
                                                                                                                               

BUSINESS COACHING 

FOR RESULTS 

generare valore e cambiamento 

nel breve e nel lungo periodo 

 
Roma, Martedì 8 Ottobre 2019 – FONDAZIONE TELETHON 

 
FAST SUMMARY 

 
 
Martedì 8 Ottobre ci siamo ritrovati pieni d’entusiasmo per l’Evento annuale WE+Network, per 
interrogarci e discutere insieme del "Business Coaching for Results": Quali le condizioni di efficacia? 
Come accertarne l’incisività?  
Attraverso testimonianze dirette di personaggi importanti nel panorama nazionale e internazionale, 
tavoli di lavoro e la somministrazione di un questionario quali-quantitativo, abbiamo dissodato il 
tema e posto le basi per un allargamento dell’indagine in termini evidence based. 
 

 



                                                                                                                               
 
 
La prima questione posta ai nostri testimoni è stata “QUALI GLI ESITI DEL COACHING IN 
AZIENDA?” 
 
Qualche spunto da ciascuno: 
 
o Anna Maria Morrone - Responsabile Reclutamento Sviluppo e Formazione, Gruppo FFSS 

Italiane.  Ferrovie dello Stato Italiane è tra le più grandi realtà industriali in Italia. 

• Il Coaching, che ormai abbiamo avviato da 9 anni è molto accettato, di grande successo, e 
ha coinvolto in tutto come coach interni circa 70 colleghi, attivando più di 200 percorsi di 
Coaching. È apprezzato e considerato un percorso di valore. 

• I risultati ottenuti: innanzitutto che i colleghi si interroghino, aumentino la loro auto-
consapevolezza e, in secondo luogo, che possano parlare approfonditamente con qualcuno 
per confrontarsi su tematiche lavorative in modo da accelerare il loro sviluppo. 

 
o Pietro Santoro -  Head of HR Supply Chain & R&D Italy Greece Israel, Johnson&Johnson. 

Johnson & Johnson è una società farmaceutica multinazionale statunitense. 

• In Johnson & Johnson utilizziamo il Coaching per la gestione del cambiamento, per la 
gestione delle organizzazioni matriciali, per la gestione dei conflitti. Si parte dall’individuo 
ma una efficacia straordinaria poi si raggiunge combinando i risultati nel Team Coaching. 

• Abbiamo coachee che magari a distanza di 4/5 anni continuano a mantenere rapporti col 
coach, per confrontarsi sul proprio percorso individuale. La continuità sul lungo periodo è 
considerato un segno di successo. 

 
o Daniele Eleodori, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Fondazione Telethon. 

• Noi abbiamo utilizzato il Coaching per gestire un cambiamento nella cultura organizzativa e 
per garantire alle persone di quest’organizzazione un’evoluzione professionale e 
manageriale. 

• Lo strumento del Coaching è diventato un fattore critico di successo, sul quale continuiamo 
a puntare, ci aiuta a crescere e a cambiare nel tempo la mentalità e gli approcci. 

 
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata a “IL TEAM COACHING: UN FORMAT DI IMPATTO 
SUI RISULTATI. A questo proposito abbiamo raccolto la testimonianza in streaming di un ospite 
d’eccezione: 
 
o John Hill (AOEC, Academy of Executive Coaching – Londra). Responsabile di un progetto 

internazionale a cui WE+Network sta partecipando come partner italiano, ha evidenziato con 
efficacia come il Team Coaching Sistemico sia stato utilizzato come leva per i Team Direzionali 
di diverse aziende europee, appena acquisite dalla multinazionale leader europea nel campo 
dell’acciaio,  Liberty Steel, tra le 10 aziende più grandi al mondo nel settore. 

 

• Systemic Team Coaching significa: Coaching del Team in senso ampio, un coaching che si 
occupa di come il Team si connette all’ambiente circostante, in modo da rendere più 
produttivo il suo apporto in un contesto organizzativo specifico. 

• Liberty Steel fonda la sua azione sullo spirito contributivo, imprenditoriale, delle aziende 
che ne fanno parte. C’è grande libertà personale e manageriale, ma anche grande 



                                                                                                                               
attenzione e responsabilizzazione di ciascuno dei Country verso i risultati. 

• Due caratteristiche distintive: lavorare in modo “sistemico” (ci si concentra più sulle 
connessioni) e considerare il team nel suo essere team, nel senso che la focalizzazione è 
sull’efficacia collettiva, piuttosto che sull’apporto dei singoli. 
 

 
 

In conclusione, abbiamo somministrato  un questionario e organizzato dei tavoli per 
approfondimento e successiva condivisione plenaria, per discutere di “ESPERIENZE E 

SUGGERIMENTI PER SOSTENERE L’EFFICACIA SUL LUNGO TERMINE”. In particolare, ci siamo 

chiesti: 

o   QUALI ESITI ATTENDERSI E RILEVARE DA PERCORSI DI COACHING? 
o   QUALI SISTEMI ED INDICATORI DI MISURAZIONE SONO MAGGIORMENTE EFFICACI? 
o   COME SOSTENERE I “LONG TERM RESULTS"? 

Il risultato più importante da questa prima rilevazione e discussione nella sala: 
 
Il Coaching è davvero capace di promuovere un cambiamento incisivo, reale e duraturo! Tra i 
fattori che ne amplificano l’efficacia i primi tre sono risultati: 

• La capacità del coach di costruire una relazione generativa con il coachee 

• La disponibilità del coachee a mettersi in discussione 

• Un contesto orientato al feedback e al confronto 



                                                                                                                               
La nostra indagine su “Business coaching for Results” continua. Invieremo il nostro questionario a 
una platea ampia di HR, Consulenti, Coach e Manager per disporre di risultati più numericamente 
significativi. 
Saremmo lieti se voleste darci il vostro contributo partecipando alla raccolta delle evidenze tratte 
dall’esperienza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG-ExNqiysNwt-
IWkYNx3GKvdM6XHvJ1qOKGQJtmIwnsDSlQ/viewform?usp=pp_url 

 

 
 
Ancora un saluto e un ringraziamento a testimoni e partecipanti. Ci vediamo il prossimo anno per 
un nuovo capitolo della nostra esperienza di Leadership e Coaching.  
 
A tutti, buon lavoro dal Team WE+Network! 


