è tecnologia sociale sovrapposta a vetuste pratiche manageriali ma 

 etica della trasparenza 

Tre introduzioni, un 
concetto chiave: comunità 



Gary Hamel 

Tre introduzioni, un 
concetto chiave: comunità 

Nelle organizzazioni del futuro:  

• I leader saranno scelti dai collaboratori 

• Il contributo conterà più delle credenziali 

• Il potere verrà dal valore aggiunto e non dal titolo formale 

• Le persone competeranno per fare la differenza, non per scalare 
una piramide 

• La retribuzione verrà decisa dai colleghi, non dai capi 

• Tutte le idee garaggeranno alla pari 

• La sperimentazione e la capacità di creare prototipi in tempi molto brevi saranno 
competenze distintive 

• Le comunità fondate sulla passione saranno gli elementi base dell’organizzazione 

• Il coordinamento avverrà attraverso la collaborazione invece che attraverso la 
centralizzazione 

• La struttura emergerà solo dove crea valore, e scomparirà altrove… 



Gary Hamel 

Tre introduzioni, un 
concetto chiave: comunità 

…. nelle organizzazioni del futuro:  

• Lo sviluppo della strategia sarà frutto di una conversazione 
dinamica, estesa a tutta l’azienda 

• Il controllo si otterrà con la trasparenza e il feedback orizzontale 

• Tutti ragioneranno come imprenditori, e saranno 
responsabilizzati nello stesso modo 

• Le decisioni verranno prese al livello più 
operativo possibile 

• Gli impegni verranno assunti su base 
volontaria 

• Il PERCHE’ conterà più del COSA 



Jim Whitehurst 

Velocità e agilità stanno diventando fondamentali mentre la tipica 
catena di comando e la pianificazione centralizzata sono troppo lente 
per reagire alle opportunità. 
 
La soluzione è sfruttare le conoscenze, la creatività, le idee, l’energia e 
la determinazione dei vostri dipendenti. Inoltre il talento, le idee e le 

risorse di cui avete bisogno stanno fuori. Dovete abbattere le mura. 

Organizzazione aperta = un’organizzazione che coinvolge comunità partecipative sia 
all’interno che all’esterno. 

Tre introduzioni, un 
concetto chiave: comunità 

 Crowdsourcing  
partecipazione di massa per  

generare idee  
(saggezza della folla) 

1. temporanea  
2. monodirezionale 

 Open sourcing 
i contributori formano una 

 comunità di lavoro 
1. stesso obiettivo  

2. causa che li appassiona 
3. producono risultati 



Un nuovo paradigma di 
management 



La struttura del libro 

PERCHE’ 

COME 

COSA 

FARE LE COSE 

4. Scegliere la meritocrazia, non la democrazia 

5. Far volare gli stracci 

FISSARE LA DIREZIONE 

6. Prendere decisioni inclusive 

7. Catalizzare la direzione 

MOTIVARE E ISPIRARE 

2. Accendere la passione 

3. Costruire il coinvolgimento  

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 

Red Hat è un po’ così. 

 

I suoi dipendenti vogliono davvero cambiare il mondo 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 

Parte tutto da una FINALITA’ 

Non consiste in ciò che fa un gruppo, ma nel perché lo fa 

Che non è un OBIETTIVO, ma una RAGIONE: 

Riunire le famiglie per condividere pasti e momenti memorabili 

La scelta di rendere il codice libero e gratuito è la possibilità di 

 rendere un servizio al mondo 

L’open source non è una questione di vita o di morte: è molto più importante 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 

E’ la FINALITA’ che crea una COMUNITA’ 

Ciò che distingue le organizzazioni APERTE è l’idea di dover 

accendere le passioni e i desideri dei loro collaboratori 

E’ però solo un PRIMO PASSO 

Se la presenza di una FINALITA’ mette le persone in 

condizione di FARE BENE le cose 

 

La PASSIONE le spinge a dare una  

PERFORMANCE STRAORDINARIA 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 

Ripensare il ruolo delle EMOZIONI nell’ambiente di lavoro 

Nella scienza manageriale, l’ipotesi semplificatoria è che le 

persone siano MACCHINE RAZIONALI, decise a 

massimizzare il valore e prive di emozioni 

Noi usiamo spesso la parola «emotivo» come se avesse una 

connotazione negativa, soprattutto nell’ambiente di lavoro 

Non essendo razionali le emozioni creano apparentemente disordine 

Perché? 

Ispirazione 

Entusiasmo 

Motivazione  
Nel vostro ruolo di LEADER 

dovreste fare di tutto per 

LIBERARE le emozioni e le 

passioni dei vostri collaboratori 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 

Fatene una QUESTIONE PERSONALE 

La PASSIONE è un’EMOZIONE, ed è difficile trasmettere le emozioni in una e-mail 

La PASSIONE è, quasi per natura, PERSONALE. 

Le aziende eccellenti non assumono persone qualificate per poi 

motivarle; assumono persone già motivate per ISPIRARLE 

Mi considero fortunatissimo perché vengo 

pagato per fare del mondo un posto 

migliore 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 

Rivedere il processo di SELEZIONE tradizionale 

Red Hat trova persone APPASSIONATE anche tramite i collaboratori 

Nessuno può identificare un Red Hatter potenziale meglio di 

un Red Hatter attuale  

Red Hat Ambassador 

Dal 29% al 50% Candidati assunti grazie alle segnalazioni interne 

Domande insolite: 

• opinione sulla direzione strategica dell’azienda per cui lavorano 

• scoprire se sono abbastanza curiosi da prendersi CURA DEGLI ALTRI 

• capire se hanno costruito RELAZIONI e parlano con la gente 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Accendere la PASSIONE 
ogni organizzazione è potenzialmente in grado i CAMBIARE IL MONDO 

 

Il ruolo del LEADER è accendere la passione intorno a quell’impatto 

rivoluzionario e tenerla VIVA rinforzandola giorno per giorno 

I consigli di Jim per la LEADERSHIP 
 

1. La passione è contagiosa 

 

2. Quasi tutte le aziende hanno una finalità o una mission formalizzata 

 

3. Aggiungete parole cariche di passione al vostro vocabolario lavorativo, 

come «amore», «odio», «eccitazione» o «irritazione». 
 

4. Inserite nei colloqui di selezione domande che stimolino la passione 

 

5. Create occasioni in cui i dipendenti possano mostrare il loro vero sé 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Costruire il COINVOLGIMENTO 

Sondaggio Gallup: solo il 13% dei lavoratori dipendenti si impegna 

attivamente nel proprio lavoro, e più del doppio è talmente demotivato da 

«infettare» i colleghi con il proprio scetticismo 

Spiegare e responsabilizzare sui risultati 

Disponibilità dei LEADER ad un DIALOGO COSTANTE con i dipendenti 

Spiegare i cosa e i come della strategia aziendale 

NON c’entra la felicità. Si tratta della conoscenza del business 

«chi pulisce i pavimenti dovrebbe scegliere la scopa» 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 

Come ha detto l’ex presidente 

di Starbucks:  



Costruire il COINVOLGIMENTO 

Coinvolgimento = Condividere 

In un’organizzazione APERTA il coinvolgimento si riflette direttamente 

sull’efficacia operativa. 

Tutti i dipendenti vogliono sapere che il loro lavoro fa la differenza.  

Vogliono sapere come si correla con il tutto. 

Chi OSSERVA ha 

riferimenti e 

conoscenze sufficienti 

per poter prendere 

decisioni 

Più un’organizzazione 

COINVOLGE, più si 

AUTOCONTROLLA 

Responsabilità vanno in una sola direzione, verso l’alto 

Responsabilità a 360° 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Costruire il COINVOLGIMENTO 

L’ascolto porta via molto tempo. Dovete convincervi che investire il vostro 

tempo in quel modo fa parte della job description.  

Il DIALOGO è ASCOLTO 

Il feedback è un dono 

Non è delegabile. Ci vuole un impegno personale  

Voi LEADER dovete mettervi a disposizione di tutti coloro con cui lavorate.  

Ammettere gli errori e spiegare le vostre decisioni 

Ciò genera FIDUCIA 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Costruire il COINVOLGIMENTO 

I consigli di Jim per la LEADERSHIP 

1. Ognuno deve rispondere nella stessa misura a tutti gli altri del proprio 

contributo e della propria performance 

2. Se il vostro capo non vi mette a disposizione le informazioni di contesto, 

chiedetele 

3. Informatevi sugli strumenti utilizzati per le comunicazioni interne  

 

Per chi gestisce le risorse umane 

1. Usate tutte le interazioni come opportunità 

2. Mettere a disposizione del vostro team le competenze e le conoscenza 

 

Per i singoli 

1. Siate proattivi 

2. Interagite con i vostri colleghi 

PERCHE’ 
PERCHE’ 

COME 

COSA 



Scegliere la meritocrazia 
COME 

Meritocrazia vuol dire che le decisioni si 

basano sulla proposta più valida: il criterio 

di selezione è l’eccellenza, non la posizione, il 

privilegio o il pregiudizio 

Le decisioni le prende chi è più vicino al problema 

NON è una democrazia perché si mettono in pratica le idee migliori anziché le 

più popolari 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Scegliere la meritocrazia 
COME 

Nel metodo open source la LEADERSHIP si guadagna 

Per diventare un leader in una meritocrazia dovete prima attrarre dei seguaci 
Per la costruzione dell’influenza la qualità è molto più importante della quantità 

 

In Red Hat le voci più influenti non sono legate al titolo di una persona o alla sua 

anzianità di servizio. Gli individui più rispettati sono quelli che hanno sempre 

dimostrato coerenza e altruismo 

E’ molto più difficile manipolare un’organizzazione aperta come Red Hat 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Scegliere la meritocrazia 
COME 

Red Hat vuole offrire carriere di realizzazione oltre a carriere di avanzamento 

connessione, fiducia, trasparenza, collaborazione, meritocrazia 

riconoscimenti e ricompense 
processo top-down  

messo in moto dai manager 

La peer recognition è una forza potentissima, che opera dal basso in alto e 

consolida tutti i principi su cui si fonda l’organizzazione aperta: 

Importanza  

dell’apprezzamento dei colleghi 
Red Hat Reward Zone 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Scegliere la meritocrazia 
COME 

I consigli di Jim per la LEADERSHIP 
 

1. Non usate frasi come «lo vuole il capo» e non fate pesare il titolo 

2. Riconoscete pubblicamente un grosso sforzo o un contributo 

importante 

3. Domandatevi se la vostra influenza deriva dalla posizione che occupate 

nella gerarchia (o dall’accesso a informazioni riservate) o se deriva dal 

rispetto che vi siete guadagnati 

4. Chiedete proattivamente feedback e idee su un argomento specifico 

5. Premiate il collaboratore meritevole 

 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

Avete litigato di brutto! 
Assolutamente NO. 

Cercavamo solo di risolvere un problema 

Dibattito acceso = dibattito appassionato 

Risolvere i problemi faccia a faccia è una scelta culturale 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

LIBERTA’ CORAGGIO IMPEGNO RESPONSABILITA’ 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

Your creative power, 1948 

Alex Osborne 

Charlan Nemeth 

The brainstorming myth, 2012 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

abrasione creativa 

Brain trust 

Ottenere un feedback 

sincero su tutti i film in 

lavorazione 

Uno dei segni distintivi di una cultura sanamente creativa è che le persone 

si sentano libere di esprimere idee, opinioni e critiche – Ed Catmull  

 

Le scoperte rivoluzionarie avvengono nello spazio vuoto che separa i 

mestieri. Le specializzazioni si scontrano e la collisione dà origine a cose 

radicalmente nuove – John Seely Brown 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

I LEADER devono promuovere e incoraggiare il dibattito. Se non 

discutete e non chiedete feedback è davvero un problema. 

 

In Red Hat il mantra è: voi non siete il vostro codice! 

 

Idee e persone non sono la stessa cosa 

PERCHE’ 

COME 

COSA 

Noi siamo accomodanti per natura.  

Preferiamo elogiare che criticare.  

Qualcuno evita addirittura il conflitto.  



Far volare gli stracci 
COME 

«Se c’è più verità nei corridoi che 

nelle riunioni, avete un problema» 

Ed Catmull - Pixar 

In quasi tutte le organizzazioni convenzionali, il 

maggiore indizio di un dissenso interno al team è il 

silenzio. 

Le gerarchie tendono chiaramente a edulcorare le 

cattive notizie man mano che si sale lungo la 

catena di comando. 

«Il cammello è un cavallo progettato 

da un comitato» 

Sir Alec Issigonis  

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

I canali di comunicazione aperti che usiamo in Red Hat 

possono apparire come «vasche di piranha»  

Per avere successo devi lasciare il tuo ego fuori dalla porta e renderti 

conto che qui dentro lavorano tante altre persone intelligenti e che, 

ascoltando il loro feedback diventerai più bravo di quello che fai 

Non è solo un dibattito, è anche azione 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Far volare gli stracci 
COME 

I consigli di Jim per la LEADERSHIP 
 

1. Sollecitate attivamente il feedback e poi ringraziate coloro che ve lo 

danno 

2. Avviate un dibattito 

3. Se non esistono forum in grado di ospitare un sano dibattito, createli 

4. Riconoscete le tantissime barriere che ostacolano il dialogo 

5. La vostra organizzazione evita le conversazioni che potrebbero far 

emergere il «non detto»? Avviatele! 

 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Prendere decisioni inclusive 
COSA 

Studio 2008: intervista a 1.500 execuive di 15 Paesi 

60% dei grandi progetti non raggiungono i loro obiettivi 

CHAOS Report, 2011. 

37% dei progetti vengono implementati con successo 

21% falliscono del tutto 

includere 

prendere decisioni 

trasparenti 

decisioni più lente 

producono risultati 

più veloci 

decidere partendo 

dall’interno 
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Prendere decisioni inclusive 
COSA 

includere 

J.W.Marriott Jr., ex CEO di Marriott International, nata nel 1927 

come bancarella per la vendita di root beer, e oggi presente in 

74 Paesi con 3.700 alberghi, ricorda di aver potuto constare di 

persona come Eisenhower includesse regolarmente le opinioni 

degli altri nel suo processo decisionale  

Cosa ne pensate? 

Parlate apertamente ai vostri collaboratori. Usate la tecnologia per raggiungere tutti 

I Millennial sono cresciuti in un ambiente socialmente integrato e ricco di 

informazioni. Ricercano la partecipazione praticamente in tutto ciò che fanno. 

Todd Salmans, CEO: riunisce il gruppo dirigente 2 volte alla settimana 

per condividere informazioni e sollecitare idee 

Scott Bristol, Presidente: invia regolarmente una mail a tutti per 

chiedere suggerimenti su efficienza operativa e clima interno. 

Gli EVP si riuniscono 2 volte a settimana per mettere in comune i 

problemi. Mantra: «ti copro le spalle» 
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Prendere decisioni inclusive 
COSA 

includere 
Red Hat 

Change management 

Spesso ci vuole più tempo, ma le decisioni sono migliori e vengono messe in atto più 

rapidamente 

In Red Hat non si fa quasi nulla per disposizioni che arrivano dall’alto. 

Se vuoi cambiare qualcosa qui dentro, devi mettere in comune la tua proposta, 

raccogliere feedback e creare un movimento a favore del cambiamento. 

Processo decisionale 

L’azienda non è una democrazia in cui a ogni testa corrisponde un voto. 

Le decisioni impopolari vanno spiegate, difendendone la logica (perché) 

Aprire il processo abbattendo le gerarchie, e prendersi il tempo per dare trasparenza 

al processo decisionale  

PERCHE’ 

COME 

COSA 
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prendere decisioni 

trasparenti 
VISION 

Essere l’azienda tecnologica di riferimento del XXI secolo, e 

rafforzare il tessuto sociale con le nostre azioni 

democratizzando continuamente i contenuti e la tecnologia 

Essere il catalizzatore di comunità clienti, contributori e partner 

che creano una tecnologia migliore con il metodo open source 

Tecnica open source: 

Rilasciare presto, rilasciare spesso 
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COSA 
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decisioni più lente 

producono risultati 

più veloci 

Boosting Business Performance 

through Programme and 

Performance management, 2004 

Il 59% delle imprese ottiene un ROI negativo dai programmi 

di miglioramento delle performance 

1. Mancanza di impegno successivo da parte dei senior executives 

2. Scarse competenze di project management nei manager intermedi 

3. Mancanza di addestramento negli operatori di front line 

Processo formale di pianificazione strategica in Red Hat 

Abbiamo democratizzato il nostro processo, 

rendendolo meno top-down e più circolare 

La logica scoperta è più convincente della 

logica imposta. 

L’intera azienda doveva contribuire alla 

strategia se volevamo vederla realizzata 
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decidere partendo 

dall’interno 

Red Hat Summit, San Francisco 2014 

Evento della durata di 1 settimana con clienti, Red Hatter e 

membri della nostra comunità di appassionati. 

Migliaia di persone che hanno partecipato a 200 tra 

sessioni, panel, laboratori pratici.  

Nei BarCamp sono i partecipanti 

a fissare l’agenda. 

Noi usiamo un comitato di 

selezione composto da 10 

persone di varie funzioni che 

interpella le nostre comunità 

interne e lavora dal basso per 

identificare i temi. 
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COSA 

Buona notizia 

Processo decisionale inclusivo 

Partire è facile. 

Basta chiedere: cosa ne pensi? 

Cattiva notizia Molti non vogliono partecipare 

L’inclusione di parti sempre più vaste della vostra organizzazione nel 

processo decisionale richiede necessariamente un approccio incrementale 
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I consigli di Jim per la LEADERSHIP 
 

1. Quando prenderete la prossima decisione, domandatevi se è stata 

influenzata dai punti di vista di altre persone 

2. Chiedete a uno o due leader di pensiero del vostro team le loro opinioni 

su un’idea che state prendendo in considerazione 

3. Prima di prendere la prossima decisione, domandatevi se i collaboratori 

resteranno sorpresi 

4. Selezionate un problema e tentate di discuterne apertamente con un 

gruppo più vasto, in una riunione con i collaboratori o in una sessione 

informale 

5. Osservate la differenza che si riscontra nell’esecuzione di decisioni 

prese in modo aperto e di quelle imposte effettivamente dall’alto. 
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COSA 

Introdurre la figura del catalizzatore 

Dove vengono incoraggiati iniziativa e creatività: come si fa? 

Fissare la direzione strategica è una funzione critica dei sistemi di management 

La tipica soluzione strutturale include una funzione di pianificazione strategica 

Le funzioni operative, eseguono. 

In una organizzazione aperta come è possibile indurre tutti i membri di 

un’azienda partecipativa a cambiare direzione o a spostarsi all’unisono nella 

stessa direzione? 

Leader  controllo 

Partecipante attivo  oltre la partecipazione, influenzare 
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La palafitta ha creato il contesto e messo 

a disposizione il veicolo per lo sviluppo 

dell’ecosistema. 

Per il semplice fatto di essere lì promuove 

la crescita di una nuova comunità 

Sfruttare il podio figurativo 

Vendere pensieri abbozzati 

Creare il giusto livello di strutturazione 

Evitare i grandi errori 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Catalizzare la direzione 
COSA 

I leader possono creare luoghi di incontro e fissare l’agenda per un’ampia 

gamma di conversazioni . 

Anche in una cultura meritocratica il «titolo» aiuta (CEO) 

Io pongo problemi. 
I dibattiti producono esecuzioni migliori di quelle che sarebbe potuto imporre dall’alto. 

Il mercato cambia così rapidamente che qualunque piano strutturato diventerebbe 

obsoleto in pochi mesi. Invece sono le persone più vicine ai fatti e alle attività del 

mercato a prendere le decisioni sulle specifiche.  

I singoli punti vendita sono liberi di sperimentare 

un mix di prodotti di altre marche se lo ritengono 

necessario (km zero). 

I più apprezzati di questi vengono poi estesi a tutta 

l’azienda. 

Sfruttare il podio figurativo 
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I leader non devono temere l’ambiguità perché, in un’organizzazione 

partecipativa, crea coinvolgimento. 

«Il compito principale del leader è formulare un messaggio 

che corrisponda alla realtà emotiva dei follower, al loro senso 

di finalità. 

La leadership, dopotutto, è l’arte di fare il lavoro attraverso 

altri» 

Esempio focalizzazione sul cliente: facilità d’uso ed eccellenza 

tecnica (riga di comando). 

Ne ho parlato. Ho venduto l’idea di una cosa molto importante 

per noi. Ho spiegato. Ho espresso le mie preoccupazioni. 

NON ho creato alcun team. 

Vendere pensieri abbozzati 
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COSA 

Se il vostro obiettivo è troppo preciso, rischiate di demotivare i dipendenti o 

di orientarli nella direzione sbagliata con un eccesso di controllo. 

Se rendete gli obiettivi troppo generici, rischiate di non ispirare alcuna 

azione o di scatenare il caos. 

Trovare il giusto equilibrio è un’arte. 

9.000 persone, 30 Paesi, assenza di gerarchia 

Per promuovere l’innovazione team di 200 persone 

al massimo  

Struttura reticolare: sono i team, e non i leader, a 

prendere le decisioni che fanno progredire l’azienda 

Creare il giusto livello di strutturazione 

PERCHE’ 

COME 

COSA 



Catalizzare la direzione 
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Tutto ciò non è rischioso? Non falliranno parecchie iniziative? 

Assolutamente SI. 

«Poiché chiunque può sperimentare qualsiasi osa, i progetti 

che falliscono, falliscono in fretta e le persone possono migrare 

sui progetti che funzionano» 

Fallire rapidamente è il corollario delle regola 

rilasciare presto, rilasciare spesso. 

«Quando sono i capi a decidere, le decisione vengono prese in 

base ai giochi politici, alla persuasione e alle presentazioni ppt. 

Quando si decide attraverso la sperimentazione, l’idea migliore 

può dare prova di sé stessa» – Scott Cook 

Evitare i grandi errori 
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Restano domande senza risposta 

Come migliorare il più possibile la qualità della leadership 

Sposare il concetto di fare sempre del nostro meglio. 

Nella consapevolezza di non essere perfetti 
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I consigli di Jim per la LEADERSHIP 
 

1. Trovate o create un luogo in cui incontrare il vostro team 

2. .Parlate ai membri del vostro team di un problema  
che state cercando di risolvere 

3. In un’area in cui vorreste vedere progressi,  

fate domande al vostro team anziché imporre azioni 

4. Date al vostro team spazio per innovare 

5. Chiedete a vostro team di sottoporvi idee e proposte 
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COSA 



Epilogo 

Sappiamo che le comunità partecipative possono creare software 

Una comunità partecipativa poco strutturata dal punto di vista organizzativo 

potrebbe costruire una macchina estremamente complicata come  

un aereo di linea? 



Epilogo 

Può un sistema partecipativo bottom-up sviluppare un prodotto così 

complesso come un aereo di linea, vista l’esigenza di uno strettissimo 

coordinamento tra le varie componenti? 

NO 

Nel brevissimo termine e nel senso più restrittivo della domanda 

la mia risposta è NO 

Pensate a come si crea Linux. 

Gli sviluppatori più vicini ai singoli componenti sono in grado di ispirare 

soluzioni ottimizzate a quei problemi. 

Ma se i componenti si devono coordinare strettamente per farli funzionare 

assieme, non credo proprio che i sistemi partecipativi siano in grado di farlo. 



Epilogo 

La domanda giusta da porsi è: 

 

Un ecosistema aperto potrebbe produrre nel tempo  

un aeroplano di qualità superiore? 

SI 

Un sistema aperto non potrebbe creare quel sistema strettamente abbinato 

e altamente coordinato che è un computer RISC/Unix. 

Ha creato invece un prodotto migliore, più veloce ed economico 

Ma non è successo da un giorno all’altro. 

C’è voluto più di un decennio perché la combinazione di chip x86 e Linux 

riuscisse a fare meglio di sistemi strettamente coordinati 



Epilogo 

Non c’è ritorno 

 

Quando sono entrato in Red Hat avevo ancora acceso il filtro mentale della 

organizzazione convenzionale.  

Pensavo di aver di fronte semplicemente un caos. 

 

Con il tempo ho apprezzato quello che è un diverso paradigma di 

management: stimolare, pungolare, sperimentare. 

Per guidare un’organizzazione aperta il leader deve possedere 

1. Forza d’animo e fiducia in sé stesso 

2. Pazienza 

3. EQ elevato 

4. Una mentalità diversa 



Epilogo 

L’orgoglio che provo per ciò che ha realizzato Red Hat 

ha ben poco a che vedere con il mio successo personale 

E’ l’orgoglio per la laurea dei figli 

E’ meraviglioso veder crescere i propri collaboratori 

Quando permettete a tutti di dare il meglio di sé, 

e siete abbastanza saggi da non mettervi di mezzo, 

vincono tutti 

Nel momento in cui capirete cosa vuol dire  

liberare appieno il potenziale dei collaboratori,  
non potrete più tornare indietro 



Grazie! 


