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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



DIGITAL REPUTATION

E-REM E SEMIOMEDIA



BUSINESS COACHING LAB RM_MI

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







BUSINESS COACHING LAB RM_2019

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



SYSTEMIC TEAM COACHING

Include:
•19 crediti formativi ICF
•3 giornate di aula  per approfondire le specificità del Systemic Team Coaching®

•Certificato di STC emesso da AOEC association
•La AOeC è presente e opera in 13 paesi 

•Licenza d’uso e training del Team Connect 360 Diagnostic Tool

Making Teams Work
Un approccio sistemico al Team Coaching

2a Edizione – Milano 20-21-22 Giugno
3a Edizione – Roma 28-29-30 Novembre

1a

Edizione
in Italia



Parliamo di… AVANZAMENTO VELOCE!

Vi interessa il paradosso
della distruzione creativa?

Siete burocratici, meritocratici o…

Come essere sempre «adatti al futuro»,

in un mondo ad alta velocità in cui il 

cambiamento spesso ci precede?

In questa epoca, quali sono le caratteristiche

delle aziende e dei leader vincenti?

E in futuro?
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JULIAN & JONAS

Nato nel 1964, Julian Birkinshaw è Professore di strategia e imprenditorialità alla 

London Business School. Fa parte della classifica Thinkers50 e con Gary Hamel ha 

fondato il Management Innovation Lab. Birkinshaw è autore di quattro libri sul 

management: Entrepreneurship in the Global Firm (2000), Strategic Management 

(2004), Reinventing Management: Smarter Choices for Getting Work Done (2010) 

e Becoming a Better Boss: Why Good Management is So Difficult (2013).
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Nato nel 1966, Jonas Ridderstrale è uno dei più importanti rappresentanti della 

nuova generazione di guru del business europei. Inserito da Thinkers 50 tra i più 

influenti esperti di management al mondo, Ridderstrale è consigliere e consulente 

di società multinazionali e collabora alla gestione dello Swedish Management 

Group, una delle principali società di sviluppo manageriale in Scandinavia.

È visiting professor alla Ashridge Business School.

Vive a Stoccolma ed ha due figli.



DI COSA PARLEREMO?

Di Strategia, Organizzazione, Management e Leadership
Quali sono le aziende adatte al futuro, dotate di un vantaggio evolutivo?

Il mondo sta cambiando (ma va?)
Informazioni onnipresenti, incertezza crescente

Adhocrazia
In sintesi: Azione decisa e convinzione emotiva

La nuova visione strategica
Basata sulla sperimentazione, con un proposito: la convinzione emotiva guida

Il nuovo modello organizzativo
Struttura centrata sulle opportunità, orientata al risultato

Le nuove competenze personali
Leader ambidestri e manager irragionevoli
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STARE SULLA CRESTA DELL’ONDA

IL VANTAGGIO EVOLUTIVO
Consiste nello stare sulla cresta dell’onda

L’Avanzamento Rapido
è

Uno Stato Mentale

Fast Forward

=
Avanzamento Rapido
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STARE SULLA CRESTA DELL’ONDA
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Da
Libreria Online

A Centrale
della New Economy

AMAZON

Thomas Kurian
-Presidente-

Il cuore dell’innovazione è 
decidere presto, 

nel bel mezzo dell’ambiguità

ORACLE

Profonda capacità di 
intuire il BISOGNO
dei propri UTENTI



WPP: 10 anni fa una scuderia di agenzie pubblicitarie

«vecchia scuola», oggi la più grande azienda nel 

Settore della comunicazione attraverso i nuovi

Media, con un 40% di ricavi derivanti da 

business digitali. Il CEO Martin Sorrell permette 

alle aziende di mantenere la propria autonomia 

e farsi concorrenza diretta. WPP ha superato 

indenne il periodo critico della crisi.

STARE SULLA CRESTA DELL’ONDA

GIUDIZI RAZIONALI

CONVINZIONE EMOTIVA

14

Analisi Dettagliata DECISIONE NELL’AGIRE

ORDINE

CAOS

ISTINTODue Diligence



CAVALCARE LE ONDE

DEL CAMBIAMENTO
1

COSA VERRÀ DOPO?
Siamo al crepuscolo dell’era digitale?

«IL CICLO DELLA DISTRUZIONE CREATRICE»
C’è sempre qualcosa di nuovo in arrivo a spese del vecchio

(John Schumpeter, economista austriaco)
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La legge dei ritorni acceleranti è una legge della
futurologia secondo la quale il tasso di progresso tecnologico è
una funzione esponenziale e non lineare. La Legge dà il titolo

ad un omonimo saggio di Raymond Kurzweil del 2001.

L'assunto fondamentale della legge dei ritorni acceleranti è che
nell'ambito dell'evoluzione tecnologica, ogni nuovo progresso
renda possibili diversi progressi di livello più elevato invece che
un singolo progresso, e coerentemente a ciò, che ogni anno un
maggior numero di invenzioni e scoperte utili vengono
effettuate rispetto all'anno precedente. La legge dei ritorni
acceleranti è uno degli assunti di base secondo cui Raymond
Kurzweil ha elaborato la teoria della singolarità GNR (Genetica,
Nanotecnologia, Robot), secondo cui il prossimo stadio
dell'evoluzione umana consiste nell'integrazione sempre più
spinta ed estesa nel corpo umano di strutture tecnologiche
derivanti dalla ricerca nanotecnologica e robotica.

«I NOSTRI FIGLI POTREBBERO SCAMBIARE UNA RIVISTA PER UN IPAD ROTTO»
Dall’economia tradizionale all’era dei computer e dell’informazione



CAVALCARE LE ONDE

DEL CAMBIAMENTO
2
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COSA VERRÀ DOPO?
C’è chi ne parla molto…

Ho sentito alla radio di questo libro qualche giorno prima del supposto reading, a febbraio!

Perché la rivoluzione digitale ha tanto successo? Perché è comoda, innanzitutto,

e ha reso il mondo facile, confortevole, «smart». Vediamo gli amici senza uscire

di casa, facciamo la spesa e organizziamo un viaggio sdraiati sul divano.

Una serie di macchine sempre più perfette ci risparmiano ogni fatica, e presto ci

sostituiranno in ogni tipo di azione, dalla guida di un'auto alle operazioni

chirurgiche. Conveniente, no? E ora guardiamo l'altra faccia di questa fantastica

realtà: scompaiono le professioni e si diffondono i «lavoretti» della gig economy,

squalificati e sottopagati; ogni volta che entriamo in internet siamo

inconsapevolmente guidati fra prodotti, servizi e informazioni da un algoritmo che

li ha selezionati per noi sulla base delle preferenze indicate dai nostri clic.

I big data, le immense banche dati in cui tutti siamo profilati e vendibili per

pubblicità mirate, arricchiscono un pugno di aziende che controllano le tecnologie

e fanno di tutto per non pagare le tasse. Pensiamo di essere più liberi e invece ci

sottoponiamo volontariamente al più gigantesco sistema di controllo sociale mai

creato. Chi fa un'obiezione è un nemico del progresso, un liberticida. Mentre i

tecnoentusiasti celebrano il potere dei social network che rendono tutto

trasparente e pubblico. Perché allora perfino i guru della Silicon Valley hanno

cominciato a temere lo strapotere tecnologico?

In un saggio appassionato, provocatorio, ricco di informazioni e autorevoli

testimonianze, Francesco Borgonovo indaga il lato oscuro della rivoluzione

digitale, le sue conseguenze sul lavoro, la salute, la società. E spiega le ragioni

per cominciare a dubitare di un sistema che sta trasformando il mondo in un
paradiso per i robot e in un incubo per gli esseri umani.



CAVALCARE LE ONDE

DEL CAMBIAMENTO
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COSA VERRÀ DOPO?
C’è chi si preoccupa molto…

Visto che il reading è stato ri-posticipato… intanto le cose accadono!

Il ritmo di crescita dell'innovazione degli ultimi cinquant'anni supera

quello della storia dell'umanità, così come il volume delle

informazioni e dei dati di cui oggi disponiamo.

Ogni progresso anticipa il tempo in cui si manifesta, ogni grande

innovazione segue lo stesso schema e l’autore racconta quale.

Tomassini parla di come l'innovazione preceda le codifiche legali,

procedurali e politiche e di come siano cambiati e stiano cambiando

gli scenari: dall'intelligenza artificiale, al mondo del lavoro fino ai

giovani come leva per il futuro che l'autore vede come un algoritmo,

un saggio sull'universo on-line e off-line che viviamo e su quello che ci

aspetta dietro l'angolo. "L'innovazione non chiede permesso"

presenta lo stato dell'arte di oggi e un quadro sull'orizzonte di domani

mettendone in luce le potenzialità così come le possibili minacce. Uno

strumento per conoscere e quindi iniziare a capire e poi gestire il

percorso dell'innovazione, inarrestabile per natura.

L’innovazione è sempre progresso? L’autore ha una sua idea…



CAVALCARE LE ONDE

DEL CAMBIAMENTO
4

L’INFORMAZIONE È LA VERA RISORSA?

Informazioni sempre più accessibili
Costi di ricerca (leggi informazioni) crollati
Nulla è più segreto (difficile limitare gli accessi)
Veridicità dell’informazione online sempre meno certa

L’INFORMAZIONE NON È UNA «RISORSA LIMITATA»

QUAL È LA RISORSA PIÙ PREZIOSA, QUAL È IL VANTAGGIO COMPETITIVO DEL FUTURO?

LA NOSTRA ATTENZIONE!!
(Harbert Simon, Nobel 1971)

SEMPRE PIÙ INFORMAZIONE                    SEMPRE MENO ATTENZIONE

Ovvero: Rischio di Paralisi da Analisi 18



CAVALCARE LE ONDE

DEL CAMBIAMENTO
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LA QUESTIONE DELLA TROPPA INFORMAZIONE
Sono vari i livelli interessati

19

INDIVIDUALE

Non abbiamo tempo o non
ci concentriamo?

Mentre facciamo un lavoro
importante, un’email o
facebook che ci distrae ci
costa fino a 20 minuti!

È difficile capire quando
smettere di leggere e
incominciare a scrivere:
tante informazioni, nessun
tempo per organizzare,
razionalizzare, fissare e
ricordare le nostre idee

TEAM

Non si decide per «scarsa
informazione»; si cerca
altra informazione ma si
continua a rimandare,
rimanendo in un circolo
vizioso.

Si sopprime la creatività
per eccesso di bisogno di
certezza. Spesso si dispone
di due soluzioni entrambe
buone, ma come scegliere?
Quali «razionali» servono
per stabilire la soluzione
più giusta?

AZIENDE

Il metodo «Stage-Gate» è
utilizzato da molte realtà
complesse e strutturate.

Le soglie utilizzate spesso
vengono elevate cercando
di garantire qualità del
prodotto o servizio.

Spesso però il risultato è
che i prodotti sono in
ritardo e superati.

Esempi noti come Lego
Universe di Microsoft
sconfitto da Minecraft.

SETTORI

Alcuni settori finiscono per
cadere nella trappola della
troppa informazione, per la
disponibilità di nuove
tecniche che consentono
più accurate analisi o per
scoperte che ampliano
notevolmente la capacità
di analisi.

È accaduto a Big Pharma,
che grazie a nuove
tecniche di chimica
combinatorie e sistemi di
screening ad alto
rendimento, si sono
concentrate troppo sulle
analisi, causando un calo
drastico di produttività.



I PARADOSSI DEL PROGRESSO 1

LA DISTRUZIONE CREATRICE
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IL SAPERE E L’IGNORANZA

CONNETTIVITA’
E

IMPREVEDIBILITA’

SAPERE
E

CREDERE



I PARADOSSI DEL PROGRESSO 2
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Solo un’azienda è presente nel Dow Jones
dallo scorso secolo (General Electric).

Delle 30 imprese «top» in UK, ne esistono
5 oggi.

Kodak è nata nel 1888 ed è stata la Google
dell’epoca. Non ha saputo convertire
l’investimento importante fatto per
innovare, in prodotti, servizi ed esperienze
per i quali la gente fosse disposta a
spendere; difficile abbandonare le uova
d’oro: pellicola e sviluppo. È fallita nel
2012.

Nel 2010 Facebook ha acquistato
Instagram per un miliardo di dollari; aveva
solo 13 dipendenti.

STADI DELLA «CREAZIONE»

1. Un innovatore lancia un’idea eretica
Apple, Ikea, Picasso, Mozart, Lady Gaga.
«Non tutte le eresie riescono col buco», tuttavia 
il mercato incoraggia a fare tentativi. 
Il fallimento non paga, ma non è punito.

2. L’ordine prestabilito è lento nelle risposte
L’iphone fu poco accettato e capito da scettici in Microsoft, 
Nokia. Gli impressionisti Degas, Renoir, Monet, Cézanne 
furono derisi. 
Il giocatore di carte è stato acquistato nel 2011 da uno 
sceicco del Qatar per 260M$.

3. L’innovatore diviene parte dell’establishment
Bob Geldof, Bruce Springsteen, Madonna sono ora i «signori» 
dell’industria musicale

OVVIO?! Eppure molte aziende si fanno trovare IMPREPARATE:
le ONDE DISTRUTTIVE si infrangono sempre più frequentemente

Cubetti di ghiaccio o diamanti? Ti EVOLVI o ti DISSOLVI
Per vincere bisogna avanzare più velocemente e in più direzioni
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IL SAPERE E L’IGNORANZA

CONNETTIVITA’
E

IMPREVEDIBILITA’

SAPERE
E

CREDERE
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IL SAPERE E L’IGNORANZA

Aristotele può essere considerato l’ultimo uomo dal sapere in persona

Homer Simpson, «arcinoto» ma «basic»

Tutti vorrebbero essere Aristotele e non Homer, il fatto è che non si può più!

La conoscenza collettiva cresce, il sapere personale decresce in termini relativi:
PIÙ SAPPIAMO, MENO IO SO

Da decenni l’informazione globale cresce del 66% all’anno
Il 90% degli scienziati mai esistiti è… in vita oggi!!!

NECESSITÀ DI LAVORARE IN MODO COLLABORATIVO:
LA RICERCA, I PREMI NOBEL SONO SEMPRE PIÙ SPESSO CUMULATIVI

NON BASTA IL KNOW-HOW, CI VUOLE IL KNOW-WHO
Affiorano le competenze sociali: emotività e soft skill; intelligenza sociale ed emotiva

Meglio essere un gruppo di Homer che cercare di ergersi solitari per somigliare ad Aristotele
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IL SAPERE E L’IGNORANZA

CONNETTIVITA’
E

IMPREVEDIBILITA’

SAPERE
E

CREDERE
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SAPERE
E

CREDERE

Per arrivare a un giudizio dobbiamo mettere le mani sui dati.
Oppure farci dare una mano da chi ha accesso a dati e conoscenza.

O magari affidarci a qualcuno per costruire un senso ai casi molto complessi.

Di solito gravitiamo attorno all’opinione che d’istinto ci sembra più plausibile,
perché più vicina alle nostre credenze, alle sensazioni di pancia

Secondo Haidt (sociologo), la sequenza più probabile nella formulazione di un giudizio
è che per prima cosa ci formiamo una visione intuitiva,

e questa ci aiuta ad arrivare a un giudizio
e solo dopo cerchiamo le prove a sostegno di quella posizione

PIÙ SAPPIAMO, PIÙ IO DEVO CREDERE
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IL SAPERE E L’IGNORANZA

CONNETTIVITA’
E

IMPREVEDIBILITA’

SAPERE
E

CREDERE
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CONNETTIVITA’
E

IMPREVEDIBILITA’

Le aziende più tradizionali vivono di PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Anche NOSTRADAMUS faceva PROFEZIE…

Non ha molto senso «prevedere» ma capire da dove derivano le incertezze e la volatilità
per farvi fronte nel migliore dei modi

La nostra realtà è sempre più ampia e complessa, globale.
Non basta: il mondo è sempre più interconnesso

Oggi una su quattro aziende di Global Fortune 500 proviene da mercati emergenti
Quindici anni fa (2000): una su venti!!

PIÙ SIAMO CONNESSI, MENO POSSIAMO PREVEDERE



I PARADOSSI DEL PROGRESSO
Vademecum
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AGIRE ORA!

Se non puoi prevedere il futuro, devi assumerti la responsabilità
di crearlo

Bisogna accedere alle informazioni ed utilizzarle in tempo reale

Bisogna ridurre il controllo a livello centrale e darlo a quelli che 
sono in prima linea

In tempi di incertezza i leader devono chiedere a chi li circonda di 
fare un salto nel buio
Essenziale essere coraggiosi ed ispirare coraggio!



STRATEGIA
L’IMPERATIVO DELL’AZIONE 1

A PROPOSITO DI AZIONE E RISULTATI, EFFICACIA
Bell’esempio di ri-strutturazione pubblica dopo primo tentativo malriuscito

A quali condizioni ha funzionato il secondo tentativo?

29



STRATEGIA
L’IMPERATIVO DELL’AZIONE 2

Il Washington Post ha dichiarato che «da quando è stato
lanciato nel 2010, il GDS si è qualificato come il punto di
riferimento a livello mondiale per le amministrazioni digitali»

30

Il settore pubblico ha fatto
esperimenti sin dagli anni
novanta. Successo parziale,
ogni Ministero faceva a modo
suo.

LA NUOVA INIZIATIVA

Un Edificio Indipendente
Un gruppo di specialisti
Il controllo totale del sito



STRATEGIA
L’IMPERATIVO DELL’AZIONE 3
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Si è iniziato con progetti
semplici di valore per gli
utenti, per poi passare a cose
sempre più complesse.

LA STRATEGIA È AGIRE
(STRATEGY IS DELIVERY)

Sviluppare rapidamente
Dare contenuti di qualità
Creare una rete di partner 
per non restare innovatori 
isolati



RICOLLEGARE LA STRATEGIA

ALLO SCOPO
1

LO SCOPO DI UN’AZIENDA È…

Quando esiste uno scopo efficace (nel senso di questo libro), 
diviene facile offrire ai dipendenti un chiaro indirizzo;

ciò li aiuta a stabilire delle priorità e li ispira a fare qualcosa in più

E’ IL MOTORE CHE GENERA CONVINZIONE EMOTIVA

QUALCUNO HA DEFINITO LO SCOPO COME…
«una chiamata spirituale e morale all’azione, è la ragione di esistere di un’azienda»

32



RICOLLEGARE LA STRATEGIA

ALLO SCOPO
2

CHI PUO’ AVER DETTO…
un «Impegno incessante per illuminare, educare

e dare potere alle donne e alle loro famiglie»

«Investiamo molte energie nel tentativo di capire quale molla scatti nelle donne. 
Le donne cercano conversazioni alle quali poter partecipare, amano parlare, vogliono 
essere partecipi delle chiacchiere che vengono scambiate all’interno della comunità.

E poi provano un impulso travolgente a ricambiare.
Vogliono sentirsi appagate e vogliono essere rispettate»

CEO TUPPERWARE RICK GOINGS

Mentalità in Tupperware (CEO)
«Avere una mentalità orientata allo scopo, all’avventura, credere veramente a quello in 

cui si sta dedicando la vita. Parliamo anche di ‘Respons-Abilità’, cioè la capacità di 
rispondere a ciò che ti trovi ad affrontare. Questo genere di cose costituisce il collante 

che tiene compatta la nostra organizzazione»

33



RICOLLEGARE LA STRATEGIA

ALLO SCOPO
3

RIDEFINIRE LO SCOPO DEL PROPRIO GRUPPO

Tener vivo lo scopo di un gruppo è difficile
Per questo spesso si dà per scontato che se ne debba occupare l’AD

Sfide difficili che riteniamo debba risolvere qualcun altro?

IL CASO ROCHE
Quando un manager prende in carico un gruppo sgangherato e demotivato,

poco impegnato e coinvolto, con vendite in continuo calo e…

… ribalta completamente in un anno le sorti ed il ruolo del gruppo:

Non pensare al profitto per i primi sei mesi
Tre mesi di  ascolto delle esigenze, paure dei singoli

Team coaching per la scelta e definizione di priorità e obiettivi del gruppo:
«Permettere alle persone affette di diabete di vivere una vita meno limitata possibile»

34

Dispositivo mobile integrato con microinfusore per il dosaggio continuo di insulina
Vendite cresciute del 250% - Coinvolgimento dipendenti dal 22% al 75%
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

LEADER AMBIDESTRO

La dualità esiste nelle storie fantastiche ed ha spesso una accezione NEGATIVA
È anche APPREZZATA ed UTILE in discipline reali

SPLIT VISION - capacità di vedere da entrambi i lati: calciatori come Maradona e Messi 
sembrano avere la capacità di guardare allo stesso tempo il dettaglio ed il quadro di insieme

Il business è un altro regno che favorisce questo genere di capacità

PER GLI AUTORI, I LEADER DI OGGI DEVONO DIVENTARE DEI «MUTAFORMA»
Da leader, avere tutte le informazioni a portata di mano non basta

Mutare forma è una qualità unica, che permette di affrontare tutto il ventaglio di situazioni
che si possono incontrare in un mondo di incertezza. Li chiameremo

LEADER AMBIDESTRI



2

36

LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

Leader capaci di 
responsabilizzare, ispirare

Umiltà e feroce risolutezza
Jim Collins, scrittore

Servant leadership per 
guidare dalle retrovie 

Robert Greenleaf, fondatore movimento

LEADER AMBIDESTRI: COME FARE e COSA FARE??

Sulle riviste… CARISMA!

Larry Ellison
Cofondatore e CTO ORACLE

Jeff Bezos
AD amazon

Donald Trump

Silvio Berlusconi

Come conciliare i due aspetti?
Un elemento di AUTOINGANNO

Ci piace pensare che vorremmo essere guidati da persone modeste e alla mano,
ma in realtà tendiamo ad ammirare le figure eccessive

«Segretamente apprezziamo le persone sicure e dispotiche, perché ci infondono sicurezza»
– LE EMOZIONI SONO CONTAGIOSE –

D’altra parte, non vediamo il quadro completo
È abbastanza probabile che i Bezos e gli Ellison siano le eccezioni che confermano la regola,

ma non possiamo saperlo per certo: 
queste cose sono quasi impossibili da studiare in maniera sistematica!
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

COME OTTENERE IL GIUSTO MIX DI STILI NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONI E RUOLI

SITUAZIONE RUOLO DEL LEADER

BUROCRAZIA
Scarseggiano capitale e lavoro

Successo basato su efficienza operativa

Trarre valore dalle risorse esistenti
Stile improntato al controllo

Controllo costi con attenta supervisione, 
occhio al dettaglio, disciplinato taglio costi

MERITOCRAZIA
Successo basato sulla capacità di 

accumulare informazione

«Canale» per le informazioni, si assicura  
che tutti siano informati del lavoro degli 

altri, è un esperto con solide conoscenze.
Influenza in base a ciò che sa ed al rispetto 

di cui gode, non per la posizione

ADHOCRAZIA
Successo basato

sulla decisione nell’agire
sostenuta dalla convinzione emotiva

Far succedere le cose.
Essere decisi e diretti in prima persona,

MA ANCHE
Spingere gli altri ad agire in prima persona, 
sperimentare senza chiedere approvazione

COMPONENTE EMOTIVA
SUSCITARE LE EMOZIONI NEGLI ALTRI

UTILIZZARE LE PROPRIE EMOZIONI E INTUIZIONI IN SITUAZIONI AMBIGUE
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

COME OTTENERE IL GIUSTO MIX DI STILI NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
UN ESEMPIO

JEFF BEZOS, CEO DI AMAZON
È un personaggio pittoresco, famoso per il suo modo di fare intenso, la sua risata stridula e il suo modo di agire

paradossale, che lo rendono difficile da classificare. Gestisce Amazon in maniera frugale: riduce all'osso i costi.

Le scrivanie degli uffici sono pannelli di legno che potrebbero essere usati come porte. I dipendenti si pagano il

pranzo da soli. Bezos crede profondamente nel potere dei dati - il suo primo impiego è stato a Wall Street - e

incoraggia l'uso degli strumenti analitici per prendere decisioni. Amazon ha quella che si chiama una "cultura

delle metriche", che tiene traccia della performance con qualcosa come cinquecento obiettivi misurabili!" E Jeff

spinge al limite le persone con forza, con molta forza. I casi di esaurimento sono piuttosto frequenti.

D'altro canto, Bezos chiaramente ama fare il bastian contrario, agisce in maniera rapida e decisa e, per usare le

sue stesse parole, ha "voglia di essere incompreso". "Quello che contraddistingue davvero Bezos sono i suoi

grandi salti nel buio" ha osservato un commentatore. «Le sue migliori decisioni non possono essere sostenute

da studi o da fogli elettronici. Fa delle scommesse audaci su idee che sono praticamente troppo grandi [ ... ] per

provarne l'affidabilità con dei test in scala ridotta». C'è un lato sognatore in Bezos. Ama la vita di frontiera. Da

giovane sperava di diventare un astronauta. "Da adolescente trascorreva le estati nel ranch da più di diecimila

ettari del nonno, in Texas, dove riparava macchinari, lavorava con il bestiame e imparava a fare affidamento su

se stesso" racconta un recente articolo di Forbes. "Il rispetto per quell'etica spiega perché Amazon selezioni i

candidati privilegiando l'orientamento all'azione e la capacità di lavorare in situazioni ambigue." Bezos mira a

sviluppare una cultura imprenditoriale e ha istituito la nozione di "gruppo da due pizze", secondo la quale un

gruppo può comprendere un numero di individui non superiore a quello delle persone che si possono sfamare

con due pizze, e si aspetta che le persone si stimolino e si sfidino a vicenda.

ABBIAMO VISTO DEI MODELLI IDEALI
LA REALTÀ è UN MIX DI QUESTI MODELLI
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

COME OTTENERE IL GIUSTO MIX DI STILI NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
I TRE MODI FONDAMENTALI PER MESCOLARE DIVERSI MODI DI OPERARE

MODELLO COME FUNZIONA ESEMPIO

DIVIDE
ET IMPERA
Unità separate per 
diversi tipi di attività

Tenere separati i tre modelli di 
gestione. Nessuna confusione,
comprensione delle priorità; in «alto» 
si mette insieme il tutto

Nestlè ha creato Nespresso come 
esperimento a sè (adhocrazia); Health
Science è una controllata che si dedica a 
necessità mediche dei pazienti

MIX & MATCH
Doppie responsabilità 
alle unità operative

Spingere la responsabilità «verso il 
basso» per insegnare ai capi 
intermedi a passare in autonomia tra 
i tre modelli di gestione

GSK nel 2001 ha creato sei «Centri di 
eccellenza nella scoperta del farmaco» da 
350 persone in competizione per ottenere 
finanziamenti. Nuovi gruppi da 40 persone 
con l’intento di maggior focalizzazione e 
autonomia decisionale (adhocrazia)

AVANTI
E INDIETRO
Ciclo tra
modelli diversi

Oscillare tra i tre modelli di gestione.
Dalla burocrazia alla meritocrazia alla
adhocrazia, per poi ricominciare.

BMW ha disinvestito nei marchi in perdita 
Rover e Land Rover (2000) e si è 
concentrata su produttività e redditività. 
Tra 2002 e 2006 grande espansione con 
nuovi modelli e rilancio dei marchi; nel 
2006 attenzione ai profitti; nel 2010 «dare 
forma al futuro» con modelli ibridi/elettrici
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

COME OTTENERE IL GIUSTO MIX DI STILI NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
I TRE MODI FONDAMENTALI PER MESCOLARE DIVERSI MODI DI OPERARE

MODELLO CONSIDERAZIONI

DIVIDE
ET IMPERA
Unità separate per 
diversi tipi di attività

Decidere quando istituire unità autonome e quando chiuderle non è semplice.
Individuare il giusto livello di connessione tra unità autonome e attività tradizionali.
Chi gestisce queste unità autonome? Nestlé ha creato un binario di carriera 
separato per persone con spiccate doti imprenditoriali, per farle emergere.

MIX & MATCH
Doppie responsabilità 
alle unità operative

Trovare persone in grado di gestire unità con doppio focus è una bella sfida: 
scienziati di prim’ordine e imprenditori molto svegli.
GSK ha dovuto assumere dall’esterno figure con caratteristiche «ambidestre».

AVANTI
E INDIETRO
Ciclo tra
modelli diversi

Discussioni continue sul tempismo dei significativi cambiamenti di direzione.
Leader con visione a lungo termine e forti capacità di autocritica.
BMW ha un grande azionista di lungo termine (famiglia Quandt) che la scherma da 
pressioni sui risultati a breve termine spesso richiesti dal mercato azionario.
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

COME OTTENERE IL GIUSTO MIX DI STILI NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
IN SINTESI

I leader ambidestri hanno la capacità di assemblare un mix di modelli gestionali 
bilanciato. Non ne esiste uno giusto.

Ogni approccio ha dei pro e dei contro, bisogna saper scegliere quello che si 
adatta meglio alla storia aziendale ed al proprio stile di leadership.

Bisogna anche adattare il modello scelto alle circostanze, che in uno mondo ad 
avanzamento rapido, mutano di continuo e spesso in maniera imprevedibile.

Scegliere, nel tempo, il giusto stile personale di leadership è la vera sfida
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

QUAL È IL GIUSTO STILE DI LEADERSHIP NEL CORSO DEL TEMPO?

QUANDO FARSI AVANTI E PRENDERE IL COMANDO?
Quali i segnali? Occhio alla DISSONANZA STRATEGICA

Una disconnessione tra la strategia intenzionale (dove stiamo cercando di andare) 
e quella reale (le vere attività che l’azienda sta svolgendo): 

non facciamo quello che diciamo e non diciamo quello che facciamo

È questo il momento di passare del tempo con le prime linee per ottenere 
informazioni in tempo reale e non filtrate, aiutati da consiglieri selezionati per 

meglio interpretare informazioni probabilmente contraddittorie.

È a questo punto che bisogna agire con fermezza e mettere in gioco la propria 
credibilità, per riuscire a realizzare i cambiamenti necessari
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

QUAL È IL GIUSTO STILE DI LEADERSHIP NEL CORSO DEL TEMPO?

QUANDO TIRARSI INDIETRO?
Quando puntare ad essere incisivi attraverso gli altri?

Se siamo in adhocrazia, se vogliamo l’impegno e la creatività spontanee, 
allora dobbiamo fare un passo indietro e incoraggiare gli altri alla responsabilità

Non sempre abbiamo a disposizione figure capaci di assumersi responsabilità
Anche la sostituzione di manager, per quanto drastica,

potrebbe essere la soluzione più opportuna

La capacità di delega e la predisposizione ad una totale gestione indipendente è 
però una caratteristica del bravo manager, senza della quale sarà impossibile 

riconoscere il momento giusto e soprattutto agire nel modo giusto
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

DIVENTARE UN MANAGER IRRAGIONEVOLE

IN CHE MODO AVVIENE DAVVERO L’INNOVAZIONE?
Il processo di innovazione e distruzione creativa è estremamente caotico

Le vere innovazioni provengono da anticonformisti quasi mai capiti ed apprezzati.
Le loro innovazioni potrebbero affiorare dopo anni, per coincidenze, o perdersi.

Per ogni idea «stupidamente intelligente» che ha funzionato,
ci sono molte idee cadute nella categoria «stupidamente stupide»

Il caso, spesso, associa delle idee davvero innovative a momenti adatti
e a personaggi in grado di coglierle. Per questo è così difficile che emergano.
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

DIVENTARE UN MANAGER IRRAGIONEVOLE

IL POTERE DELL’IRRAGIONEVOLE

L’uomo ragionevole si adatta al mondo,
l’uomo irragionevole insiste nell’adattare il mondo a se stesso,

quindi tutto il progresso dipende dall’uomo irragionevole
(G. B. Shaw)

Essere irragionevoli non è funzione della posizione gerarchica.
È uno stato mentale

A Elon Musk spesso viene attribuita una visione del mondo distorta 
Steve Jobs lavorava in un «campo di distorsione della realtà»

La capacità di usare la propria irragionevolezza, piccola o grande che sia,
deriva soprattutto da tanta pratica ed esperienza.
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

DIVENTARE UN MANAGER IRRAGIONEVOLE

LA MENTALITA’ AD AVANZAMENTO RAPIDO

A me ricorda un 
po’ il ciclo di 

Kolb..
e a voi??

EMOZIONI
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LE NUOVE COMPETENZE PERSONALI
Leader ambidestri e Manager Irragionevoli

DIVENTARE UN MANAGER IRRAGIONEVOLE

COME ESSERE IRRAGIONEVOLE IN MODO RAGIONEVOLE

Pensare diversamente
Avere un punto di vista che differisca dall’ortodossia stabilita dall’organizzazione

Sperimentare da subito
Meglio sperimentare che teorizzare e attendere risposte dai dati. Piccoli innocui esperimenti

Trovare il materasso di sicurezza
Costruirlo prima di lanciarsi nel nuovo; allearsi, cooperare, evitare lo schianto

Cogliere l’attimo
Non buttare ma «congelare» le idee che hanno fallito adesso; potrà venire il momento giusto

Imparare a riflettere
Se siamo irragionevoli, abbiamo bisogno ogni tanto di trarre il senso delle azioni e dei riscontri
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IN CONCLUSIONE
Fast Forward

PIÙ GRANDE È IL CAMBIAMENTO CHE OTTENIAMO IN UNA ORGANIZZAZIONE,
PIÙ È PROBABILE CHE DOVREMO LASCIARE QUELL’ORGANIZZAZIONE

Questo libro vuole certamente spronare verso la direzione del cambiamento,
dell’innovazione e perché no, dell’incertezza (che in ogni caso vivremo, o subiremo)

Appare chiaro che l’imprevedibilità e la variabilità ci accompagneranno sempre più
nel lavoro e nelle scelte di ogni giorno

Aprirsi a tutte le incertezze che il mondo ci lancia addosso
Avere buone idee, avere una mentalità ad avanzamento veloce

vuol dire essere pronti a lasciare anche (soprattutto) dopo un grande successo.
Per cercarne un altro. Per cercare altro.

L’uomo è condannato ad essere libero
(Jean-Paul Sartre)

In un mondo ad avanzamento rapido, la «condanna» alla libertà è davvero la scelta più bella.
Condannarsi alla gabbia della burocrazia sarebbe la vera sconfitta



INSIEME
RISULTATO

CREARE

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO !!!
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Venite a trovarci su www.weplusnetwork.com
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