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•

•

DI SENTIRTI SPESSO SCARICO E PROVARE UN SENSO

•

DI IMPOTENZA

DI NON RIUSCIRE A GESTIRE AL MEGLIO IL TUO TEMPO

DI ESSERE SOVRACCARICO E I TUOI COLLABORATORI SI RIVOLGONO A TE PER OGNI

SCIOCCHEZZA
•

CHE I TUOI COLLABORATORI

•
•

DI AVERE

DI AVERE NELLA TUA AZIENDA

•

“

“

se ti capita

NON PORTINO I RISULTATI CHE TI ASPETTI

DIFFICOLTÀ COMUNICATIVE

DIFFERENZE PRODUTTIVE E NON SAPERE COME GESTIRLE

DI SENTIRTI POSSEDUTO

DAL LAVORO O DALL’AZIENDA

questo e-book ti aiuterà ma … non basta, serve un INTERVENTO PIÙ INCISIVO

hai bisogno di un

Seguendo questo percorso, che si sviluppa in un arco di tempo di alcuni mesi, oltre ad apprendere le
più efficaci ed innovative tecniche di management, imparerai ad utilizzarle attraverso esercizi pratici
e simulazioni, e scoprirai che la gestione delle persone è un lavoro che quando fatto bene e con gli
strumenti giusti, può darti incredibili soddisfazioni entusiasmandoti e arricchendo il tuo bagaglio di
esperienza
per informazioni vai sul sito www.plusx.it oppure contattaci allo 080.311 28 80
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1. Premessa
Chi è questo strano essere in copertina? E come mai è così impaurito?
È conosciuto ai più come pesce pagliaccio per i suoi colori vivaci e simpatici, in pochi però
sanno che l’amphiprion (questo è il suo nome scientifico) possiede la capacità di cambiare
completamente sesso se nel suo territorio viene a mancare uno dei due sessi. E riesce a farlo
anche velocemente al massimo in 10 mesi. Alcuni esperimenti scientifici effettuati in
cattività su una coppia di maschi a cui è stata sottratta una femmina, hanno mostrato che
uno dei due è riuscito in 26 giorni a deporre le piccolissime uova trasparenti e argentate
tipiche della specie. Straordinario!
Anche l’anemone di mare che lo ospita è molto affascinante. È infatti un essere solitario che
vive attaccato al fondo marino i cui tentacoli adesivi e ricoperti di cellule urticanti danno
protezione al piccolo pesce.
Questi due esseri hanno sviluppato in natura una relazione di simbiosi che permette ad
entrambi la sopravvivenza. L’amphiprion, immune alle punture urticanti, si protegge tra i
tentacoli dell’anemone dai suoi predatori e si nutre dei suoi avanzi di cibo, tenendola in
cambio pulita dai parassiti e proteggendola da alcuni nemici.
L’amphiprion è il protagonista di questo e-book perché il suo comportamento somiglia
molto a quello che molti manager ed imprenditori ci hanno offerto in questi ultimi tempi di
crisi, di incertezze e di grandi cambiamenti, nascosti dentro le loro aziende per difendersi
dai predatori esterni, ma ahimè rimanendo intrappolati all’interno, non riuscendo più ad
uscirne per procacciarsi il cibo e accontentandosi solo dei residui che gli venivano lasciati.
Come l’anemone anche l’azienda ha offerto riparo ma non ha ricevuto in cambio
dall’imprenditore quella protezione dai nemici che si aspettava, rompendosi così un
equilibrio.
L’eco manager è il manager in grado di ripristinare questo equilibrio e difendere l’azienda
proprio nel momento in cui è più a rischio. È l’imprenditore che decide di non lasciarsi
trascinare dagli eventi, di non dare eco ad un tam-tam autolesionista sull’immobilismo del
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mercato, di riattivarsi velocemente adattandosi ai cambiamenti ambientali senza perdere
l’equilibrio del suo ruolo, di non subire ma cavalcare la crisi per uscirne rafforzato.
Ma perché molti manager e imprenditori si nascondono dentro la loro azienda?
Osservandoli nel loro habitat naturale, ho potuto notare come ognuno di essi abbia
sviluppato un suo stile del tutto personale, in parte efficace in parte no, spesso improvvisato.
Il manager autodidatta, che non ha ricevuto un adeguato sostegno dalla formazione,
impara a gestire le persone nell’unica maniera che gli sembra possibile: correggerne i
difetti puntando su di essi la sua attenzione. Molti di essi poi fanno l’errore di pensare che
il processo di crescita debba riguardare solo gli altri e non loro stessi. Non dedicano perciò
la necessaria attenzione a gestire e migliorare sé stessi.
Pian piano però questa idea si rivela una trappola perché la gestione delle persone toglie
loro progressivamente energie preziose facendoli entrare in un generale pessimismo dal
quale come sabbie mobili non riescono più ad uscirne rimanendo intrappolati.
L’eco manager è al contrario colui che conosce bene se stesso e sa gestire bene le proprie
risorse interne secondo la filosofia del Personal Management.
PER GESTIRE BENE CIÒ CHE È FUORI E INTORNO A NOI OCCORRE GESTIRE BENE
CIÒ CHE È DENTRO DI NOI: NOI STESSI. QUESTO PASSA ATTRAVERSO UNA
PROFONDA CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DELLE NOSTRE CAPACITÀ MA
PRINCIPALMENTE DEI NOSTRI LIMITI. Quando non conosciamo le cause all’interno
tendiamo a giustificarci e a scaricare le colpe all’esterno, a diventare critici, a distorcere la
realtà. Dobbiamo invece imparare a riconoscere i nostri limiti e le capacità ed abilità degli
altri. Solo imparando a vedere negli altri modelli di successo da adottare piuttosto che
modelli di insuccesso da criticare, cresceremo e progrediremo, sposteremo i nostri limiti più
in là, avviando un cambiamento stabile e duraturo.
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2. Lo scambio simbiotico
La simbiosi in natura è la stretta relazione che si stabilisce tra esseri viventi diversi per trarne
un mutuo beneficio. L’eco imprenditore sfrutta al meglio il processo di simbiosi, utilizzando
bene due importanti strumenti quali la delega e la cooperazione.

3. La delega
La delega è un classico esempio di simbiosi interna. Se fatta bene sia il delegante che il
delegato traggono mutuo beneficio da questo scambio.

3.1 “Delegare? È il momento di cambiare.”
La delega è una pratica manageriale molto diffusa ma, per risultare efficace, deve
essere

utilizzata

consapevolmente

dal delegante

ed accettata con uguale

consapevolezza dal delegato. Delegare non vuol dire scaricare a qualcun altro attività
noiose, complicate o rischiose che a noi non piace fare, non vuol dire sbolognare patate
bollenti. Pensate all’entusiasmo del collaboratore che riceve una di queste patate: come
minimo non svolgerà al meglio il lavoro e, se può, cercherà di passare la “sfiga”
ricevuta a qualcun altro se non proprio a chi gliel’ha mollata. La delega dovrebbe
essere un momento lieto e importante di crescita in cui incaricando un’altra persona la
si fa salire di livello e nello stesso tempo anche chi delega sale di livello spostandosi su
altre funzioni. Molti manager, che non comprendono questo meccanismo, delegano
solo le mansioni più rognose e irrilevanti, continuando invece a mantenere il controllo
degli aspetti di maggiore prestigio del ruolo, finendo così per svuotarlo della parte
migliore e più accattivante. In questo modo il ruolo perde forza e le persone anziché
candidarsi per ricoprirlo cercheranno di scansarlo.
Un tipico esempio è quello dell’imprenditore che non lascia al responsabile acquisti la
facoltà di decidere il prezzo e i fornitori. La conseguenza di questo tipo di delega è
quello che chiamo ”effetto boomerang”: le attività affidate a qualcun altro senza
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volerlo tornano indietro sotto forma di errori di realizzazione, reclami del cliente,
decisioni non prese o rimandate etc. Questo in quanto la persona delegata non si sarà
davvero presa la responsabilità della delega. Inoltre nessun ruolo verrà ricoperto
pienamente finché ciò non avviene. La necessità di demandare sorge quando il carico
di lavoro non è ben distribuito e si richiede una riorganizzazione. Spesso anzi la
necessità di delegare può essere un segnale di un’organizzazione non più adeguata. Non parlo
di quelle attività estemporanee o stagionali che richiedono una pianificazione delle
risorse ad-hoc. Mi riferisco piuttosto ad attività ordinarie che comportano un
cambiamento organizzativo strutturale. Per fare un esempio non avrò bisogno di
ristrutturare la mia abitazione di 80 mq per ospitare due amici per un mese. Ma se mia
moglie è incinta del terzo figlio, una riorganizzazione si rende necessaria.

3.2 Le Fasi del Processo di Delega
Il processo di delega avviene dall’alto verso il basso e può essere suddiviso in tre fasi:

FASE1: VALUTARE IL CARICO DI LAVORO

Analizzare il carico di lavoro del delegato per evitare il rischio di sovraccaricarlo
eccessivamente e spostare il problema su di lui.

FASE2: DEFINIRE GLI OBIETTIVI

Definire obiettivi chiari, realizzabili e misurabili che il delegato deve raggiungere.

FASE3: ANALIZZARE IL LAVORO DA SVOLGERE E
LE RISORSE NECESSARIE
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Esaminare le attività sottese nella delega, prevedendo l’autorità richiesta per prendere
decisioni, ed individuando le risorse necessarie per svolgere il lavoro.
La delega correttamente gestita offre numerosi vantaggi sia al manager che ai suoi
collaboratori:

VANTAGGI MANAGER
•

VANTAGGI COLLABORATORE

Più tempo per occuparsi delle attività

•

strategiche per il suo ruolo;
•

Crescita più rapida mediante test sul campo
delle sue capacita e competenze;

Motivare, stimolare e gratificare i suoi

•

Maggiore motivazione e stimolazione;

collaboratori con piani di crescita;
•

Potersi assentare senza compromettere lo
svolgimento del lavoro;

•

Maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei collaboratori sul conseguimento dei
risultati aziendali;

•

Maggiore disponibilità dei collaboratori ad assumersi responsabilità e ad aumentare il proprio
grado di autonomia;

•

Migliore pianificazione, organizzazione e distribuzione dei carichi di lavoro all’interno del
gruppo;

Tuttavia, la sua applicazione incontra notevoli resistenze:

RESITENZE MANAGER
•

RESISTENZE COLLABORATORE

Diffidenza e mancanza di fiducia negli altri;

•

Carenza di adeguato supporto del manager;

delegare implica accettare che le attività

•

Sfiducia nei confronti del manager;

vengano portate a termine in un modo

•

Paura delle critiche e valutazioni negative

diverso da come le faremmo noi;

per l’esposizione ad un rischio maggiore;

•

Coraggio nell’affrontare un cambiamento;

•

Timore delle gelosie dei colleghi;

•

Pazienza nel dedicare più tempo all’inizio

•

Assenza di reale autonomia nelle decisioni;

rispetto

•

Paura di affrontare un cambiamento;

prima a farlo io …”);

•

Paura di doversi sovraccaricare di lavoro;

Paura di confrontare la propria prestazione

•

Insicurezza ad assumersi responsabilità;

•

all’esecuzione

diretta

(”faccio

con quella del collaboratore;

9

Al fianco di chi lavora per il successo

•

Paura

di

perdere

il

controllo

della

•

situazione;
•

Mancanza di adeguato riconoscimento
economico;

Paura delle conseguenze dell’insuccesso;

•

Impreparazione ed inesperienza;

•

Sfiducia per precedenti esperienze negative
di delega, personali o di altri colleghi;
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3.3 Condizioni per la Delega Effettiva
H. Koontz e C. O’Donnel, nel loro best-seller “Principi di Management” definiscono il
principio di “responsabilità totale” come quello secondo cui la delega non rende il
manager di livello superiore meno responsabile nei confronti dei manager delegati di
livello inferiore, anzi rispondendo per il proprio operato e per quello dei suoi
collaboratori accresce la sfera di competenza del delegante. Assieme a questo principio
altre due importanti condizioni garantiscono una delega effettiva:
1. Delega delle decisioni non solo delle attività: la delega è effettiva solo quando il
delegato si assume la responsabilità del risultato attraverso sue decisioni;
2. Controllo dei risultati: il delegante deve controllare i risultati delle attività
delegate definendo con il delegato precisi momenti e modalità di verifica;
L’equilibrio esistente tra la libertà di azione del delegato e il controllo esercitato dal
delegante è uno dei pilastri su cui regge l’attività di delega; la mancanza di tale
equilibrio causa la maggior parte dei problemi. Se in passato si delegavano solo
incarichi o attività operative, oggi la delega è decisionale: al delegato viene chiesto di
prendere decisioni rilevanti su attività operative, strategiche, sulle risorse e di assumersi la
responsabilità dei risultati. Mentre la “delega operativa” velocizza alcuni processi, quella
“decisionale” rende più flessibile, efficace e produttiva l’intera organizzazione.

4. La cooperazione
Il secondo esempio di simbiosi è quello della cooperazione tra due (o più) partner finalizzata
al raggiungimento di un obiettivo comune con benefici per entrambi (tutti).

4.1 Dalla competizione alla collaborazione
Lo straordinario sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato ad una delle fasi più
complesse della storia in cui le difficoltà del mercato spingono le piccole aziende, gli
esercizi commerciali, gli studi professionali, ad un bivio: rintanarsi, come il nostro
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pesce pagliaccio, nel guscio delle proprie convinzioni e aspettare, sperando, che la
bufera passi; oppure adeguarsi velocemente ai nuovi scenari imparando a codificarne
regole e comportamenti e abituandosi alla loro mutevolezza. In fondo l’unica cosa
certa è che nulla rimane uguale. Il risultato più evidente di questa trasformazione
epocale che stiamo vivendo è che tutti hanno paura e la paura fa star fermi. Di
conseguenza le abitudini sociali stanno cambiando, compreso quelle di acquisto.
Ognuno è meno predisposto ad acquistare in un mondo sovraffollato di informazione
e offerta per paura di sbagliare. Perciò non è più possibile aspettare che il cliente venga
da noi ma dobbiamo andare noi alla sua ricerca. Ovviamente non è facile perché si
tratta di sradicare una cultura che ha radici ben profonde. Conseguentemente anche i
modelli di business stanno cambiando: la competizione tra diverse aziende concorrenti
che prima si sviluppava all’interno di uno stesso settore, è ormai diventata
indipendente dal settore di appartenenza accentuata dalla crisi finanziaria che ha
investito i paesi industrializzati. Per fare un esempio se il signor Mario fino a qualche
anno fa aveva soldi sia per la vacanza estiva che per l’acquisto di un’auto, la riduzione
del denaro a sua disposizione per beni voluttuari a seguito della crisi lo ha portato a
dover effettuare una scelta. Solo il più bravo ad intercettare i suoi bisogni tra il
concessionario d’auto e l’agenzia viaggi e a farli confluire verso i suoi prodotti, riuscirà
a conquistarlo come cliente. La polarizzazione del mercato tra i piccolissimi
imprenditori e le grandi aziende multinazionali sta amplificando il gap culturale ed
economico che separa questi due estremi.
Cosa fare? La risposta è passare da un modello competitivo ad un modello
collaborativo, unendosi per creare relazioni finalizzate alla crescita ed al reciproco
sostegno. D’altra parte anche le grandi aziende sono passate da una politica di fusioni
e acquisizioni ad una politica di alleanze strategiche, sia per snellezza che per
l’efficacia nel posizionamento sul mercato e dell’offerta produttiva.
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4.2 Unirsi per vincere le sfide
Quello della collaborazione tra imprese è un percorso impegnativo. In alcuni casi,
però, è anche l’unico possibile come nel caso delle gare pubbliche di appalto o di alcuni
grandi eventi sportivi. In un mercato globalizzato, la cooperazione è la strada migliore
per approdare in altri paesi abbattendo i rischi. Il modello cooperativo può essere
utilizzato per far crescere un sistema e con esso chi di quel sistema fa parte. All’opposto
l’isolamento rischia di portare ai margini di una competizione che oramai non avviene più a
livello locale ma globale tra paesi ed i relativi sistemi come nel caso di Italia, Germania, Cina.
Esistono molti modelli di cooperazione da quello geografico (dividersi un territorio
per coprirlo in maniera capillare) a quello produttivo (ognuno si occupa di una filiera
o di un settore produttivo per realizzare un’offerta integrata) alla suddivisione delle
competenze (uno produce, l’altro commercializza, l’altro ancora gestisce il customercare). In ogni casi il principio di base rimane quello di valicare i confini culturali della
diffidenza che porta all’isolamento per cercare partnership e collaborazioni di
successo. Diversamente da fusioni o incorporazioni, la cooperazione garantisce ad
ognuno dei partecipanti di mantenere la propria identità ed autonomia decisionale ed
anzi metterle a disposizione di un progetto più ampio facendole diventare merce di
scambio per un arricchimento ed una crescita reciproci.

ALCUNI VANTAGGI DELLA COOPERAZIONE
•

Condivisione dei processi

•

Condivisione dei costi (e.g. magazzino)

•

Maggiore potere contrattuale (fornitori e soggetti
istituzionali)

•

Capacità di R&S e innovazione

•

Efficacia nel marketing e nella comunicazione

•

Suddivisione del rischio

•

Potenziamento organizzativo
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Un ruolo strategico nel mercato attuale lo gioca Internet sia perché sta cambiando la
cultura dell’informazione sia per le opportunità che esso offre abbattendo i costi.
Anche nell’ambito delle collaborazioni, Internet può svolgere un ruolo molto
importante, sempre a patto di saper sfruttare appieno le sue potenzialità. Può ad
esempio fungere da infrastruttura per supportare sia le attività marketing che quelle
commerciali e produttive ad esempio permettendo una gestione in comune di ordini,
contatti, supporto cliente etc. E in realtà, a pensarci bene, Internet nasce proprio come
un mezzo di condivisione e collaborazione per abbattere i limiti fisici della distanza.

4.3 L’approccio alla cooperazione
Come già detto l’ostacolo più difficile da superare è rappresentato dalle barriere
culturali che occorre superare per affrontare questa esperienza con una mentalità
nuova, aperta e disponibile. Alcune considerazioni possono agevolare questo compito.
Le relazioni cooperative possono nascere dall’interno, da esigenze interne all’azienda,
oppure dall’esterno, da idee e opportunità nel confrontarsi con l’esterno.
Per cogliere e sfruttare al massimo tali possibilità, va effettuata una analisi oggettiva
della propria attività e del proprio business al fine di conoscere lo stato in cui l’azienda
si trova. Questo lavoro va fatto in maniera quanto più possibile dettagliata, effettuando
una scansione a 360° di tutte le opportunità e le minacce del mercato e del business in
cui si opera e dei punti di forza e di debolezza effettivi e potenziali dell’azienda.
Successivamente occorre capire di cosa ho bisogno per potenziare il mio business o la
mia attività che un partner potrebbe darmi e cosa in cambio posso offrire a lui. La
sottovalutazione di quest’ultimo punto è uno dei maggiori ostacoli alla cooperazione
poiché molte aziende pensano solo ai vantaggi che ne possono ricavare tralasciando
quasi sistematicamente il proprio contributo. Infine occorre ricercare un partner
affidabile con cui collaborare, che condivida gli stessi nostri valori.
Particolare attenzione va posta agli aspetti finanziari verificando i costi/benefici
dell’operazione.
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6 consigli per diventare un ECO-MANAGER

1. Credi in te stesso
Ad ognuno di noi è capitato di pensare di non potercela fare o che il proprio carattere
non si può cambiare. Questi pensieri rappresentano delle vere e proprie zavorre che ti
impediscono di crescere. Tu possiedi potenzialità di cui neanche immagini l’esistenza e
l’unico modo per scoprirle è quello di credere in te stesso e provare a fare le cose con la
vera intenzione di riuscirci cercando di superare i tuoi limiti.

2. Abituati al cambiamento
Abituarsi al cambiamento vuol dire rompere le abitudini, in particolare quelle dannose.
Significa forzarsi un po’ e provare a fare le cose in maniera diversa come ad esempio
scrivere ogni tanto con la mano sinistra o camminare indietro.

3. Cambia punto di vista
Prova a metterti nei panni di qualcun altro: un bambino, un adolescente, un
musulmano, un politico o un medico. Serve a vedere le cose con i suoi occhi ed a
cambiare prospettiva. Questo esercizio ti aiuterà a prendere decisioni ed a muoverti in
maniera diversa e più oggettiva.

4. Impara a chiedere aiuto
Chiedere aiuto è una dimostrazione di forza e non di debolezza. La forza di chi conosce
i propri limiti e li vuole migliorare. C’è un vecchio detto che recita “Se smetti di imparare
cominci ad invecchiare”.
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5. Pensa in grande
Quando sogni o immagini qualcosa fallo senza porti dei limiti, senza pensare alle
difficoltà o alle restrizioni che ci sono o che incontrerai, senza pensare alle risorse che ti
mancano o a ciò che ti ostacola. Pensa come se avessi una quantità illimitata di soldi da
spendere.

6. Cura te stesso
Tu sei la risorsa più importante della tua azienda e della tua attività. Cura te stesso. Non
solo fisicamente. Fai formazione, studia, dedica del tempo a fare ciò che ti piace e non
farti dissuadere da niente e da nessuno. Ricarica le batterie. Solo così potrai aiutare
anche gli altri.
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L’autore

FRANCESCO TOSTO
“Ho sempre pensato che nessuno potesse capire i miei
problemi finché non ho iniziato a capire quelli degli altri"

Dopo essersi laureato con il massimo dei voti in Scienze
dell’Informazione, inizia la sua esperienza professionale
presso una software house di Torino ricoprendo tutti i principali ruoli della catena di
produzione. In seguito, dopo aver lavorato sul front-end gestendo progetti cliente fuori dal
territorio nazionale, approda al marketing assumendo il ruolo di Product Manager per lo
sviluppo di un prodotto di gestione delle Risorse Umane e pianificazione dei compensi.
Dopo una intensa esperienza con una azienda americana, la passione verso il capitale più
importante di un'azienda, ovvero la persona, lo porta a migrare nel campo della consulenza
aziendale per integrare la sua esperienza nell'ambito motivazionale delle persone ed in
particolare di imprenditori e manager.
Nel 2009 fonda la Plus X azienda la cui mission è quella di aiutare tutti coloro che desiderino
raggiungere il successo nel lavoro ad esprimersi al massimo delle loro potenzialità
nell'ambito professionale e poter così realizzare i propri sogni.
Ogni giorno è al fianco di chi lavora per il successo.
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