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Prefazione
Tutte le organizzazioni, dalle microimprese ai grandi sistemi sociali, hanno bisogno di leadership. In generale,
l’esercizio della leadership è rivolto al rafforzamento dell’identità, al miglioramento della cultura e dell’atmosfera,
a creare senso di appartenenza: serve a rendere le persone orgogliose e soddisfatte del proprio lavoro o del posto
in cui vivono. La necessità di leadership aumenta quando le organizzazioni sono chiamate a misurarsi con
cambiamenti tumultuosi ed incalzanti, quando le persone devono operare in condizioni di stress, quando il
futuro appare incerto e minaccioso. È in tali casi che questo fattore influenza la capacità di risposta e le
prestazioni: più delle risorse materiali, più del capitale, più della tecnologia; ed è proprio allora che scopriamo le
nostre carenze.
Non c’è però da sorprendersi della relativa scarsità di queste capacità: infatti, mentre le grandi scuole di
management pongono, giustamente, molta enfasi su metodi e modelli organizzativi e gestionali, il tema della
leadership è abbastanza trascurato. Ciò deriva probabilmente dall’errata convinzione che la capacità di svolgere
un ruolo di leader sia legata a rare doti naturali. Oggi sappiamo che non è così, e che si tratta di capacità che
possono essere acquisite tramite un processo di apprendimento e affinamento continuo.
Gli allievi della classe di Leadership del Master in Ingegneria dell’Impresa, uno dei primi programmi ad
introdurre formalmente questa disciplina, affrontano tutti gli anni con entusiasmo lo studio della teoria della
leadership, confrontandosi anche con l’analisi di casi reali. Molto spesso le loro considerazioni sono puntuali e
stimolanti, tanto da convincerci quest’anno a proporle ad un pubblico più generale. Selezionando i migliori
elaborati prodotti nell’anno accademico 2006-2007 abbiamo ottenuto una interessante rassegna di espressioni
(bagliori) di leadership che riguardano grandi leader della storia, dell’economia, dello sport, delle imprese. Tali
elaborati seguono l’approccio teorico recentemente sviluppato dalla nostra scuola1; il taglio è quindi quantitativo,
orientato alla misura del livello e della tipologia della leadership esercitata dalle persone o “del clima di
leadership” che permea le organizzazioni eccellenti. Per facilitare la comprensione dei diversi casi proposti e delle
analisi svolte abbiamo sinteticamente riassunto nel primo capitolo la metodologia utilizzata. Ne risulta
complessivamente un volume tecnico ma di lettura piacevole, in grado di alimentare riflessioni e discussioni su
un tema che è, oggi più che mai, al centro dell’attenzione ma che merita certamente di essere trattato in modo
meno superficiale di quanto non si faccia correntemente: siamo convinti che, anche grazie alla diffusione on-line,
il nostro e-book possa essere un valido contributo in questa direzione.
Infine, è opportuno precisare che la nostra opera di curatori si è concentrata prevalentemente sugli aspetti
metodologici, evitando qualunque forma di interferenza con le valutazioni soggettivamente espresse dagli allievi.
I giudizi e le opinioni eventualmente contenuti nei vari saggi di questo volume sono quindi da attribuire
esclusivamente ai singoli autori e non riflettono necessariamente quelli del Direttore e dei docenti del Master in
Ingegneria dell’Impresa.
Agostino La Bella
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

1

Per un approfondimento cfr. La Bella Agostino, Leadership, Apogeo, 2005
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Cap. I – Cenni di teoria della leadership
1.1 Introduzione
L’interesse sul tema della leadership è cresciuto negli ultimi anni con l’intensificarsi della competizione tra
imprese e l’aumentata complessità e dinamicità degli ambienti in cui esse operano.
Gli ambiti di intervento ed i confini stessi delle organizzazioni sono divenuti più labili ed allo stesso tempo
notevolmente più ampi, le performance sembrano dipendere più che mai da fattori intangibili e tra i fattori
chiave di successo sembra emergere la capacità di reagire o anticipare i cambiamenti.
La necessità di governare ed orientare le organizzazioni durante trasformazioni tumultuose e significative degli
ambienti esterni ha fatto emergere l’esigenza di figure in grado di guidare il cambiamento, che si differenziano dal
management tradizionale per un elemento fondamentale: mentre il manager genera ordine nelle organizzazioni,
portandole verso la stabilità, il leader le indirizza su un sentiero di lungo periodo, creando le condizioni per
rimanere competitivi nei periodi di cambiamento e di stress. Tutte le organizzazioni hanno quindi bisogno di un
adeguato mix di management e leadership, esercitate con un forte allineamento tra azione di guida e di comando.
La composizione ottimale del mix cambia a seconda delle circostanze.
La relazione esistente tra leadership e performance organizzativa è stata analizzata in molti studi economici,
sociologici e comportamentali. Alcune ricerche empiriche hanno rilevato una correlazione forte tra livello di
leadership e risultati superiori, mentre altre non hanno registrato alcuna relazione significativa. Questa alternanza
di risultati dimostra che non esiste ancora una teoria consolidata in grado di fornire un approccio olistico al tema
della leadership.
Le teorie maggiormente accreditate in el tteratura, tra cui la transformational leadership e la charismatic leadership,
riconoscono nel carisma, dono divino secondo Weber, uno degli elementi fondamentali per poter anche solo
aspirare a ricoprire un ruolo di leader e fondano la misura del livello di leadership su due fattori: la capacità del
leader di cambiare le organizzazioni e di costruire attorno a sé un gruppo di fedeli seguaci.
L’eccessiva enfasi su caratteristiche genetiche ed il focus prevalentemente interno rispetto alle organizzazioni sono
presupposti teorici che non riescono però a spiegare una miriade di fenomeni e manifestazioni (tra cui i bagliori di
leadership di cui parliamo in questo volume) che possono essere riconosciuti in esempi tratti dalla storia, dal
mondo economico ed imprenditoriale, e dall’ambiente artistico. I leader delle organizzazioni, infatti, non
interagiscono solo con il proprio team e con coloro che sono in grado di modificare dall’interno la struttura in
cui si opera; essi devono invece confrontarsi anche con una sempre più complessa rete di relazioni tra i vari
stakeholder. Il focus, quindi, non può essere solo interno.
Un mito abbastanza diffuso sulla capacità di svolgere un ruolo di leader è quello di ritenerla legata a rare doti
naturali che conferiscono ad alcuni “individui privilegiati” particolari virtù carismatiche. Al contrario, l’esercizio
della leadership richiede capacità che non sono innate, ma che è possibile acquisire tramite un processo di
apprendimento e affinamento continuo. Inoltre, la leadership non è un traguardo, ma un percorso personale di
sviluppo, una via, difficile e faticosa, che però tutti noi possiamo intraprendere. Può darsi che alcune persone
manifestino un naturale talento per guidare gli altri; tuttavia, l’esperienza dimostra che i grandi leader della storia,
dell’economia, delle imprese sono generalmente persone che non hanno precocemente manifestato queste doti,
ma le hanno invece attentamente coltivate. Qualche volta eventi straordinari fanno sì che uno o più individui,
magari senza volerlo, assumano un ruolo di leader scoprendosi abilità che non sapevano di possedere; passata la
crisi però, se le doti improvvisamente emerse non vengono sviluppate coscientemente, questo tipo di leader
viene rapidamente dimenticato.
D’altra parte, se è vero che è possibile imparare a svolgere un ruolo di leadership, è anche vero che il necessario
percorso di apprendimento è difficile, richiede impegno, dedizione, studio, sperimentazione ed affinamento
continuo. La conquista ed il mantenimento, specie nel lungo periodo, di posizioni di questo tipo richiede
investimenti personali molto elevati, non sempre giustificati dai ritorni (intesi in senso molto lato), e deve perciò
essere sostenuta da motivazioni molto forti.
6
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1.2 Gli strumenti della leadership
Non ci sono ricette prestabilite per fare un leader. Tuttavia, dall’analisi di molte decine di casi specifici (tratti dai
diversi contesti aziendali, sociali e politici) sono emersi alcuni elementi che sembrano accomunare gran parte
delle persone che si sono dimostrate in grado di assumere ruoli di questo tipo.
Il primo elemento riguarda le competenze professionali (tecniche, amministrative, manageriali), che costituiscono
una base su cui costruire. Esistono poi una serie di competenze specifiche, cioè direttamente legate all’esercizio
della leadership, che sono codificabili anche se non semplici da padroneggiare e tanto meno da mettere in
pratica. Infine, è utile sviluppare alcuni tratti personali che favoriscano la “guida” di altri: non è certo necessario
che il leader sia simpatico, ma è assolutamente essenziale che sia stimato e che, con i propri atti ed il proprio
atteggiamento, ispiri fiducia; occorre dimostrare capacità di assumere responsabilità senza rigettarne il peso sugli
altri, coraggio nelle decisioni e nelle azioni, puntualità ed impegno, giusto interesse per i propri collaboratori e
per tutti gli stakeholder.
Ecco perché il ruolo di leader comporta un processo di apprendimento e miglioramento continuo, basato anche
sulla continua auto-osservazione.
Recenti studi hanno permesso di evidenziare che i diversi stili osservabili empiricamente risultano da
combinazioni assolutamente individuali e da modalità di utilizzazione assolutamente personali dell’insieme di
dieci strumenti fondamentali:
• visione;
• posizionamento;
• comunicazione;
• fiducia;
• attenzione;
• valorizzazione delle risorse;
• creatività;
• negoziazione e risoluzione di conflitti;
• padronanza delle forze interne alle organizzazioni;
• gestione di organi collegiali.
L’elenco non è in ordine di importanza, anche se c’è una forte relazione tra i fattori. Ad esempio, il
posizionamento non ha senso senza una visione, così come la visione è inutile se non è sostenuta da una
comunicazione efficace. Nei sottoparagrafi successivi presenteremo una breve descrizione di ogni strumento.
1.2.1 LA VISIONE
La visione deve essere in grado evocare con sufficiente chiarezza l’immagine di un futuro possibile, credibile e
desiderabile. Deve avere una prospettiva di lunghissimo periodo (dieci, venti, cinquanta anni) e non deve quindi
esaurirsi in obiettivi di corto respiro, anche se importanti. Una visione di fondo opportunamente sviluppata e
condivisa è fondamentale per il buon funzionamento delle organizzazioni. Infatti la visione permette di:
costruire misure trasparenti di efficacia per l’organizzazione e le sue componenti (non solo i dirigenti,
ma tutti possono, ispirandosi alla visione, distinguere ciò che va nella direzione giusta);
• attuare un ampio decentramento del processo decisionale (decisioni autonome sono più facili da
prendere e di qualità migliore quando i risultati desiderati sono noti e condivisi ed i meccanismi di
valutazione chiari e trasparenti);
• conferisce potere al leader (perché il comportamento individuale viene immediatamente rapportato agli
obiettivi, però è un potere basato sui valori e non su una rigida catena di comando).
La visione non è necessariamente sviluppata dal leader, ma può essere prodotta dall’attento lavoro di uno staff
qualificato. In ogni caso, il compito del leader è quello di scegliere una tra le immagini che gli vengono proposte
dallo staff, (ma anche dalla cultura, dalla storia, ecc.); deve poi essere autonomamente capace di elaborarla,
adattarla, darle forma e legittimità, indirizzare su di essa l’attenzione, in qualche modo anche personificarla. La
visione non va lasciata sbiadire: deve essere sostenuta da un intenso processo di comunicazione aziendale,
continuamente riproposta e aggiornata.
•
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1.2.2 IL POSIZIONAMENTO
Il posizionamento è un potente strumento per la creazione di fiducia. Non è facile da conseguire: occorre la
capacità ed il coraggio di far derivare dalla visione una posizione chiara su tutte le questioni chiave che
riguardano l’organizzazione. Prendendo posizione e mantenendola il leader acquista e crea la fiducia.
Naturalmente la posizione deve riguardare soprattutto valori e principi. La difficoltà è proprio quella di
mantenere il giusto equilibrio tra posizioni di fondo, che devono essere ed apparire fermissime, in quanto diretta
conseguenza della visione aziendale, e le continue necessità di aggiustamenti e di mediazioni su tematiche
operative di breve periodo.
L’abilità di mantenere la rotta, nonostante gli inevitabili aggiustamenti contingenti è una delle caratteristiche
fondamentali della leadership. Quello che conta è l’aderenza alla direzione che si sceglie. Esattamente come in
barca a vela, andando di bolina, non è tanto importante l’angolo con il vento, quanto la capacità di mantenerlo
con minimi aggiustamenti e, se non è detto che così si arriva primi, è certo che non si vince entrando ed uscendo
dal vento in continuazione.
La posizione deve essere chiaramente visibile, cioè trasparire da decisioni coerenti, dalle azioni. Deve essere
sostenuta dalla comunicazione. Tutti devono percepire chiaramente il posizionamento desiderato
dell’organizzazione. Non è facile, specialmente nelle grandi strutture che hanno diverse voci: l’amministratore
delegato, i membri del consiglio, i dirigenti, i sindacati. Spesso la discrepanza tra le posizioni è drammaticamente
evidente. Si perde così, all’interno ed all’esterno, il senso dell’unità della struttura e dell’armonia al suo interno. É
compito del leader evitare questi scollamenti.
1.2.3. LA COMUNICAZIONE
Visione e posizionamento saranno privi di valore se non sostenuti da un efficace processo di comunicazione.
Una comunicazione efficace fornisce non solo informazioni e dati, ma anche interpretazioni della realtà utili per
l’azione.

Del resto comunicare con gli altri è una necessità, uno stato naturale che accompagna ciascuno di
noi attraverso le varie attività della vita. Gli elementi importanti della comunicazione riguardano
ciò che si dice, come lo si dice e ciò che non si dice, ovvero i segnali non verbali emessi
coscientemente o, molto più spesso, inconsciamente. Ana logamente i messaggi non verbali possono
essere percepiti dai nostri interlocutori coscientemente, inconsciamente, o ignorati del tutto. A volte
le persone reagiscono istintivamente con manifestazioni di simpatia, antipatia, insofferenza, senza
motivi apparenti se non la percezione e l’interpretazione di segnali non verbali ricevuti a livello
subcosciente. É importante imparare sia a controllare i segnali emessi con i nostri atteggiamenti, sia
a percepire e, soprattutto, ad interpretare correttamente i messaggi ricevuti nello stesso modo.
Il leader deve essere in grado di costruire le capacità di motivare all’ascolto, di catturare e mantenere l’attenzione,
di esprimersi con un linguaggio corretto sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista psicologico, utilizzare
il linguaggio del corpo per accompagnare e rafforzare la comunicazione, “ascoltare” gli altri ed imparare a leggere
i messaggi impliciti nel loro comportamento.
Gli aspetti da considerare sono diversi: comunicazione diretta del leader nei colloqui, nelle riunioni, nelle
presentazioni e nelle relazioni individuali; la comunicazione come processo aziendale; la comunicazione verso
l’esterno. Le tre componenti richiedono competenze parzialmente diversificate, ma non completamente separate.
Queste infatti si rafforzano reciprocamente: le persone che appartengono all’organizzazione, con i
comportamenti e l’immagine che portano all’esterno, sono infatti lo specchio dei valori di fondo, della capacità
competitiva, dell’entusiasmo che pervade l’impresa; d’altra parte, senso di appartenenza ed orgoglio si rafforzano
a fronte di una buona percezione sociale del ruolo e delle prestazioni aziendali. La comunicazione interpersonale
è importante sia perché è presente in misura variabile anche nelle altre due tipologie, sia perché investe molti altri
processi che riguardano tutta la vita di relazione.
1.2.4. LA FIDUCIA
La fiducia determina l’impegno ad agire, a muoversi verso un livello superiore di ingaggio, ad esprimere le
proprie opinioni, a condividere la conoscenza, a rischiare: soprattutto, è lo strumento fondamentale per
trasformare un gruppo in una squadra. La fiducia è direttamente proporzionale alla capacità di connettersi con le
persone ed alla propria credibilità, ed inversamente proporzionale al livello di rischio corrente: è esperienza
comune che tendiamo a fidarci quando siamo consapevoli che non corriamo rischi. Quando la posta in gioco
8
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diventa elevata, la creazione di un clima di fiducia è più difficile e richiede maggiore impegno, empatia e
credibilità.
L’importanza della fiducia all’interno dei gruppi e, più in generale, come atteggiamento diffuso all’interno di una
organizzazione, non sarà mai sottolineato abbastanza. In effetti è dalla presenza o meno di questo clima che si
desume se si è in presenza o meno di una leadership efficace.
La fiducia è contagiosa, un’organizzazione in cui regna questo clima verrà senz’altro percepita all’esterno come
sicura di sé, affidabile ed efficiente. Per queste ragioni succede che il leader finisca qualche volta con il
personificare l’immagine esterna dell’organizzazione (sempre più spesso imprenditori e dirigenti forniscono
infatti la propria immagine a campagne rivolte alla diffusione del marchio e anche dei singoli prodotti e servizi
offerti).
Il leader deve ispirare fiducia personalmente; generare nei collaboratori, nei componenti della squadra o
dell’organizzazione fiducia in se stessi e nelle proprie capacità; generare fiducia nelle capacità collettive
dell’organizzazione; generare fiducia nelle prospettive future. L’ottica deve essere sia interna che esterna, da e
verso gli stakeholder.
1.2.5. L’ATTENZIONE/ASCOLTO
Il quinto strumento riguarda la capacità di prestare e ottenere attenzione. Le organizzazioni non sono fatte di
persone: le organizzazioni sono le persone che le compongono ed il sistema di relazioni che le lega tra loro. Ogni
persona è unica e richiede una specifica attenzione, che non è detto impegni una relazione complessa ma può
essere soddisfacente anche se basata su una interazione minima, purché sufficientemente sintonizzata con le
aspettative e le esigenze individuali. É essenziale essere capaci di ascoltare senza pregiudizi, dedicando
all’interlocutore, magari per un tempo brevissimo, una attenzione “totale”. Tale capacità è una delle
caratteristiche dei grandi leader, anche negativi: le persone escono da un incontro, anche di pochi minuti, con il
senso di essere effettivamente riusciti a stabilire una comunicazione “piena”. Prestare attenzione è fondamentale
anche per ottenerla. Per fare attenzione e ottenere attenzione bisogna soprattutto ascoltare. Pochi sono capaci di
farlo bene.
L’ascolto è indipendente dalla distanza, intesa non solo come fattore fisico, ma anche come variabile legata agli
aspetti sociali e alla frequenza delle interazioni. Queste tre dimensioni sono indipendenti l’una dall’altra: la
distanza fisica non implica l’esistenza di una distanza sociale (di contro la vicinanza fisica non implica una
vicinanza sociale), ed anche se è certamente poco probabile che un leader fisicamente distante riesca ad interagire
frequentemente con gli altri, è certo che la prossimità non implica necessariamente un’alta frequenza delle
interazioni. Infine, un’alta frequenza delle interazioni non implica né un’alta qualità di leadership né una più alta
vicinanza sociale.
L’analisi della distanza tra un leader ed il proprio team permette di capire meglio le dinamiche interne dei gruppi,
di comprendere più approfonditamente le organizzazioni e di utilizzare tecniche di “ascolto e attenzione”
adeguate alle condizioni specifiche. Il leader può infatti assumere atteggiamenti diversi rispetto alla distanza in
momenti ed in contesti diversi (spesso infatti i leader non possono essere fisicamente vicini, oppure possono
scegliere di interagire poco per ampliare la delega ed il processo di empowerment delle persone).
1.2.6. LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Per valorizzazione delle risorse intendiamo la capacità di utilizzare in pieno il capitale umano, il proprio e quello
degli altri, attuando l’empowerment delle persone, delegando e promuovendo processi d’apprendimento e di
condivisione delle conoscenze, al fine di sviluppare i punti di forza e compensare i punti di debolezza sia
personali che dell’intera organizzazione.
Una prima componente è l’autostima positiva. Ciò non significa superbia, ma implica la capacità di riconoscere
realisticamente le proprie forze e le proprie debolezze, coltivando in modo disciplinato e metodico i propri
talenti e compensando le debolezze. Significa anche percepire con chiarezza la propria adeguatezza rispetto alle
esigenze dell’organizzazione ed alle aspettative, e presuppone il coraggio di declinare cariche o compiti per cui
non ci si sente tagliati, anche a costo di fare un passo indietro. É faticosa, perché ci spinge a non accettare da noi
stessi niente di meno di quello che possiamo dare al massimo. É contagiosa, perché ispira negli altri un senso di
fiducia e di ottimismo.
La seconda componente consiste nella maturità nelle relazioni, ovvero nella capacità di accettare gli altri per
come sono e non per come vorremmo che fossero, estendendo a coloro che ci sono più vicini la stessa cortese
attenzione che si riserva agli estranei.
9
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La terza componente riguarda la capacità di riuscire a decidere e fare senza bisogno della costante ed unanime
approvazione ed apprezzamento da parte degli altri. Sentire sempre la necessità del consenso è
controproducente: il leader non deve preoccuparsi tanto di essere simpatico ed apparire “buono”, quanto della
qualità del lavoro svolto e delle decisioni prese. D’altra parte, correre rischi fa parte del ruolo, ed i rischi, per loro
natura, non sono sempre graditi a tutti.
Infine, l’ultima importante componente è la capacità di impegnarsi al massimo mantenendo un sufficiente
distacco dal risultato finale.
1.2.7. LA CREATIVITÀ
Uno degli strumenti della leadership consiste nella padronanza, basata sulle competenze, sull’impegno personale
e sull’entusiasmo, delle tecniche essenziali per promuovere la creatività, propria e dell’organizzazione. L’abilità di
cui qui si parla coinvolge anche “doti” naturali. Però, se accettiamo il fatto, su cui tutti concordano, che ciascuno
di noi usa solo una piccolissima parte del suo potenziale intellettuale, è abbastanza evidente che chiunque può
conseguire significativi miglioramenti. É molto raro trovare ambienti di lavoro che incentivino o semplicemente
incoraggino tutti a sfruttare al massimo il proprio potenziale creativo. Ciò significa che tutti, dagli individui alle
imprese, hanno enormi riserve di creatività ancora da mettere a profitto. Si tratta di una vera e propria miniera
che, per essere messa a frutto, richiede sia l’utilizzo di tecniche specifiche, sia, soprattutto, un adeguato “stile di
direzione”. Per le imprese si tratta di attingere a nuove risorse, sfruttate finora in piccolissima parte. Per le
persone significa aumentare la soddisfazione che deriva dall’essere protagonisti nella ricerca dell’eccellenza nelle
prestazioni.
La creatività è un mix di abilità che si possono acquisire con lo studio, l’osservazione, l’esperienza e, soprattutto,
con la pratica. Occorre non solo essere in grado di generare molte idee (e le possibili fonti di ispirazione sono
molte e percepite diversamente da soggetti diversi) ma anche di valutarne l’originalità, le possibili implicazioni
sulle varie linee di business, gli eventuali usi o bisogni che possono essere soddisfatti, il livello di fattibilità, i
ritorni economici conseguibili, ecc. Occorre anche realizzare ambienti di lavoro adeguati, sfidanti, che generino
aspettative e che rendano le persone attive nella definizione e nella scelta delle cose che desiderano apprendere.
L’apprendimento non deve riguardare solo le tecniche strettamente relative al lavoro o alla professione, ma avere
contenuti più ampi, che allarghino gli orizzonti; deve essere orientato a creare le condizioni perché tutti
condividano la propria conoscenza, contribuendo a generare senso di appartenenza e spirito di squadra.
Inoltre, creatività significa non solo generare idee in merito a nuovi prodotti, processi e/o problemi, ma anche
far sì che esse vengano accettate e che la loro adozione comporti un incremento netto di valore sociale. La
creatività non si esaurisce quindi in una eventuale ispirazione, anche se molto originale; se essa non viene
accettata in almeno un dominio culturale, si rimane nel campo dell’eccentricità e del bizzarro; se la sua adozione
non comporta un aumento netto di soddisfazione per una collettività, si rimane nel campo dell’inutile. Nella
realtà accade che alcuni individui sono particolarmente versati nel produrre idee, ovviamente non tutte della
stessa originalità e portata, altri invece riescono a percepire con chiarezza i problemi legati ad una data area
d’affari, anticipando minacce od opportunità ancora nascoste; altri ancora sono molti bravi nell’analisi e nella
valutazione, riuscendo a scartare con sicurezza le idee meno promettenti e selezionando invece quelle più valide;
qualcun altro può essere in grado di affrontare efficacemente i numerosissimi problemi di adattamento e
sviluppo che in genere si frappongono tra un’idea e la sua applicazione pratica; infine, esistono individui
particolarmente dotati nella presentazione e nella raffigurazione persuasiva del nuovo, per cui riescono a
convincere i vari stakeholders dei vantaggi connessi all’accettazione e/o adozione, inducendoli a superare la
naturale diffidenza verso il nuovo.
Compito del leader è fare in modo che la percezione di nuovi problemi incontri nuove soluzioni, che le idee
incontrino opportunità, e che tutto ciò che ne risulta venga analizzato, valutato e sviluppato “fino al mercato”;
per questo, l’insieme di capacità creative deve essere così ben coordinato da apparire una catena logica.
1.2.8. NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
I meccanismi di decisione costituiscono il cervello ed il sistema nervoso di un’organizzazione. Quasi sempre però
i soggetti coinvolti nel processo sono molti ed operano in condizioni di razionalità limitata. Esiste quindi la
concreta possibilità che emergano elementi di conflittualità e si formino coalizioni. I conflitti sono costosi in
termini di denaro, energie, opportunità perse, relazioni; inoltre, la soluzione di ogni conflitto può divenire la
premessa per un nuovo scontro.
La negoziazione consiste nel proporre soluzioni nuove ai conflitti che le tradizionali azioni di management
riescono a nascondere, ma non a superare; nell’affrontare le emergenze e le crisi in modo innovativo;
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nell’indicare soluzioni win-win per uscire dalle situazioni di stallo che possono seriamente minare le prestazioni. Il
processo di negoziazione dovrebbe portare ad una soluzione che tenga conto delle funzioni di preferenza dei
soggetti coinvolti in modo da ottenere il massimo livello di consenso dati i vincoli del problema. Ovviamente
questo non è un compito semplice: la capacità di negoziare efficacemente, sotto diverse circostanze, è una delle
più peculiari del leader. Dovrà negoziare tra pari quando si tratta di prendere decisioni che coinvolgono livelli di
responsabilità analoghi al proprio, o in condizioni asimmetriche (di inferiorità o superiorità) quando deve
ottenere consensi e/o risorse da organi superiori o deve risolvere dispute o correggere eventuali errori tra i
propri collaboratori.
Il leader deve quindi padroneggiare le tecniche per esplorare gli interessi delle parti, per sviluppare nuove
opzioni, per contrastare l’uso opportunistico del potere gerarchico e per far fronte ai “trucchi sporchi”.
1.2.9. LA PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Il comportamento di qualunque organizzazione è determinato sia da elementi che appartengono all’ambiente in
cui essa opera (ad esempio struttura di mercato, regolamentazione, norme, tecnologia, ecc.), sia da un insieme
particolarmente intricato e complesso di forze interne che, in molti casi, agiscono in forme e direzioni che
possono essere anche parecchio conflittuali e contrastanti. Per “forza interna” di un’organizzazione si intende
qualsiasi strumento che possa essere utilizzato dagli individui che vi appartengono per influenzare obiettivi,
azioni, comportamenti e strategie. Per focalizzare i concetti è utile classificare le “forze interne” in cinque
categorie:
1. gerarchia;
2. relazioni;
3. informazioni,
4. competenze, abilità e conoscenze;
5. emozioni e sentimenti.
La capacità di governare efficacemente le “forze interne”, comprendendone in pieno i meccanismi di azione e le
implicazioni operative, così come esse si manifestano nelle diverse situazioni specifiche, è uno dei dieci strumenti
della leadership.
La gerarchia si manifesta attraverso l’utilizzo di strumenti che permettono di “premiare” o di “sanzionare” i
comportamenti a seconda che essi siano allineati o meno con direttive e/o aspettative. É importante sottolineare
che nessuna organizzazione può fare a meno di associare ai vari livelli di responsabilità un adeguato livello di
autorità formale. Questa diventa così una delle forze il cui complesso gioco finisce con il determinare la
prestazione.
La chiave principale dello sviluppo di un sistema di relazioni è nell’empatia, cioè nella capacità di percepire
rapidamente e realisticamente i sentimenti e le emozioni degli altri, diffondendo al tempo stesso una sensazione
di comprensione, di calma e di tranquillità. Nelle organizzazioni moderne, caratterizzate da catene gerarchiche
appiattite, i sistemi interni di relazione costituiscono una forza considerevole; e tanto più lo diventano quanto più
si realizza l’empowerment delle persone.
I processi decisionali e/o il funzionamento generale dei vari comparti organizzativi possono essere influenzati
tramite il controllo della disseminazione, dei tempi (ritardi/anticipi nella trasmissione), della forma,
dell’interpretazione o anche, nei casi peggiori, tramite la distorsione interessata dell’informazione. Anche la scelta
dei canali con cui effettuare la disseminazione dell’informazione può costituire una forma di controllo: canali
diversi hanno infatti diversa efficacia per i vari utenti. Allo stesso modo, la forma, cioè le modalità di
presentazione con le eventuali interpretazioni suggerite o esplicitamente indicate, determina spesso l’importanza
che viene data al contenuto di un messaggio e la quantità di informazione che viene effettivamente ricordata.
Infine, l’informazione può essere sottilmente distorta tramite l’organizzazione del “messaggio”, alterando cioè il
contesto spaziale e temporale o modificandone i riferimenti, ovvero attraverso costruzioni semantiche che
suggeriscono significati o che contribuiscono ad aumentare o ridurre la percezione della validità e del peso del
contenuto informativo.
Con il termine “competenza” si designa, di solito, la capacità di risolvere problemi in contesti definiti. Eccellere
in questa capacità, in uno o più settori collegati all’attività dell’organizzazione, costituisce una leva importante e
una fonte non indifferente di potere, che colloca spesso il detentore in una posizione di rilievo. Il potere
collegato a queste situazioni è tanto maggiore quanto più le competenze sono “distintive”, cioè determinanti
delle prestazioni nello specifico contesto, e quanto meno le competenze stesse sono riproducibili o acquisibili da
altri individui.
Emozioni e sentimenti hanno da più di un decennio iniziato a giocare un ruolo nuovo ed importante nei
fenomeni economici e nei fatti di impresa. La creazione di un sentimento di connessione evoluta tra il leader e la
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sua squadra può determinare performance eccellenti; le persone devono percepire di partecipare ad un processo
continuo di arricchimento individuale, non solo sul piano della conoscenza, delle competenze e delle abilità, ma
anche e soprattutto sul piano dei rapporti. La connessione deve toccare in modo profondo emozioni e
sentimenti individuali; deve essere tale da stimolare fantasia e creatività, e da generare il gusto e l’orgoglio
dell’eccellenza. Ciò non vuol dire che le organizzazioni debbano essere guidate facendo leva sull’emotività, ma
semplicemente che, per conseguire prestazioni eccezionali, la ragione deve essere affiancata e sostenuta dalla
passione.
1.2.10. LA GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
In quasi tutte le organizzazioni la maggior parte delle decisioni che hanno carattere critico vengono prese da
organi collegiali di natura esecutiva e/o rappresentativa. Le decisioni prese dagli organi esecutivi hanno in genere
valenza tecnica, mentre negli organi rappresentativi si confrontano posizioni di principio, che non solo implicano
giudizi di valore, ma impongono anche a ciascun componente di rendere manifesto e dimostrare ai referenti il
proprio posizionamento. Le prestazioni delle organizzazioni dipendono dalle scelte che gli organi collegiali
compiono (o non compiono).
La capacità di misurarsi con la dialettica interna di organi di questo tipo, divenendo figure di riferimento sul
piano della persuasione ed aggregazione, è fondamentale per l’esercizio di un ruolo di leadership in qualunque
contesto. Per questo occorre sviluppare una raffinata abilità che consiste essenzialmente nel percepire le
conseguenze implicite nella fissazione di regole o nelle posizioni di principio, oltre che nel comprendere e nel
riuscire ad orientare i particolari fenomeni di dinamica dei gruppi che si instaurano in tali circostanze (risonanza
emotiva, identificazione con i “campioni”, rumore, ascolto selettivo, tendenza alla proliferazione delle opinioni,
intreccio di feed-back).

1.3 La stella della leadership
Una rappresentazione a stella permette una buona visione d’insieme dei dieci strumenti precedentemente
descritti. Possono anche essere così evidenziate (cfr. figura 1) le quattro dimensioni prevalenti della leadership,
che si caratterizzano rispetto a particolari abilità nell’uso di determinate classi di strumenti:
1. la dimensione strutturale, che fa riferimento all’architettura organizzativa, alle strategie, all’ambiente di
impresa, e che richiede capacità di analisi, di interpretazione, di progettazione;
2. la dimensione delle risorse umane, relativa ai processi di apprendimento e condivisione della
conoscenza, all’empowerment, alle deleghe verso la base della scala gerarchica, alla comunicazione;
3. la dimensione politica, che riguarda i diversi interessi, le posizioni dei vari stakeholder, la costruzione ed il
mantenimento di coalizioni e di relazioni, la capacità di persuadere e negoziare;
4. la dimensione simbolica, ovvero l’esigenza di essere fonte di ispirazione, di utilizzare simboli per
catturare l’attenzione, di fornire interpretazioni dei fatti aziendali, di costruire e comunicare una visione.
Anche se l’importanza delle diverse dimensioni è variabile a seconda delle circostanze, il leader deve essere in
Dimensione
strutturale

Gestione degli organi
collegiali

Visione

Posizionamento

Padronanza delle
forze interne

Comunicazione

Negoziazione e
risoluzione dei
conflitti

Fiducia

Attenzione

Creatività
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grado di operare lungo ciascuno di essi.
Fig. 1 La stella della leadership
Una leadership efficace e duratura (indipendente cioè dagli aspetti situazionali) richiede buone prestazioni
nell’utilizzazione di tutti gli strumenti. Non esiste infatti un ordinamento in termini di importanza assoluta;
inoltre, i singoli strumenti non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma si rafforzano e consolidano a vicenda.

1.4 Misurare la leadership
Il metodo che proponiamo si basa sulla valutazione della prestazione del leader (o presunto tale) secondo ogni
raggio della stella. Molto importante è la scala di valutazione. Infatti, i risultati di numerose ricerche hanno
dimostrato che la maggior parte delle persone non riescono a discriminare più di sette livelli di confronto quando
si tratta di valutare attributi di natura immateriale; i più analitici o più esperti riescono ad arrivare ad un massimo
di nove, mentre molti non superano i cinque livelli (provare per credere: quante gradazioni sapremmo trovare
per un attributo quale “la bellezza”?). Questa legge è stata formalizzata per la prima volta da G. A. Miller (1956)
in un famoso articolo, intitolato The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for
processing information, sulla base di numerosi esperimenti relativi alla capacità umana di assegnare valori
numerici alla grandezza dei vari aspetti di un qualunque stimolo. In quaranta anni non sono mancati i critici della
“legge di Miller”; resta però il fatto che, a parte le indiscutibili basi sperimentali, tale legge permette la
formulazione operativa di un criterio di misura. Anche l’altrettanto famoso “metodo degli autovalori” (o AHP,
Analytic Hierarchy Process), sviluppato da T. L. Saaty (1990), fa uso del “magico numero sette” per impostare la
scala di valutazione che costituisce un elemento centrale della procedura.
Assegneremo quindi alla prestazione su ogni raggio della stella un punteggio soggettivo compreso tra 0 e quattro
secondo la scala seguente:
4: prestazione eccellente;
3: prestazione buona;
2: prestazione sufficiente;
1: prestazione scarsa;
0: prestazione assolutamente carente.
Ad esempio, se stiamo valutando la prestazione del leader relativamente alla visione, assegneremo il punteggio 4
se la visione che viene proposta è perfettamente comprensibile, delinea con chiarezza il futuro di lungo termine
verso il quale si vuol guidare l’organizzazione ed è ampiamente nota a tutti gli stakeholder (la valutazione non deve
includere giudizi di valore sulla visione, che potremmo anche non condividere; l’importante è che la visione
formulata possieda in modo eccellente gli attributi che sono stati descritti nel paragrafo 4.1 del primo capitolo). Il
punteggio 0 verrà assegnato quando non si sia neanche in presenza di un tentativo di formulazione di una
visione, o quando le immagini che si offrono del futuro sono palesemente contraddittorie. L’assegnazione dei
punteggi, anche quelli intermedi, è comunque un fatto soggettivo; però ci accorgeremo facilmente che, se
riusciamo ad astrarci da giudizi di valore o dalla personale simpatia/antipatia, in realtà le valutazioni offerte da
soggetti diversi saranno apprezzabilmente vicine.
La scala contiene cinque livelli, e tutti dovrebbero quindi essere in grado di discriminare i corrispondenti livelli di
prestazione. Se, rispetto ad alcuni raggi, ci sentiamo in grado di discriminare in modo più fine possiamo utilizzare
anche i mezzi punti, arrivando così ai nove livelli di gradazione. La tabella 1 contiene una guida orientativa per
l’assegnazione dei punteggi, che può essere facilmente modificata ed adattata secondo la sensibilità individuale.
Una rappresentazione grafica dei punteggi sulla stella della leadership permette di ottenere il diamante della
leadership, una significativa visualizzazione di come un leader viene percepito, in grado di evidenziare
chiaramente lo stile di leadership prevalente del soggetto, gli elementi d’eccellenza o i gap da colmare (cfr. figura
2).
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Strumento

0

1

2

3

4

Visione

Assente

Lacunosa
o
contraddittoria, poco
chiara anche al vertice

Visione nota solo al
vertice, non fornisce
orientamento
e
guida

Visione abbastanza
nota,
riesce
ad
orientare quasi tutti i
comportamenti

Visione chiara, nota,
fornisce orientamento
e guida a tutti i livelli

Posizionamento

Assente
completamente
contraddittorio

Tentativi,
qualche
volta incoerenti

Coerente, ma con
qualche
disallineamento con
la visione

Forte, aiuta a capire la
visione

Forte, deriva con
chiarezza dalla visione

Comunicazione

Assente o inefficace

Generalmente
efficace

poco

Mediamente
efficace, con auliche
caduta sia sul piano
organizzativo che
personale

Efficace, anche se
manifesta
qualche
lacuna organizzativa
o personale

Efficace (visione e
posizionamento ben
sostenuti) a livello sia
organizzativo
che
personale

Fiducia

Sfiducia,
con
significativa presenza
di
comportamenti
opportunistici

La fiducia è in parte
dipendente
dalla
distribuzione
di
risorse

La
fiducia
è
condizionata
completamente dai
risultati

La fiducia è elevata,
ma ha bisogno del
supporto dei risultati

La fiducia nel leader è
elevatissima
e
prescinde dai risultati

Attenzione/Ascolto

Non
dimostra
interesse ai problemi
reali, non ascolta

Il leader non ascolta,
l’attenzione
sui
problemi reali è
intermittente
ed
insoddisfacente

Il leader ascolta
poco e solo alcuni,
ma
manifesta
sensibilità
ai
problemi

Il leader si preoccupa
dei problemi reali
delle presone, ascolto
intermittente

É evidente l’attenzione
prestata dal leader alle
presone ed ai problemi
reali, grande capacità
d’ascolto

L’azione del leader
porta ad una perdita
di valore complessiva
del sistema, anche se
alcuni ne traggono
vantaggio

Valorizzazione
insufficiente, scarsa
prestazione
nei
confronti sia delle
risorse personali sia di
quelle organizzative

La valorizzazione
delle
risorse
è
sufficiente, ma con
qualche carenza su
quelle personali su
quelle organizzative

Riesce a valorizzare
bene le risorse

Riesce a valorizzare al
massimo le risorse
delle
presone
e
dell’organizzazione

Cratività

Difende lo status quo,
scoraggia fantasia ed
innovazione

Non
ama
l’innovazione,
ma
quando è convinto la
adotta

Apprezza soluzioni
nuove e quando
ritiene opportuno le
applica

Apprezza soluzioni
nuove e le applica
con fantasia

Apprezza
soluzioni
nuove, partecipa e
stimola l’innovazione e
riece ad applicarla con
fantasia

Negoziazione
e
risoluzione dei conflitti

Non gli interessa la
ricerca di soluzioni
win-win

Riesce con molta
difficoltà a trovare
soluzione win-win ed a
farle accettare

In alcuni casi riesce
a trovare soluzioni
win-win ed a farle
accettare

Riesce
spesso
a
trovare soluzioni winwin ed a farle
accettare

Cerca con convinzione
soluzioni win-win, in
genere le trova e riesce
a farle accettare

Padronanza delle forze
interne

Utilizza solo la leva
gerarchica

Utilizza
prevalentemente
leva gerarchica

Si impegna nel far
uso intelligente di
tutte
le
forze
interne,
ma
è
costretto spesso a
ricorre al potere
gerarchico

Si impegna, con
qualche
difficoltà
minore, nel far uso
intelligente di tutte le
forze interne

É in grado di far uso
intelligente di tutte le
forze interne, dal
potere gerarchico a
quello relazionale

Gestione
collegiali

Il principale metodo
di gestione è “noi
contro di loro”

Ricorre quasi sempre
al voto a maggioranza

Qualche volta deve
ricorre al voto a
maggioranza

Si batte per ottenere
la convergenza delle
opinioni e gestisce
bene i conflitti

Ottiene
e
la
convergenza
delle
opinioni senza conflitti

Valorizzazione
risorse

degli

delle

organi

o

la

Tabella 1. Linee guida per la misura della leadership
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Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
4
gestione organi collegiali

3,5

posizionamento

3
2,5
2
1,5

padronanza forze interne

comunicazione

1
0,5
0

negoziazione

fiducia

creatività

Dimensione
politica

attenzione
valorizzazione delle risorse

Dimensione delle
risorse umane

Figura 2. Un esempio di diamante della leadership

Una misura assoluta del livello di leadership è fornito dall’indicatore:
10

LI = 10∑
i =1

vi
%
4

dove vi, vi∈[0,4], rappresenta il punteggio assegnato al fattore i (con i=1,..,10). LI (Leadership Index) può essere
interpretato graficamente come il rapporto tra l’area del diamante effettivo e quella del diamante teorico
corrispondente alla massima valutazione di ogni strumento. É quindi una misura percentuale della capacità
complessiva di leadership, e varia da 0 al 100%. Si può anche costruire Indice di Leadership Situazionale (SLI,
Situational Leadership Index ) includendo nella misura un insieme di pesi associati a ciascun fattore, per
rappresentarne l’importanza relativa in determinate circostanze. Ad esempio se in una specifica situazione
fossero particolarmente rilevanti le capacità negoziali e di gestione degli organi collegiali, questi due fattori
dovrebbero avere un peso superiore agli altri. Un metodo semplice consiste nell’assegnare un peso da 0 a 10 a
ciascun fattore a seconda della loro importanza relativa. Si ottiene così:
10

SLI = 100

∑pv
i =1
10

i

i

4∑ pi

%

i =1

dove v i (vi∈[0,4]) rappresenta il punteggio assegnato al fattore i (con i=1,..,10) e pi (pi∈[0,10]) è il peso associato
all’i-simo fattore.

Quando il diamante della leadership assume una forma asimmetrica significa che qualche fattore è prevalente
rispetto agli altri e che, tendenzialmente, il soggetto che viene valutato privilegia un particolare stile di leadership.
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Un indice sintetico in grado di misurare l’asimmetria del diamante è il BAI (Behavioural Asymmetry Index), che
può essere calcolato come:
10

10

∑v

i =1

10

BAI = ∑ vi −

i =1

i

dove vi (vi∈[0,4]) rappresenta il punteggio assegnato al fattore i (con i=1,..,10). La figura 3 rappresenta la curva
di inviluppo del BAI come funzione di LI (per un dato valore di LI, il BAI può assumere qualsiasi valore
compreso tra zero e la curva di inviluppo).

BAI

Fig. 2 – Enveloping curve for the Behavioural Asymmetry Index

LI
10

Fig. 3. Curva di inviluppo del BAI

Un valore del BAI relativamente alto può essere causato sia da specifiche risposte a determinate circostanze (ad
esempio in momenti di crisi economica sarà difficile far percepire un alto valore nella valorizzazione delle risorse
se le imprese tendono tutte verso una drastica riduzione del personale), sia da una particolare enfasi posta su un
determinato insieme di fattori, sia dalla difficoltà nel lavorare costantemente e contemporaneamente su ciascuno
strumento. L’interpretazione del BAI è comunque molto complessa e deve essere effettuata valutando in modo
complessivo sia gli altri due indicatori, sia gli elementi fondamentali che caratterizzano lo scenario all’interno del
quale si manifesta il diamante rilevato.
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Cap. II – Organizzazioni e leadership: bagliori dal
panorama italiano ed internazionale
_______________________________________________________________________________________

2.1 Ansaldo Nucleare (Gruppo Finmeccanica)
di Maurizio Turina
Ansaldo Nucleare S.p.A. è stata costituita nel novembre 2005 dalla società Ansaldo Energia e le sono state
affidate tutte le attività relative al settore nucleare, con l'obiettivo di perseguire al meglio la crescita del volume di
affari nei tre segmenti strategici dei nuovi impianti, del decommissioning e radwaste treatment, e del service sulle centrali
nucleari in esercizio.
Sin dall’insediamento, il Presidente Francesco Mazzuca già Consigliere d’Amministrazione di Finmeccanica,
nonostante una normativa nazionale avversa alla tecnologia, imposta una politica tesa alla valorizzazione delle
“divisione nucleare” di Ansaldo Energia. Per cui, in sintonia con uno scenario internazionale che registra segnali
di crescente dinamicità, già nel 2006 si registrano dati di bilancio estremamente positivi :
Ricavi
Utile netto
Dividendi

42 milioni di euro: 60% impianti /15% service /25% decommissioning waste
2,5 milioni di euro: ROS del 10,5%
1,6 milioni di euro: società interamente controllata da Ansaldo Energia

Lo stile di leadership della presidenza Mazzuca è caratterizzato da estrema riservatezza nel trattare argomenti
ancora oggi “tabù” nel sistema Italia, nell’impostare una visione aziendale legata al profondo rispetto di un “codice
etico” improntato sulla puntuale osservanza delle leggi e delle regole di mercato in cui la società è attiva e sulla
capacità di cogliere le opportunità nel rispetto delle vocazioni specifiche del territorio. Non è un caso, quindi, che
Ansaldo Nucleare sia oggi impegnata nella sperimentazione di nuovi reattori di IV generazione, che nella
ripartizione geografica delle proprie commesse il 21% sia destinato all’Italia per il decommissioning degli impianti
dimessi e il restante 79% all’estero (soprattutto in Europa centrale) per impiantistica e service. Tutto ciò allo scopo
di cogliere le opportunità legate al piano di agevolazioni fiscali e finanziarie varato dal Governo degli Stati Uniti
d’America che sta generando nuove prospettive future nel mercato mondiale e nord americano in particolare, alla
sempre più rilevante tendenza positiva che si manifesta nell’area asiatica e al rinnovato interesse al nucleare che si
sta manifestando nei paesi europei.
Gli strumenti utilizzati dalla presidenza Mazzuca per impostare uno stile di leadership essenzialmente
partecipativo e caratterizzato da una forte ricerca del consenso, da un processo decisionale non delegabile, da
un’enfasi verso la dimensione politica e la valorizzazione delle risorse umane sono stati analizzati attraverso una
ricerca effettuata presso l’associazione solidarietà e sviluppo (presieduta dallo stesso Mazzuca che coordina
l’attività di circa 100 qualificati associati). I 10 strumenti della leadership sono stati analizzati rispetto alle quattro
aree fondamentali, quantificati ed inseriti in un diagramma radar (diamante della leadership).
VISIONE: dalla data d’insediamento il Presidente si è dotato di un “team visionario” dotato delle competenze
specifiche per costruire un immagine mentale del futuro con tutte le implicazioni che le tecnologie nucleari
potranno generare nei vari settori dell’economia ( energia, trattamento rifiuti ospedalieri, trattamento patologie
oncologiche, ecc…). Per cui la strategia di diversificazione, oltre a rispondere al rispetto di un “codice etico” di
tutela delle volontà dei singoli paesi in cui la società è attiva, risponde alle concrete esigenze di un mercato in
evidente espansione. Il test sui valori di fondo e sui propositi ha evidenziato l’esistenza di un GAOS elevato a
cui, però, non corrisponde una analoga capacità di formulazione della vivida descrizione. Nel complesso la
valutazione della visione aziendale è 3,5.
POSIZIONAMENTO: grande capacità di tenuta nella fase d’implementazione progettuale, il management di
Ansaldo nucleare risulta in grado di fronteggiare le “spine” organizzative traguardando obiettivi di breve periodo
con una competenza significativa. Per cui, seppur in presenza di obiettivi generali molto ambiziosi (ad esempio la
possibilità di inserire tecnologie nucleari nel Progetto Moon Base), la capacità di rassicurare i collaboratori sulla
fattibilità del percorso denota senso di coerenza ed allineamento. La valutazione del posizionamento è 4.
COMUNICAZIONE: buona capacità di modulare la comunicazione in funzione del contesto di riferimento
operativo. Si denota una forte tendenza ad influire sull’ambiente socioeconomico anche attraverso
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organizzazioni esterne alla società (attraverso il sostegno a centri studio, organizzazione di eventi, ecc. Per cui si
evidenzia uno stile che predilige l’utilizzo di forme di comunicazione esterna ed interpersonale alla classica
comunicazione interna (convention, meeting, ecc..). La valutazione della comunicazione è 3.
FIDUCIA: nell’area simbolica si denota una dimensione legata alla reputazione di cui gode la Presidenza nei
confronti della corporate. Non è un caso che Francesco Mazzuca provenga da esperienze legate al Consiglio
d’Amministrazione di Finmeccanica, per cui sebbene situazionale, la capacità di ottenere fiducia è alta. Nell’area
delle risorse umane il modello individuato è quello della gestione di gruppi di lavoro attraverso le classiche
tecniche motivazionali (incentivi, ecc..), anche se si denota una tendenza alla costituzione di hot group per
stimolare la generazione di idee innovative legate all’utilizzo di tecnologia nucleare. I principi utilizzati per creare
un clima favorevole di fiducia all’interno dei gruppi è la forte capacità di condividere obiettivi comuni e
contestualmente di superare le barriere. Nel complesso la valutazione di questo strumento di (come media tra
area simbolica e area delle risorse umane) è 3,5.
ATTENZIONE/ASCOLTO: il livello di ascolto, pur se registra una dimensione empatica, evidenzia
l’esistenza di barriere legate a fenomeni di confronto e anticipazione. Il profilo psicologico del Presidente
caratterizza le tre dimensioni della leadership con una bassa distanza sociale percepita, alta distanza fisica e bassa
frequenza delle interazioni (in considerazione del fatto che la Presidenza è situata a Roma mentre il quartier
generale a Genova ). Valutazione complessiva 2,5.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: il management di Ansaldo nucleare è caratterizzato dalla
capacità di adattare il lavoro alle persone, lavorando sulle aspettative all’interno dell’organizzazione. É evidente la
capacità di allineamento rispetto alle “spine” organizzative, capacità che permette di non abbassare la performance
del gruppo. Nella sfera politica la valorizzazione delle risorse umane avviene attraverso la presenza di un
associazione con compiti di orientamento e sviluppo e, quindi, con grande capacità di relazione verso l’esterno.
Nel complesso la valutazione di questo strumento (come media tra area delle risorse umane e area politica) è 3,5.
CREATIVITÀ: alta capacità di strutturare un’approccio problem solving attraverso la costituzione degli hot groups.
Questa tecnica permette alla società di alimentare azioni creative attraverso la raccolta di segnali deboli che
stimolano l’intuitività e la capacità di posizionamento strategico. Attraverso l’associazione solidarietà e sviluppo il
Presidente Mazzuca ha evidenziato alta capacità di alimentare azioni creative nella sfera politica e relazionale,
attraverso l’organizzazione di convegni e seminari di sensibilizzazione su particolari problematiche. La
valutazione di questo strumento è 4.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: in qualità di società del gruppo Finmeccanica la
capacità di negoziazione e risoluzione di problemi nella dimensione politico-relazionale è risultata molto alta.
Anche all’interno della società si è evidenziata un’alta capacità di risoluzione dei conflitti organizzativi. Nel
complesso la valutazione di questo strumento (come media tra area politica e area strutturale) è 4.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE: la società nasce per conferimento di un ramo d’azienda di
Ansaldo Energia, per cui il consolidamento di rapporti interni ed esterni è forte e non subisce i classici fenomeni
legati allo start up aziendale. Valutazione 3,5.
GESTIONE ORGANI COLLEGIALI: l’esistenza di una società controllante limita l’attivazione di
controversie e conflitti tra gli azionisti, la misura di questo strumento è alta, 4.
Dall’analisi dei 10 strumenti si è provveduto a strutturare una misura della leadership che contribuisce ad
individuare un stile di governo aziendale:
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Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
4
3,5

gestione organi collegiali

posizionamento

3
2,5
2
1,5

padronanza forze interne

comunicazione

1
0,5
0

negoziazione

fiducia

creatività

Dimensione
politica

attenzione
valorizzazione delle risorse

Dimensione delle
risorse umane

Il diamante della leadership di Ansaldo Nucleare
(Indice di Leadership) LI = 88,75%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,6
In conclusione, dall’analisi degli strumenti è emerso uno stile di leadership prevalente di tipo politico, in grado
comunque di motivare, dare fiducia, orientare per il conseguimento di obiettivi legati all’innovazione e al
trasferimento tecnologico. Nonostante ciò i suggerimenti che si possono dare alla Presidenza di Ansaldo
nucleare per aumentare le proprie performance sono legati al miglioramento dei livelli di attenzione e
comunicazione. In particolare nella sfera dell’attenzione il suggerimento è teso alla riduzione delle barriere
all’ascolto attraverso l’inibizione di fenomeni di confronto e anticipazione, riduzione della distanza fisica e
aumento della frequenza nelle iterazioni garantendo una maggiore assiduità nella sede generale di Genova.
Inoltre risulta auspicabile un miglioramento nella politica di comunicazione interna all’azienda attraverso
l’organizzazione di meeting e convention che avranno sicuramente il merito di esaltare la visione aziendale, contribuire
alla valorizzazione delle risorse umane ed aumentare il livello di padronanza delle forze interne.
Fonti:
• Documenti di Bilancio della Società Ansaldo Nucleare
• Associazione Solidarietà e Sviluppo

____________________________________________________________________
2.2 Il Gruppo Danone
di Veronica Venzi
Nel 1919, Isaac Carasso, colpito dalle ricerche del biologo russo, Ilya Metchnikoff, su una certa relazione tra
longevità della popolazione e consumo di yogurt, apre a Barcellona una piccola fabbrica di yogurt, un prodotto
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originario dei Balcani fino ad allora poco conosciuto nel resto d’Europa. Decide di chiamarla “DANONE”,
diminutivo di suo figlio Daniel.
Dieci anni più tardi, proprio Daniel apre a Levallois (Parigi) il primo stabilimento della “Danone francese”.
Durante la seconda Guerra mondiale Daniel si trasferisce negli Stati Uniti dove, nel 1942, a New York, fonda la
Dannon Milk Products Inc. Subito dopo la fine del conflitto l’attività europea riprende a pieno ritmo, tanto da
rendere necessaria, già nel 1958, la costruzione di un nuovo stabilimento nei dintorni di Parigi, a Le PlessisRobinson.
La DANONE è presente sul mercato italiano dal 1966, anno in cui viene costituita a Torino la “Gerdabel”
italiana, distributore dei prodotti freschi provenienti dagli stabilimenti francesi.
Nel giugno del 1967 Gervais, un’antica azienda leader nella produzione di formaggi freschi, e DANONE
unificano la distribuzione dei prodotti, e, in seguito, decidono di perfezionare l’alleanza commerciale con la
fusione che avviene nel 1973. Il rapido successo del marchio DANONE giustifica una presenza più significativa
ed è per questo che nel 1976 a Nichelino, nell’area torinese, viene aperto il primo stabilimento italiano della
Gervais DANONE. La forte domanda impone un potenziamento delle strutture così nel 1991 viene inaugurato
il nuovo stabilimento di Casale Cremasco. Nel 1994 gli uffici di DANONE ITALIA si trasferiscono a Milano.
Oggi DANONE ITALIA S.p.A. è una società che conta più di 320 dipendenti ed è leader del mercato ultrafresco con un fatturato di più di € 300milioni.
Nel mondo è leader sempre nel mercato ultra-fresco e nel confezionamento delle bottiglie d’acqua (per volume)
e numero 2 nel mercato dei biscotti e cereali.
I principali brand sono:
- mercato ultra-fresco: Danone, Actimel, Activia, Danonino e Vitalinéa (Taillefine, Vitasnella o Ser in alcuni
paesi)
- bottiglie d’acqua: Evian, Volvic, Wahaha, Aqua
- biscotti e cereali: LU, Prince
Il gruppo ha registrato nel 2005 vendite nette per € 13.024milioni. Sempre nello stesso anno i dipendenti nel
mondo erano 88.184.
L’analisi dei dieci strumenti della leadership permette di determinare lo stile di leadership prevalente nel Gruppo
Danone, le aree di eccellenza ed i deficit da colmare .
VISIONE: portare la salute attraverso il cibo al più grande numero di persone nel rispetto delle strategie di business e della
sostenibilità dell’impatto ambientale.
Mission: Contribuire alla crescita degli uomini, al miglioramento della loro vita ed al loro sviluppo in tutto il mondo, grazie ad
un’alimentazione giorno per giorno migliore, sapori vari e piaceri più sani.
I valori: umanità, apertura, prossimità e entusiasmo.
Umanità: “Il fulcro delle nostre decisioni è l’attenzione alla persona, sia che si tratti di consumatore, sia che si
tratti di collaboratore o cittadino.”
Per DANONE, Umanità significa desiderio di condivisione, responsabilità, rispetto per il prossimo.
Desiderio di condivisione: il pasto, come momento che ci rappresenta, è soprattutto un atto di condivisione, un
concetto che comprende trasparenza, dialogo e solidarietà.
Responsabilità: si riflette nella preoccupazione per la sicurezza (fabbriche, prodotti), nell’interesse per l’ambiente
sociale e la protezione dell’ambiente.
Rispetto per il prossimo: la terra, il prossimo, la ricerca costante della crescita dei collaboratori, la preoccupazione di
ridurre le conseguenze umane di certe decisioni economiche, sono concetti fondamentali che Danone considera
prioritari e di fondamentale importanza.
Apertura: la diversità è fonte di ricchezza e lo scambio offre sempre nuove opportunità. Apertura vuol dire
curiosità, agilità, dialogo.
Curiosità: si traduce in sviluppo e futuro. Attitudine che favorisce l’ascolto e l’immaginazione e rifiuti gli stereotipi
Agilità: è vitalità, energia, rapidità, flessibilità e adattabilità.
Dialogo: autorevolezza contro l’autoritarismo, desiderio di comunicare. Stimola il gusto della convivialità e lo
scambio di idee. Ascoltare anziché sentire.
Prossimità: “Avvicinarsi è iniziare a comprendere. Comprendere è adattarsi”. Prossimità è accessibilità,
autenticità, empatia.
Accessibilità: é semplicità, espressione, decentralizzazione; informalità, poca gerarchica e responsabili a
disposizione delle proprie squadre. Si concretizza con lo sviluppo di marchi e prodotti familiari che fanno parte
della quotidianità.
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Autenticità: essere se stessi, attaccati alle proprie radici ed alla propria cultura. Implica serenità, e soprattutto,
responsabilità delle proprie scelte e decisioni. É sinonimo di franchezza e trasparenza.
Empatia: riflette il desiderio di avvicinarsi al prossimo. Significa sensibilità, relazione, si accompagna alla fiducia
data e ricevuta.
Entusiasmo: “I limiti non esistono, ci sono solo ostacoli da superare”. Entusiasmo significa audacia, passione,
voglia di superare.
Audacia: é il contrario del conformismo burocratico. Significa desiderio e capacità di assumersi rischi, esplorare
nuovi sentieri pieni di sorprese ed imprevisti; superare gli ostacoli. Implica libertà di spirito ed assenza di paure e
pregiudizi.
Passione: sinonimo di convinzione, primordialità, indissolubilità, volontà, attrazione, superarsi, superare e
raggiungere il culmine.
Voglia di superare: é il desiderio “fisico”, ottimista ed entusiasta di crescere, di essere il primo. La cosa più difficile
non è esprimere dei valori, ma dar loro vita.
La visione della DANONE è perfettamente in linea con l’identità dell’azienda e con la sua voglia di sviluppo a
beneficio dell’umanità e nel rispetto dello sviluppo sostenibile. Quest’ultimo è parte integrante della strategia
aziendale, già nel 1972 Antoine Riboud affermava: "Corporate responsibility does not end at the factory gate or at office
doors. The jobs a business creates are central to the lives of employees, and the energy and raw materials we consume change the shape
of our planet. Public opinion is there to remind us of our responsibility in the industrial world of today".
Dal 2001 il Gruppo ha lanciato il programma Danone Way che comporta per ogni Business Unit la definizione
di concreti obiettivi nel rispetto della strategia di business e della sostenibilità ambientale riguardo ai seguenti
campi: politiche HR, qualità, acquisti, ambiente. Al momento al programma fanno parte il 94% delle business
Unit.
POSIZIONAMENTO: nell’arco di questi anni la Danone ha definito i suoi principi e le sue politiche nei
seguenti testi “Principi Sociali Fondamentali”, “Politiche di conduzione del business”, “Capitolato
sull’ambiente”, “Nutrizione e salute”, “Politiche di protezione per le risorse idriche”. Questi testi guidano
l’operato dei manager Danone nel mondo.
Lo Sviluppo sostenibile è un modello di business, che comporta un vantaggio competitivo che permette alla
Danone di:
accrescere la fiducia dei consumatori nei brand, rispettando gli standard ambientali e la società;
attrarre persone di talento che ricercano nel business una forte cultura e valori, consolidare la coesione
interna attraverso le pratiche manageriali che favoriscono il progresso individuale;
- creare un legame strategico tra i consumatori ed i fornitori.
Come riscontrato nei valori e soprattutto nei programmi che hanno preso vita nel corso degli anni (p.es. Danone
Way), la DANONE riesce a mantenere forte il proprio posizionamento e declinarlo in tutta la sua attività.
-

COMUNICAZIONE: tutta la comunicazione della Danone è incentrata sull’immagine di un’azienda attenta
alla salute delle persone e al rispetto dell’ambiente, ciò si può riscontrare non solo nella comunicazione
all’esterno, verso i consumatori, ma anche nella comunicazione interna all’azienda. Come abbiamo visto molti
testi scritti sono distribuiti internamente all’azienda per ispirare un operato comune e che rispetti il modello di
business.
Anche il valore dell’Apertura sottolinea le opportunità offerte dalla curiosità, agilità, dialogo.
FIDUCIA: la Danone è impegnata su vari fronti: dalla salvaguardia della salute nella nutrizione delle persone del
mondo tramite il progetto “Salute e Nutrizione”, alla sostenibilità dell’impatto ambientale correlato alle
performance economiche. Tutta l’attività aziendale è orientata verso la responsabilizzazione nei confronti del
mondo circostante, ogni decisione economica soggiace a questo principio: sia per l’acquisto di materie prime
(condizioni di produzione, qualità e sicurezza del cibo, tracciabilità), sia nella ricerca e sviluppo che nelle attività
di marketing e comunicazione (trasparenza nella comunicazione, impatto sull’opinione pubblica..).
“At the very heart of Groupe DANONE, a core belief is that food plays a major role in promoting well-being and health in
everyone. We believe that the food industry is an actor with a role to play in the field of public health. This is why we continually
strive to enhance the nutritional quality of our products, to invest in research, and to develop information and educational programmes
aimed at promoting the virtues of physical activity and a balanced diet.” » Franck Riboud, Chairman and CEO, Groupe
DANONE.
La fiducia si ritrova nel valore della Prossimità e soprattutto nell’empatia, che riflette il desiderio di avvicinarsi al
prossimo. Significa sensibilità, relazione, si accompagna alla fiducia data e ricevuta.
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ATTENZIONE/ASCOLTO: “dal valore dell’Umanità si evince che l’attenzione alla persona, sia che si
tratti di consumatore, sia che si tratti di collaboratore o cittadino è il fulcro delle nostre decisioni “. C’è una
costante attenzione non solo all’interno nei confronti dei collaboratori e delle persone che lavorano nel Gruppo
ma anche verso l’esterno e alle politiche sociali in generale.
Il Gruppo Danone è impegnato nei seguenti campi: Salute e Nutrizione, Ambiente, Persone, Infanzia ed Acqua.
Il Gruppo ha fondato due centri:
1. il centro di ricerca Daniel Carasso: www.danonevitapole.com
2. l’istituto Danone per la ricerca e la Cultura della Nutrizione: www.istitutodanone.it
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: una cultura aziendale che racchiude tutte le culture. Questa frase
rivela l’attitudine spiccatamente umana della cultura interna all’azienda, dove tutte le risorse umane sono
valorizzate per ogni specifica particolarità culturale. Il Gruppo Danone è un’azienda globale in quanto è presente
in tutti i continenti ed investe continuamente nelle Risorse Umane per garantire e salvaguardare la propria
competenza distintiva. Per oltre 30 anni la convinzione principale è stata basata sul principio che non poteva
esserci uno sviluppo di business sostenibile senza uno sviluppo delle risorse umane. Oggi tutto ciò è stato
affiancato da un continuo adattamento, estensione e reinvenzione del modello di HR.
La Danone ha un sito ad hoc per le risorse umane: www.danonepeole.com dove si possono ritrovare
testimonianze di vita aziendale.
Inoltre, persegue una politica delle Risorse Umane basate sui seguenti punti:
sviluppare le professionalità di tutte le persone che lavorono nel Gruppo, in modo da anticipare i
cambiamento nell’ambiente lavorativo e contribuire alla loro “employability”;
- promuovere le performance manageriali attraverso il programma Odissea, che incentiva la mobilità tra le
diverse aree e professionalità;
- sviluppare l’organizzazione, le competenze e la “network attitude” ;
- fondare l’approccio manageriale sulla prossimità e il dialogo sociale;
- costruire una politica remunerativa attrattiva basata sul contributo individuale e collettivo;
- costruire un’azienda socialmente responsabile secondo l’approccio Danone Way.
“The planet's resources are limited, but man's are infinite provided he is sufficiently motivated" Antoine Riboud – 1972
-

CREATIVITÀ: la creatività è mossa dal valore dell’Entusiasmo , che significa audacia, passione, voglia di
superare. Soprattutto nell’audacia si riscopre il potenziale creativo dell’azienda: contrario al conformismo
burocratico, che spinge verso il desiderio e la capacità di assumersi rischi, esplorare nuovi sentieri pieni di
sorprese ed imprevisti; superare gli ostacoli. Implica libertà di spirito ed assenza di paure e pregiudizi. Ogni
individualismo è potenziato e sviluppato ad emergere. La creatività in Danone è supportata dal modello HR, ad
es. il Programma Odissea favorisce l’interscambio culturale che accresce le potenzialità del singolo e soprattutto
la capacità di anticipare i trend dei mercati.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: ricerca sempre soluzioni produttive che siano
linea del rispetto ambientale e umano. Esiste un vero e proprio capitolato aziendale per la gestione delle relazioni
interne ed esterne.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE: essendo una Network Company le Forze Interne sono
metodicamente equilibrate per affrontare le diverse decisioni economiche. Nel valore della Prossimità e
soprattutto nell’accessibilità che si evince questa leva: decentralizzazione; informalità, poca gerarchica e
responsabili a disposizione delle proprie squadre.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: il Gruppo Danone riesce ad ottenere la convergenza delle
opinioni senza conflitti, proprio perché la vision ed il posizionamento aziendale creano il gruppo di persone
allineate ai forti valori aziendali.
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Il diamante della leadership di Danone SpA
(Indice di Leadership) LI = 95,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,2
n.b. I valori 3 in relazione alla Negoziazione e Gestione degli organi collegiali sono stati assunti in quanto non è
possibile avere un dato reale ma deducibile dall’intero operato.

Fonti:
•
•
•
•
•
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2.3 Ferrero: leader di qualità e ricerca nel settore delle voluttà
di Fiorella Sciangula
“Innovazione, Ricerca e Sviluppo, ambiente, comunicazione e risorse umane”: è con queste parole che esordisce
il Gruppo Ferrero nella presentazione delle proprie imprese; marchi autonomi presenti in tutto il mondo e leader
nel mercato globale di prodotti dolciari. Ma quale lo stile di leadership alla base di tale successo? Prima di
contestualizzare il processo di analisi attraverso il modello dei 10 strumenti, occorre studiare, capire e
metabolizzare quelli che sono i tratti salienti delle imprese facenti parte del gruppo.
L’attività della Ferrero nasce insieme al suo padre fondatore, Pietro Ferrero, nei primi anni del 1900. Lo stile di
produzione e l’uso di ingredienti di qualità già caratterizzavano lo stile personale, poi aziendale, di dedizione al
lavoro. Nel 1946 viene creato il Giandujot (Pasta Gianduia), che il fratello Giovanni vende direttamente ai
negozianti, saltando i grossisti; ciò gli permette di ridurre le spese di distribuzione e, al contempo, utilizzare i
mezzi propri come strumenti pubblicitari. Nasce così l’idea di una propria rete distributiva (1950), mentre
vengono localizzati nuovi stabilimenti produttivi sia in Italia che all’estero. Nel 1957 Michele, figlio di Pietro,
assume il controllo dell’azienda, fondando i principi di organizzazione e struttura commerciale. Il boom
economico degli anni ’60 consente a Ferrero di continuare l’espansione commerciale in tutto il pianeta,
parallelamente all’ampliamento delle linee di prodotti (es. Nutella, 1964). In questo periodo si sviluppa una
filosofia secondo la quale i figli non devono solamente essere nutriti, ma nutriti meglio: nasce Kinder Division, e
tra gli anni ’70-’80 si decide di rendere autonomi i marchi dell’azienda, per valorizzarne i prodotti. Oggi la
Ferrero International è una holding strutturata in Business Unit con sede in Lussemburgo, e che possiede 29
società operative, di cui 11 in Europa e 18 oltremare, più 15 stabilimenti produttivi, per un totale di circa 19.600
dipendenti, il cui fatturato consolidato per il 2006 è stato di 5,6 miliardi di euro, ed un utile di 68,9 milioni di
euro.
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Per quanto concerne l’area simbolica, la VISIONE di Ferrero è chiara: offrire al consumatore specialità che
soddisfano un bisogno voluttuario, in un contesto di attenzione nutrizionale, con marchi globali duraturi nel
tempo, fornendo ai clienti un elevato livello di servizio (freschezza, disponibilità, confezioni). Il Gruppo sostiene
la tutela della dignità e dei diritti umani, adoperandosi affinché le proprie Società, ovunque allocate, rispettino e
osservino le leggi e le normative in materia. Esso sostiene inoltre l’abolizione dello sfruttamento del lavoro
minorile e opera per creare un ambiente di lavoro sicuro e salubre per ogni dipendente.
Anche la POSIZIONE sui problemi è ben precisa: soddisfare gli obiettivi primari dell’azienda (qualità,
produttività, redditività, cura dell’ambiente) attraverso una costante attività di ricerca e innovazione di prodotti e
processi, materie prime di qualità, un utilizzo sostenibile, efficace ed efficiente delle risorse naturali ed
economiche, un impiego e sviluppo razionale delle risorse umane ed infine un radicato insediamento nel
territorio. Ferrero fa della COMUNICAZIONE uno dei suoi cavalli di battaglia, attraverso campagne
pubblicitarie sui principali canali televisivi nazionali, ed infondendo attraverso la qualità (certificazioni delle
norme Iso 9000/Vision 2000) la FIDUCIA al consumatore. Come si evince, il Gruppo mira molto allo sviluppo
dell’area delle risorse umane, annoverando nei suoi centri di ricerca le migliori specializzazioni e avvalendosi di
consulenti della scienza della nutrizione tra i più qualificati (ATTENZIONE/ASCOLTO ); il Gruppo partecipa
inoltre allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui localizza le proprie aziende attraverso la
Fondazione Ferrero; il rispetto di questi principi, con i relativi piani di realizzazione, sono regolarmente verificati
da un audit interno.
Poiché Ferrero si avvale di un Sistema Qualità, basato su progettazione, prevenzione e monitoraggio, che
presidia tutta la filiera (e che garantisce la tracciabilità dei prodotti), è impegnata direttamente ed indirettamente
in un dialogo con tutti gli operatori, instaurando rapporti di lungo termine per le materie prime con
caratteristiche specifiche, e generando sicurezza per i fornitori e offrendo agli stessi premi di qualità
(VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE). L’azienda presenta pari opportunità di carriera basate sul merito,
indipendentemente da razza, età, nazionalità, religione, orientamento politico, sesso, handicap e preferenze
sessuali, e ne incoraggia il continuo miglioramento attraverso la formazione e lo sviluppo delle capacità
professionali a tutti i livelli dell’organizzazione.
La CREATIVITÀ dei prodotti e del packaging è uno dei fattori distintivi di Ferrero: i processi continui di
innovazione e di ricerca, purché comprovati da rilevanze scientifiche ed accettate dai consumatori (fin dalla pasta
gianduia), contribuiscono al successo ed alla leadership delle aziende del Gruppo.
Per quanto concerne l’area strutturale, ed in particolare la PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE il
Gruppo rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla privacy dei collaboratori, impegnandosi a stabilire
relazioni professionali fondate su fiducia, lealtà e onestà e, pertanto, tutte le attività ed azioni devono essere
corrette, verificabili e legittime. I dipendenti devono agire secondo norme etiche e legali, e sono proibiti atti
illeciti. I dipendenti devono evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con il
Gruppo (NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI – area politica). Ancora per l’area
strutturale, i risultati e le raccomandazioni sono discussi in sede di Consiglio di Amministrazione di Ferrero
International, ed i principi aziendali, che la capogruppo provvede a diffondere attraverso attività di informazione
e formazione a tutti i livelli dell’organizzazione, seguono un continuo processo di revisione e aggiornamento
(GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI).
In Tabella e nel relativo grafico sono riportate delle misure quantitative sulla leadership del Gruppo Ferrero,
grandezze assegnate alle diverse componenti secondo quanto osservato precedentemente.
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Strumenti della leadership
Visione

Valutazione Ferrero
4

Posizionamento

3,5

Comunicazione

4

Fiducia

3,5

Attenzione

3

Valorizzazione
delle risorse

2

Creatività

3,5

Negoziazione e risoluzione di
conflitti

3

Padronanza delle forze interne

3,5

Gestione degli organi collegiali

2,5
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Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
4

gestione organi collegiali

3
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2

padronanza forze interne

comunicazione

1
0

negoziazione

fiducia

creatività
Dimensione
politica

attenzione

valorizzazione delle risorse

Dimensione
delle risorse
umane

Il diamante della leadership di Ferrero
(Indice di Leadership) LI = 81,25%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 5
Lo stile dominante di leadership sembra essere quello simbolico, poiché il Gruppo si basa prevalentemente sui
principi di visione, posizionamento, comunicazione e fiducia, per cui si è assegnato un valore pari a 4 (punteggio
massimo) in corrispondenza della visione e della comunicazione, con una media di 3,75 per le quattro voci facenti
parte dell’area in analisi, contro una media di 3,25 (comunque molto alta) calcolata su tutti i fattori.
Anche se esigue possono essere le discussioni da effettuarsi su un Gruppo che può permettersi uno slogan che
asserisce che il mondo non sarebbe lo stesso senza uno dei suoi prodotti trainanti il mercato, a livello pratico,
nella valorizzazione delle risorse, qualcosa potrebbe però essere migliorato: la rete di vendita dei prodotti Ferrero
si compone di personale dedicato e segmentato per canali distributivi, con una politica di Gruppo che
presuppone sì pari opportunità alle risorse umane coinvolte ad ogni livello organizzativo, ma tali opportunità
vengono attuate attraverso principi di suddivisione delle aree di vendita secondo i quali ad un agente viene
affidata una determinata porzione di territorio. Al superamento di una certa soglia di fatturato (e quindi di
venduto), l’azienda sottrae bacini di vendita all’agente stesso, “cedendoli” a nuovo personale al fine di
canalizzare, potenziare e lottizzare i diversi territori, nonché di livellare il fatturato prodotto dai diversi agenti.
Questi metodi potrebbero portare, in un orizzonte temporale di pianificazione delle vendite di lungo periodo,
alla disincentivazione degli agenti, quando invece occorrerebbe concedere maggiore flessibilità agli stessi.
La leadership di Ferrero rimane comunque indiscussa, e ciò si evince da ciò che si osserva a partire dalla qualità e
dalla vasta gamma e compiutezza dei prodotti, per finire all’elevato grado di innovazione ed al principio,
comunque rilevante, di soddisfazione del cliente.

Fonti:
•

Gruppo Ferrero, http://www.ferrero.it ; 2007
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2.4 Finmeccanica
di Paolo Rinaldi
Finmeccanica è la prima realtà italiana operante a livello globale nei settori aerospazio difesa e sicurezza. È
inoltre uno dei principali operatori al mondo nell'elicotteristica e nell'elettronica per la difesa, oltre ad essere
leader europeo nei servizi satellitari e spaziali.
Il successo di Finmeccanica è basato sulla tecnologia e sull'innovazione, che costituiscono i fattori chiave della
sua competitività.
Partendo dai risultati dell’indagine effettuata con un campione degli studenti del Master di Ingegneria d’Impresa,
Finmeccanica ha ottenuto un indice di leadership (LI) di 64,45% ed un Behavioural Asymmetry Index (BAI) di
circa 1,4. L’indagine effettuata non ha mostrato alcuna correlazione tra performance passate e LI, indicando,
invece, una potenzialità di miglioramento delle performance future. Il BAI abbastanza basso, non mostra una
percezione di un elemento prevalente nello stile di leadership. Lo stile in cui Finmeccanica è risultata più efficace
è quello simbolico, seguito nell’ordine dalle risorse umane, politico e strutturale.
Questa è stata l’analisi effettuata basando i giudizi sulla percezione di un osservatore esterno.
É interessante confrontare questi risultati con un analisi effettuata da un osservatore interno, ricercando degli
ambiti di intervento per poter migliorare prestazioni e risultati, indicando suggerimenti precisi orientati al
miglioramento del livello di leadership.
VISIONE: la visione deve evocare con sufficiente chiarezza e con forte carica emotiva l’immagine di un futuro
possibile, credibile e desiderabile per l’impresa e Finmeccanica chiaramente esprime la propria vision: “Further
on, it represents a desire to keep moving forward, to make progress and transform each result obtained into a
new challenge. Because the future is now. The specific expertise of the various parts of Finmeccanica converging
on a shared objective: excellence.” Finmeccanica punta sulle competenze e le conoscenze, sulla ricerca e
sull’innovazione, sulla sicurezza e sulle persone per assicurare il successo del gruppo. La visione, quindi, risulta
chiara, nota e fornisce orientamento e guida a tutti i livelli e per tutte le aziende del gruppo.
POSIZIONAMENTO: Finmeccanica punta sull’innovazione per garantire un futuro all’organizzazione,
investendo molto in ricerca e sviluppo: “passionate commitment to developing its knowledge and technology it’s
the only route forward to allow the group to be everywhere in the future. Everywhere for protection, system to
protect people and the places where they live.
Everywhere in the world, projecting oneself in a new home market: the world. Competing by numbers,
generating resources to build the future. Finmeccanica as a global champion in technology must be supported by
one essential condition: generating profitability. Competing by skills, global skills for a global market.”
Finmeccanica è presente nei mercati dei Sistemi per la difesa, Aeronautica, Elicotteri, Spazio, Elettronica per la
difesa ed Energia e Trasporti. Il posizionamento quindi è molto forte e deriva con chiarezza dalla vision.
COMUNICAZIONE: sicuramente Finmeccanica è più attenta alla comunicazione verso il mondo esterno,
lasciando alle diverse società del gruppo il compito di fornire informazioni, dati ed interpretazioni della realtà
specifica del business di appartenenza. La comunicazione verso l’interno è affidata a delle riviste interne
pubblicate un paio di volte l’anno, ad una intranet di gruppo e a delle campagne specifiche per promuovere
specifiche iniziative (Mindshare, Premio innovazione, Talent people, ecc). La comunicazione risulta quindi
efficace, anche se manifesta qualche lacuna verso l’interno.
FIDUCIA: la creazione di un diffuso clima di fiducia è fondamentale nelle organizzazioni e Finmeccanica riesce
molto bene ad infonderla sia verso l’interno sia verso l’esterno. Molto spesso il top management proviene dalle
aziende del gruppo, risultando competente tecnicamente e profondo conoscitore del settore di business. Lo
stesso Presidente ed Amministratore Delegato Pier Francesco Guarguaglini, prima dell’attuale carica ha assunto
diversi incarichi all’interno di alcune aziende del gruppo, iniziando come analista di sistema ha poi scalato
l’organizzazione raggiungendo l’attuale ruolo, dimostrando che la competenza tecnica è una caratteristica
fondamentale per operare all’interno del gruppo. La sua carriera è un biglietto da visita che lo rende credibile e
degno di fiducia. La fiducia, quindi, risulta elevatissima, confermata dai risultati ottenuti negli ultimi anni ed
incarnata nella figura dell’amministratore delegato.
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ATTENZIONE/ASCOLTO: l’attenzione alle singole risorse interne e ai singoli individui che si relazionano
con il gruppo è carente. La gestione dei problemi e la sintonizzazione con le aspettative ed esigenze individuali
sia delle risorse interne al gruppo sia dei clienti ed individui che hanno rapporti di qualsiasi tipo il gruppo è
delegata alle singole società che fanno parte di Finmeccanica. La difficoltà di gestire i problemi direttamente e di
porre la necessaria attenzione alle esigenze individuali è dovuta alla grande diversità dei business gestiti dalle
società del gruppo. Solamente chi è veramente attivo nell’area specifica di business può riporre l’adeguata
attenzione alle esigenze individuali. Anche se è probabilmente voluto, l’attenzione agli individui da parte del
gruppo risulta carente.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: uno degli obiettivi di Finmeccanica è di valorizzare le risorse
umane del gruppo, essendo la conoscenza una delle competenze distintive fondamentali per il successo della
società. Molteplici iniziative sono sponsorizzate nelle diverse aziende del gruppo atte a valorizzare le risorse
umane e a premiare l’eccellenza tecnica, come ad esempio gli Innovation Awards, dove vengono premiati i
migliori progetti innovativi proposti nelle diverse società del gruppo e Mindshare dove le competenze del gruppo
sono mappate e gestite. Finmeccanica riesce a valorizzare bene le proprie risorse.
CREATIVITÀ: la creatività viene premiata ed incentivata. Per stimolare e sfruttare al massimo le competenze
presenti nel gruppo, Finmeccanica ha organizzato delle community dove dei team di esperti, provenienti dalle
diverse società del gruppo, si incontrano e cercano di trovare nuove applicazioni da sfruttare per nuovi business,
valorizzando al massimo le competenze presenti nel gruppo. La creatività quindi è incentivata e stimolata.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: gli senari internazionali nei quali Finmeccanica
opera sono molto complessi e spesso la negoziazione può non andare a buon fine, nonostante i notevoli sforzi
ed investimenti effettuati. Recentemente, per esempio, dopo mesi di trattative per una nuova Joint Venture tra
Finmeccanica e BAE le trattative si sono bruscamente interrotte poiché le parti non si sono accordate sul
controllo di una parte del settore aeronautico. A causa degli scenari complessi, all’intervento della politica a
difesa degli interessi nazionali, riesce con difficoltà a trovare soluzioni win-win ed a farle accettare.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE: la distanza dalle risorse che operano nelle diverse aziende
del gruppo non permette a Finmeccanica di avere un controllo assoluto delle forze interne ed a gestire ed
influenzare in maniera diretta i soggetti che operano nel gruppo. Il controllo delle forze interne è gestito
all’interno delle singole realtà aziendali. Nonostante l’impegno, molto spesso Finmeccanica ricorre al potere
gerarchico per indirizzare le scelte del top management delle diverse aziende.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: la gestione della dialettica interna agli organi collegiali è
abbastanza buona, la figura di Guarguaglini risulta fondamentale per aggregare e risolvere eventuali dispute
interne. C’è quindi molto impegno per ottenere la convergenza delle opinioni e gestire bene i conflitti.
Dai giudizi dati è possibile ricavare il diamante della leadership, l’indice di leadership e il BAI:
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Il diamante della leadership di Finmeccanica
(Indice di Leadership) LI = 75,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 8
Lo strumento della leadership che Finmeccanica dovrebbe migliorare per ottenere un incremento delle
performance in campo internazionale, è la “Negoziazione”.
Solamente attraverso capacità negoziali eccellenti è possibile stabilire dei rapporti chiari e proficui con i diversi
players internazionali. In questo Finmeccanica è migliorata molto negli anni passati, ma ancora molto lavoro
deve essere fatto. Alcuni anni fa Finmeccanica aveva partecipato alla creazione di alcune joint venture
internazionali, per lo più su base paritetica, ma sempre in posizione di debolezza, sia perché il cliente finale
straniero era più forte rispetto a quello italiano, sia perché i partner industriali erano più forti e la relegavano in
un ruolo subalterno.
Con la nomina di Guarguaglini, furono sciolte le joint venture paritetiche e ci si orientò, per il futuro, verso
alleanze in cui ci fossero chiaramente un leader e un follower, Finmeccanica avrebbe deciso di volta in volta
quale ruolo assumere. Questa è la strada da perseguire per riuscire ad assumere una posizione e rilevanza in
campo internazionale che possa permettere a Finmeccanica di migliorare il proprio livello di leadeship rispetto ai
competitor internazionali.

Fonti:
•

Finmeccanica, http://www.finmeccanica.it; 2007
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2.5 General Electric: imagination at work
di Giuseppe Gambardella
VISIONE: il sistema di valori di GE è rappresentato da integrità morale, impegno per ottenere prestazioni
eccellenti e ricerca del cambiamento.
Il proposito di fondo, è “building a better world each and every day…turning imaginative ideas into leading
products and services that help solve some of the world’s toughest problems”. É allineato ai valori della
compagnia e costituisce “the unifying force for our many business units around the world”.
Il GAOS, dal 1981 al 2001, periodo in cui Jack Welch (JW) è CEO e Chairman, è “divenire il numero 1 o 2 in
ogni mercato in cui siamo presenti e rivoluzionare l’azienda per avere insieme la forza della grande impresa e
l’agilità della piccola”. Dal 2001, anno in cui Jeff Immelt (JI) succede a JW, diventa “conquistare una posizione di
leadership a livello mondiale in ciascuno dei mercati di attività”.
Entrambi i GAOS sono di trasformazione, dal momento che quello di JW mira a conseguire una ristrutturazione
organizzativa che permetta di imbrigliare e sfruttare l’energia di un paradosso, mentre quello di JI è rivolto alla
conquista di una dimensione globale. Non a caso JI definisce il proprio lavoro “fare in modo che la dimensione
rappresenti un vantaggio e non un problema”.
Entrambi i GAOS sono carenti di un preciso riferimento temporale che permetta di misurarne il completo
raggiungimento.
Ad essi non sono associate descrizioni vivide emozionanti e vibranti.
POSIZIONAMENTO: è espresso dal monogramma, simbolo della core identity unica ed immutabile,
nonostante la diversificazione e la globalizzazione. Il pay-off “Imagination at work” sottolinea e ribadisce
l’allineamento ai core value di impegno ed innovazione.
“For GE, imagination at work is more than a slogan or a tagline. It is a reason for being” (JI).
L’aderenza di GE ai propri valori e propositi di fondo è testimoniata dai principali risultati ottenuti in ogni epoca
storica, espressione dell’impegno rivolto al miglioramento della vita dell’uomo: nel 1879 l’invenzione della
lampada ad incandescenza da parte del fondatore T.A.Edison, nel 1896 la realizzazione di un’apparecchiatura per
produrre raggi-X, nel 1941 la realizzazione del primo motore a reazione negli Stati Uniti, nel 1955 l’ideazione del
primo processo riproducibile per la sintesi di diamanti, nel 1976 lo sviluppo della prima apparecchiatura per
TAC.
In tema di impegno sociale nei confronti della comunità mondiale, viene promossa la campagna
“Ecomagination”, che attraverso i suoi commitment costituisce la risposta ai problemi di crescita fuori controllo
della popolazione dei paesi in via di sviluppo, all’urbanizzazione incontrollata ed ai cambiamenti climatici legati
ad emissioni di “gas serra”.
I commitment di GE consistono nel raddoppio degli investimenti in R&D di “tecnologie pulite”,
nell’incremento della quota di fatturato per vendita di prodotti e servizi ecomagination e nella riduzione di
emissioni di gas serra.
COMUNICAZIONE: un ulteriore commitment viene dedicato alla comunicazione nei confronti di tutti gli
stakeholder degli sviluppi delle iniziative rivolte alla tutela dell’ambiente.
Più in generale la comunicazione a livello corporate diretta a clienti, finanziatori, dipendenti e fornitori, trasmette
la sensazione di un forte allineamento alla vision.
Ogni slogan parla di storia, innovazione, immaginazione creativa, impegno e tutela dell’ambiente.
Il monogramma di GE è onnipresente in ogni occasione di contatto con il pubblico o con i dipendenti.
Da quando JI è CEO, il reporting agli investitori è più frequente ed avviene all’insegna di una maggiore
trasparenza.
La dimensione globale viene resa differenziando la comunicazione relativamente ai temi strategici di interesse per
la comunità alla quale ci si rivolge, senza tralasciare i riferimenti al “nocciolo duro” della compagnia.
Si avverte però una carenza di pathos.
FIDUCIA: la forte congruenza fra visione, posizionamento e comunicazione, la possibilità di poter contare su
un passato ed un presente solidi dal punto di vista delle performance finanziarie (il rating AAA dei bond ed i
tassi di crescita dell’ordine o superiori a quelli del GNP degli Stati Uniti), la capacità di anticipare le tendenze
future, determinando un elevato livello di credibilità ed un basso livello di rischio percepito, creano le condizioni
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ottimali per il mantenimento di un alto livello di fiducia, sia interno, che nei confronti della società. Anche il
livello di connessione creato con investitori (trasparenza), dipendenti (valorizzazione) e clienti (centralità sin dai
tempi di JW) è alto.
ATTENZIONE/ASCOLTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: la capacità di ascolto di GE è
elevata, sia nei confronti dei propri dipendenti, che nei confronti dell’ambiente esterno.
Nei confronti dell’ambiente esterno viene manifestata con l’avvio, voluto da JW, di un programma di best
practice, per apprendere ed interiorizzare le parti migliori delle metodologie e dei processi utilizzati dai
competitor. “GE ha molto da imparare dagli altri”(JW).
Sempre a JW è dovuto un aumento dell’attenzione nei confronti dei clienti, ottenuto attraverso l’introduzione
della metodologia delle 6-sigma, rivolta ad incrementare qualità e controllo di prodotti e servizi a loro destinati.
L’orientamento al cliente è elemento chiave anche della strategia di JI che, in aggiunta, promuove l’attenzione e la
trasparenza nei confronti degli investitori.
Nei confronti dei dipendenti è ancora JW a perseguire per primo un programma “work out”, per instillare i
valori aziendali di efficienza, efficacia, fiducia in se stessi, crescita e sviluppo professionale, senza distinzione di
livelli gerarchici.
CREATIVITÀ: è un ambito di eccellenza per GE: “Imagination at work”.
Le innovazioni ad elevato valore aggiunto per la comunità sono numerose.
Inoltre GE è la prima società ad avviare nel 1960 un programma di educazione creativa per ingegneri neoassunti.
Dimostra di possedere immaginazione strategica, la capacità di percepire ed interpretare i segnali deboli presenti
nell’ambiente circostante.
Verso la fine degli anni ’70 Reginald Jones (RJ) (predecessore di JW) introduce il concetto di “corporate planning
challenges”, “sfide strategiche” lanciate dal CEO all’inizio del processo di pianificazione annuale, per essere
raccolte da SBU e settori. Le sfide costituiscono uno strumento con cui il CEO, guardando al futuro, trasferisce
la propria visione alla società.
Negli anni ’90 JW stressa il concetto introducendo il principio di “stretch”: “nulla è impossibile e perseguire
obiettivi stretching ispira le persone e cattura la loro immaginazione” (JW-Fresco).
Dieci anni dopo JI sfida i business group di GE con i suoi “imagination breakthroughs”, idee capaci di generare
almeno 100 milioni di dollari di ricavi aggiuntivi in tre anni.
NEGOZIAZIONE: viene esercitata all’interno della compagnia nel conciliare le esigenze delle SBU
componenti.
Nei confronti di clienti e fornitori viene sfruttato il potere negoziale derivante dal controllo di business sinergici
o del mercato dei servizi di assistenza post-vendita. É il caso di GECAS, società di leasing del gruppo che, come
acquirente di un elevato numero di aeromobili, induce i costruttori aeronautici ad equipaggiarli con
apparecchiature GE ed a mantenere la società come fornitore in esclusiva, rafforzandone la posizione di
mercato.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE: relativamente a gerarchia, relazione, informazione e
competenza, il dominio e l’allineamento si esplicano attraverso quel processo di pianificazione strategica annuale,
in cui GE è “an acknowledged master and innovator among corporate giants” (Management Today, 1978).
Introdotto da Fred Borch nel 1970, su suggerimento della McKinsey e contestualmente all’individuazione di 43
SBU nell’organizzazione esistente, il processo si manifesta inizialmente come una forma di pianificazione
funzionale. Viene perfezionato da RJ, tra il 1972 ed 1977, attraverso l’introduzione dei settori e del concetto di
sfida strategica, che costituiscono rispettivamente il primo tentativo di definire una business strategy ed una
corporate strategy.
Dal 1977 la definizione di arene strategiche trasversali ai settori permette l’individuazione di nuove aree di
crescita del business. Dal 1981 JW ottimizza l’organizzazione riducendone i livelli gerarchici e smantellando (nel
1986) i settori. Contestualmente viene stressato il concetto di sfida strategica introducendo quello di stretch.
Quasi vent’anni dopo JI lancia gli “imagination breakthroughs”.
33

Bagliori di leadership

Migliorabile la gestione della leva emozionale.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: la capacità di gestione degli organi collegiali è esercitata
all’interno del Board of Directors, costituito per 2/3 da membri indipendenti, presieduto dal CEO ed avente il
compito di individuare aree strategiche, gestire il rischio, e controllare le iniziative attraverso frequenti visite alle
Business Units.
Dimensioni e stili prevalenti: sono prevalenti la dimensione delle risorse umane, la politica e parzialmente la
strutturale, meno che per le aree di sovrapposizione con la dimensione simbolica.
Si evidenziano aree di miglioramento nella capacità di impiego degli strumenti della visione, della comunicazione
e della leva emozionale.
Lo sfruttamento dello strumento della visione è migliorabile nella componente del futuro immaginato. Il GAOS
manca di un preciso riferimento temporale che permetta la misurazione del suo completo raggiungimento ed il
suo conseguimento non è associato alla realizzazione di un futuro, descritto con immagini vibranti, emozionanti
e motivanti. Le ragioni della debolezza risiedono nel fatto che una parte rilevante delle core competence di GE
sono di natura tecnica e ne frenano ed inibiscono la capacità di far ricorso in modo convincente alle emozioni ed
ai sentimenti. Le stesse motivazioni sono alla base della carenza di pathos, rilevabile nell’utilizzo dello strumento
della comunicazione e nel basso sfruttamento della leva emozionale.
Ambiti di intervento: il miglioramento della componente di futuro immaginato può essere ottenuto
individuando nell’organizzazione un “gruppo marziano”, a cui sottoporre il problema di integrare il GAOS
dotandolo di un riferimento temporale e di formulare una descrizione vivida, che esprima intensità, passione ed
emozione.
É consigliabile ricorrere all’aiuto di un consulente esterno per supervisionare l’operazione. In linea con lo stile di
leadership prevalente si può sottoporre al gruppo marziano il risultato di un sondaggio effettuato sul tema
all’interno dell’organizzazione.
Sulla carenza di pathos e sul basso sfruttamento della leva emozionale si può intervenire facendo ricorso a
formazione, effettuata da una società di consulenza specializzata.

Strumenti della leadership
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Il diamante della leadership di General Electric
(Indice di Leadership) LI = 92,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 4,2
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•
•
•
•
•
•

Aguilar F.J., Hamermesh R., General Electric Strategic Position, Harvard Business School Press, MA, 1981.
Byrne J. A., How Jack Welch runs GE, http://www.businessweek.com/1998/23/b3581001.htm,
Business Week, 1998 – giugno - 8.
Byrne J. A., The Fast Company Interview: Jeff Immelt, http://www.fastcompany.com/magazine/96/jeffimmelt.html,
Fast Company, 2005, numero 96, pag. 60.
Collins J., Porras J., Built to last: successful habits of visionary companies, Harper Business, NY, 1998.
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Il Sole 24 Ore - Finanza & Mercati, 2006 – ottobre - 28.
Slater R., 29 Leadership Secrets from J. Welch, McGraw-Hill, 2003.
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___________________________________________________________________
2.6 Novartis
di Susy Marignani
La Novartis è stata creata nel 1996 dalla fusione della Sandoz e della Ciba-Geigy una delle più importanti fusioni
della storia. Ha sede a Basilea in Svizzera e rappresenta uno dei maggiori gruppi mondiali nelle aree salute,
agricoltura e consumer health, ha realizzato alcuni dei medicinali e dei prodotti chimici più venduti al mondo. La
peculiarità dell’azienda consiste nel basare la sua leadership sulla ricerca e l’innovazione.
VISIONE: "soddisfare i bisogni dei pazienti, con la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi per curare le
malattie, ridurre le sofferenze e migliorare la qualità della vita".
La visione è chiara, sintetica e sicuramente ad effetto. Dall’esterno riesce ad ottenere approvazione e rispetto,
verso l’interno costituisce una guida motivante e soprattutto permette ad ogni dipendente di distinguere ciò che
va nella direzione giusta.
Ciò che fa la differenza è il modo con cui l’azienda cerca di raggiungere la sua visione, ossia con la “ricerca e lo
sviluppo di prodotti innovativi”. Sin da quando fu creata i dirigenti capirono che, per la sopravvivenza e la
competitività futura, l’azienda dipendeva fortemente dalla propria capacità di innovazione. In particolare, Daniel
Vasella, CEO di Novartis, vide la nuova società come una fusione di conoscenze e formulò la seguente
missione: “Il nostro successo nel formare una organizzazione ad alta performance sarà sostanzialmente basato
sulla capacità di condividere e sfruttare le nostre conoscenze professionali meglio e più velocemente dei nostri
competitori.”
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POSIZIONAMENTO: l’azienda dichiara espressamente che l’innovazione costituisce la sua core activity e,
benché sia consapevole che l’ambiente politico in cui opera sia altamente sfidante, non se ne lascia distrarre e
afferma che il suo fine ultimo è scoprire, sviluppare e portare velocemente sul mercato nuove medicine con reali
benefici terapeutici sia individualmente ai pazienti che alla società. In particolare, si nota che, benché la Novartis
sia notevolmente attenta alle malattie che affliggono i Paesi in via di sviluppo (ad es. la malaria) non produce
farmaci per curare l’AIDS. Essa si concentra sulle conseguenze dirette del degrado ambientale di cui l’AIDS
rappresenta un grave effetto. Nei limiti della sua attività si occupa perciò di eliminare le cause di problemi ancora
più seri. Ancora, mentre concede gratuitamente le medicine a chi ne ha effettivamente bisogno, si rifiuta di
liberalizzare i brevetti che consentirebbero alle realtà locali di produrre gli stessi farmaci ad un prezzo più basso.
Un posizionamento forte di questo tipo le crea problemi in quanto è facilmente considerata dai Paesi in via di
sviluppo una multinazionale orientata al solo mantenimento del profitto. In realtà la creazione di valore è
essenziale per sostenere l’innovazione basata sulla ricerca e la conoscenza. Dalla tabella che segue è possibile
verificare l’andamento crescente degli indicatori di performance dell’azienda e la costanza nel destinare gran parte
del valore creato alla ricerca e allo sviluppo.

Fonte: Novartis, Annual Report 2006
La missione formulata da Vasella si traduce quindi in obiettivi ed attività per raccogliere, gestire e trasmettere un
diversificato patrimonio di conoscenza e per crearne di nuova. Tra questi, la creazione del ruolo di Knowledge
Manager, di comitati consultivi, di reti e di fiere interne della conoscenza per eliminare i vincoli di spazio e di
tempo alla comunicazione.
Oltre ad avere numerosi ed innovativi centri di ricerca, la Novartis, attraverso il Knowledge Networking, si focalizza
innanzitutto sul coinvolgimento di scienziati, manager e altri professionisti in un dialogo continuo per la
condivisione della conoscenza tacita. Circa quattro volte l’anno promuove fiere della conoscenza per fornire alle
persone di un’azienda a carattere così marcatamente globale una rara opportunità per parlare faccia a faccia. Idee
e intuizioni si susseguono nel corso di queste fiere e i partecipanti, che devono alla fine fare ritorno alle loro
rispettive business unit nelle varie sedi mondiali, sono stimolati a continuare le discussioni. L’azienda mette
infatti a loro disposizione dei Virtual Forum, luoghi d’incontro elettronici aventi come finalità di permettere di
continuare la condivisione di conoscenza che le persone hanno avviato durante le fiere. Ciò non solo con
l’obiettivo ultimo di trasformare la conoscenza accumulata in un corporate asset ma soprattutto di vedere una parte
delle conoscenze discusse durante le fiere o in rete trasformarsi in prodotti migliori o innovativi.
Il posizionamento sostiene dunque efficacemente la visione. L’azienda prende posizione, la rende nota sia
all’interno che all’esterno attraverso una COMUNICAZIONE efficace, e la mantiene acquistando credibilità e
FIDUCIA.
ATTENZIONE/ASCOLTO: l’azienda prende in considerazione problemi reali manifestando sensibilità.
Oltre alla grande attenzione ai problemi legati alla salute che costituiscono ovviamente la ragione della sua
attività, si impegna a riconoscere le situazioni precarie in molti Paesi in via di sviluppo dichiarando di cercare un
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dialogo aperto con tutti i gruppi di stakeholder basato sulla fiducia reciproca e sulla tolleranza con l’intento
comune di raggiungere un successo a lungo termine, non solo basato sull’accesso alle medicine ma sulle
quotidiane attività di business. Questo intento dichiarato tuttavia non sempre riesce a realizzarlo per carenze
nella capacità di negoziazione.
Si impegna inoltre a bilanciare le aspirazioni globali con le identità locali in cui opera riconoscendo la necessità
del rispetto delle leggi e degli aspetti culturali dei singoli Paesi e, nello stesso tempo, implementando alcuni
standard attraverso le aziende associate, ad esempio il codice di condotta e la corporate citizenship policy.
Infine, pone attenzione anche a problemi sociali quali la diversità e la necessità di inclusione di soggetti
svantaggiati attuando iniziative in tal senso che coinvolgono i dipendenti dell’azienda.
Con riferimento alla VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE la Novartis riesce molto bene a far emergere e
ad indirizzare le potenzialità delle persone (attraverso il continuo favorire lo scambio di conoscenze) e delle altre
risorse dell’organizzazione (con l’uso intelligente delle tecnologie informatiche e con investimenti di risorse
finanziarie nella ricerca). Lo stesso vale per la CREATIVITÀ, le soluzioni nuove sono continuamente ricercate,
apprezzate ed applicate.
La NEGOZIAZIONE costituisce il punto di maggiore criticità. Nonostante l’azienda riesca a creare e
mantenere molte e proficue collaborazioni con aziende ed enti aventi interessi affini, si scontra spesso con le
realtà aventi interessi opposti. Recentemente ha dichiarato di voler citare in giudizio il governo indiano per la
tutela del brevetto sul farmaco Glivec. In passato, in una situazione simile contro l’Africa del Sud, la Novartis,
insieme ad altre aziende farmaceutiche, aveva deciso di ritirare la causa.
I Governi dei Paesi in via di sviluppo non sono interessati all’innovazione in quanto devono fronteggiare
problemi a loro avviso più urgenti. La produzione di medicinali a basso costo rappresenterebbe però una
soluzione con vantaggi solo nel breve periodo. La Novartis potrebbe cercare accordi di collaborazione che le
permettano di trasmettere ed implementare i propri intenti in questi Paesi, migliorando l’attenzione verso i
problemi locali e non solo dichiarando di non potersi sostituire ai Governi stessi.
Per quanto riguarda la PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE, dai risultati e dal posizionamento si
deduce che l’azienda riesce a farne un uso intelligente, sia del potere gerarchico che di quello relazionale, così
come per la GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, l’azienda appare in grado di ottenere la
convergenza delle opinioni senza conflitti.
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Il diamante della leadership di Novartis
(Indice di Leadership) LI = 92,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 4,8
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•
•
•
•
•
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Abramson G., “Wiring the Corporate Brain, CIO Enterprise, Part 2, 1999, 30-36 cit. in: R. L. Daft,
Organizzazione Aziendale, Apogeo - Milano 2001, 281-282
Fortis M., Novartis contro l’India, questione di brevetti, il Manifesto, 31 gennaio 2007
Novartis, Annual Report 2006
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Novartis, Annual Report 2006

39

Bagliori di leadership

___________________________________________________________________
2.7 Procter&Gamble
di Marco Iannazzi
La Procter & Gamble (P&G) è ritenuta da tutti un’azienda leader nel mercato dei beni di largo consumo. Essa
nasce nel 1837 dall’incontro “fortuito” dei suoi titolari, William Procter (produttore di candele) e James Gamble
(produttore di saponi) divenuti cognati nella nascente città di Cincinnati. Il successo di questa azienda può essere
riassunto così: focus continuo su prodotti innovativi e che soddisfano le esigenze immediate del consumatore.
Oggi conta ben 138.000 dipendenti e 3 miliardi di volte al giorno entra nella vita di un consumatore.
VISIONE: 170 anni di storia e di continui successi sono stati possibili solo perché l’azienda ha sempre avuto
coscienza della propria visione, chiara e forte. Nel suo incipit, essa evidenzia immediatamente cosa l’azienda fa e
vorrà fare negli anni a venire, nondimeno illustra quali sono i valori e principi su cui si basa il suo modo di essere.
Essa è divisa in: our purpose, our values, our principles.
É molto sviluppata nella parte definibile “nocciolo duro”, dove si evidenziano le caratteristiche immutabili
(propositi e motivazioni di fondo) nelle quali l’azienda ha creduto, crede e continuerà a credere. Viceversa è
leggermente meno evidente la sezione del “futuro immaginato”. Nella prima parte (Our Purpose) è comunque
accennata una “vivid description”, afferente all’altra ‘faccia della medaglia’ della visione: si mostra lo sforzo che
l’azienda continuerà a profondere per garantire sempre più prosperità a sé (i suoi dipendenti), alle comunità in
cui essa risiede e a tutti gli stakeholder in genere. Indica “ciò che l’azienda vorrà creare”, nel presente come nel
futuro.
Se dunque la visione di P&G può essere ritenuta esemplare per quanto concerne il “nocciolo duro”, si osserva
un certo margine di miglioramento per la parte afferente il “futuro immaginato”, per rendere immediato il
proposito futuro dell’organizzazione.
Valutazione: 3,5
POSIZIONAMENTO: la capacità di realizzare quanto dichiarato nella propria visione, ovvero l’attuazione
ferma e decisa dei propri principi e valori è uno dei capisaldi di P&G. Essi fanno parte di un comune
background culturale che permea tutta l’organizzazione. Sono comunicati nel sito della società e sono ben
evidenti anche all’interno del portale intranet accessibile a tutti i dipendenti. Un valore immutabile di P&G è a
sua volta dedicato al posizionamento:
We uphold the values and principles of P&G in every action and decision.
Valutazione: 4
COMMUNICAZIONE: la comunicazione interna, a tutti i livelli, è estremamente sviluppata. Attraverso un
moderno sistema di knowledge management, il portale intranet, che il dipendente adopera quotidianamente,
diviene un continuo libro aperto che lo lega indissolubilmente allo spirito guida del top management.
Riguardo la comunicazione esterna essa può intendersi come l’opera di marketing communication della società.
In tal senso è nota a tutti la supremazia di P&G, che la rende leader incontrastata di tale disciplina.
Valutazione: 4
FIDUCIA: P&G inserisce la fiducia tra i suoi valori fondamentali. In dettaglio:
• We respect our P&G colleagues, customers and consumers, and treat them as we want to be treated.
• We have confidence in each other's capabilities and intentions.
• We believe that people work best when there is a foundation of trust.
É evidente che essa viene concessa a più livelli: ai dipendenti, ai clienti (le grandi catene di distrubuzione) ed al
consumatore. Le capacità di ciascun dipendente sono ritenute essenziali e per questo si dà fiducia e delega fin dal
principio ai neoassunti, responsabilizzandoli nelle funzioni assegnate. Le costanti dinamiche di team-working
infine, consentono un continuo feedback sul proprio operato da parte del leader di ciascun gruppo e dei propri
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pari; ciò è utile sia dal punto di vista di promozioni ed incentivazioni, ma anche per rendere apparente a
chiunque la parte di sé che gli altri conoscono, ampliando così lo spazio “manifesto” nella finestra di Johari di
ciascun lavoratore.
Sempre nella visione P&G dimostra una particolare attenzione all’integrità dei suoi dipendenti e verso i suoi
dipendenti; base importantissima per il rispetto reciproco e la fiducia.
Valutazione: 4
ATTENZIONE/ASCOLTO: nonostante il carattere frenetico dell’attività lavorativa all’interno
dell’organizzazione, periodicamente il leader di ciascun gruppo sviluppa feedback dei propri collaboratori (e
viceversa) e lo stesso avviene tra pari. Tale strumento viene utilizzato da ogni dipendente in apposite sessioni di
incontro, per ascoltare le necessità altrui, comunicare le proprie ambizioni, conoscere gli incentivi che gli
vengono proposti.
Valutazione:3
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: la valorizzazione delle risorse è un punto chiave della strategia di
P&G. Fin dalla fase di assunzione P&G ricerca nell’individuo quei tratti salienti e quel potenziale che gli
consentiranno, come un trampolino di lancio, di crescere all’interno dell’organizzazione. Una volta inserita la
risorsa nell’organizzazione, l’azienda è certa di poter contare su di essa e fin da subito le delega responsabilità
sempre crescenti. Ciò è ben evidenziato anche nella visione all’interno del valore Ownership:
•

We accept personal accountability to meet our business needs, improve our systems and help others improve their
effectiveness.

•

We all act like owners, treating the Company's assets as our own and behaving with the Company's long-term success in
mind.
La cosa più importante per P&G è il capitale umano, che viene incentivato e promosso esclusivamente
dall’interno (“promotion from within”); ciò è posto come incipit dei loro Valori:
We attract and recruit the finest people in the world. We build our organization from within, promoting and rewarding people
without regard to any difference unrelated to performance.
“Se ci togliessero tutte le nostre fabbriche e i nostri soldi, ma ci lasciassero le nostre persone, ricostruiremmo
l’intera organizzazione in 10 anni. Se ci lasciassero tutto ciò che possediamo e ci togliessero le nostre persone,
sarebbe il fallimento.”
Questa frase storica, attribuita a R. Dupree, CEO di P&G nel 1948÷1959, rende lampante l’importanza che
P&G attribuisce alla sua più grande forza interna: il capitale umano ed intellettuale dei suoi dipendenti. Essi sono
una risorsa strategica e, con loro, tutto il potenziale che fin dal momento dell’assunzione P&G seleziona e,
durante l’intera vita lavorativa di ciascun dipendente, non smette di coltivare ed incentivare.
Valutazione: 4
CREATIVITÀ: la creatività in P&G si sposa con l’innovazione. Nella visione è chiaramente spiegato come
l’innovazione continua sia il leitmotiv del loro successo: tanto dal punto di vista di “prodotto”, quanto del “come
fare business”:
• We place great value on big, new consumer innovations.
• We challenge convention and reinvent the way we do business to better win in the marketplace.
La valutazione per questo strumetno tiene conto del fatto che l’azienda è comunque produttrice di beni tangibili,
dal ciclo vita leggermente più longevo che in altri settori (es. ITC).
Valutazione:3,5
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: l’azienda basa l’abilità a negoziare e risolvere
conflitti tra gruppi su:
– doti innate di ciascun dipendente, attentamente selezionate in fase di assunzione
– continuo training, anche su materie psico-attitudinali, per migliorare le capacità negoziali, doti essenziali per il
continuo team-working che contraddistingue il lavoro in P&G. Ciò si evince anche in diversi punti della visione:
• We develop the capability to deliver our strategies and eliminate organizational barriers.
• We develop close, mutually productive relationships with our customers and our suppliers.
• We build superior relationships with all the parties who contribute to fulfilling our Corporate Purpose, including our
customers, suppliers, universities and governments.
Valutazione: 3
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PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE: P&G ha sempre dimostrato di saper padroneggiare le forze
interne all’organizzazione, riuscendo a prosperare per 170 anni.
Valutazione: 4
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: in P&G è grande il commitment di una Corporate Governance
efficace ed efficiente; e soprattutto integra. Nel sito istituzionale è chiaramente indicato:
Corporate Governance is the interaction of the management, shareholders and board of directors to help ensure that all investors —
both shareholders and creditors — are protected against managers acting solely in their own best interest. Corporate Governance
consists of laws, policies, procedures and, most importantly, practices that ensure the well-being of the assets of the company. Corporate
Governance is at its highest levels when management is acting as if they are long-term investors in the company.
La chiave di volta di tutto ciò è ancora una volta la visione, nota a tutti i livelli: le azioni dell’azienda e quelle di
ogni suo dipendente sono governate da Propositi, Valori ed Principi noti a tutti; top management Board e CEO
compresi. Poiché questi ultimi si comportano come se fossero i veri e propri proprietari dell’organizzazione, il
risultato è che la Corporate Governance risulta la migliore possibile.
Valutazione: 3,5
A seguito dell’analisi presentata, si rimette il diamante della leadership e gli indici caratteristici che ne sono
scaturiti:
Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
4

gestione organi collegiali

3

posizionamento

2

padronanza forze interne

comunicazione

1
0

negoziazione

fiducia

creatività
Dimensione
politica

attenzione

valorizzazione delle risorse

Dimensione
delle risorse
umane

Il diamante della leadership di Procter&Gamble
(Indice di Leadership) LI = 91,25%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,5
Se ne evince che P&G risulta possedere una forte carica di leadership, tutto sommato ben distribuita sui 10
strumenti ana lizzati; ciò spiega il BAI piuttosto ridotto.
Dovendo caratterizzare comunque un tipo di leadership prevalente, risulta esserci una leggera predominanza
della forma teorica di tipo simbolico.
Le caratteristiche che differenziano tale contesto sono:
•
•
•
•
•
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Ricerca di opportunità nascenti e continui e radicali cambiamenti
Sensibilità alle necessità degli individui dell’organizzazione
Posizionamento della visione quale strategia ispiratrice di ogni azione
Incoraggiamento del Personal risk taking
Costruzione di fiducia attraverso un modello di ruolo in tutta l’organizzazione (to walk the talk)
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Caratteristiche perfettamente calzanti con quanto P&G si propone da sempre di perseguire.

Fonti:
•
•

Dyer, Dalzell, Oleario, "Rising Tide - Lessons from 165 Years of Brand Building at Procter & Gamble";
ISBN 1-59139-147-4
Procter&Gamble:
o http://www.pg.com/company; 2007
o http://www.pgcareers.com; 2007

_________________________________________________________________
2.8 RyanAir
di Andrea Rossetti
Negli ultimi 10-15 anni si è assistito ad un dirompente emergere di un nuovo modo di concepire il trasporto
aereo passeggeri: il low-cost. Questa nuova modalità ha stravolto le logiche ormai consolidate nel settore
modificando profondamente l’approccio al business da parte di tutti gli attori coinvolti, in primis clienti,
compagnie aeree, fornitori, organizzazioni governative.
Ryanair, nata nel 1985, può essere considerato come il primo caso in Europa ed attualmente è riconosciuto come
il principale operatore low-cost europeo nonché una delle principali e più redditizie aerolinee a livello
internazionale.
VISIONE: partiamo dalla Ryanair’s way: low tariffs, friendly, efficient service1.
La visione della compagnia è molto ben definita e rispecchia quella professata dal suo management ed in
particolare da O’Leary: una realtà in cui le tariffe possono essere azzerate, grazie ai sussidi da parte delle
comunità locali interessate a convogliare nella propria regione affari e turismo2.
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La strategia conseguente è quindi quella di fornire un trasporto aereo in cui la tariffa del biglietto è molto bassa
mentre sono forniti a pagamento tutti i servizi ed i profitti si basano sulla gestione dei business accessori; questi
spaziano dal trasporto bagagli alle convenzioni con noleggi auto, alberghi, assicurazioni, collegamenti ferroviari,
dalla vendita degli spazi pubblicitari all’organizzazione di giochi d’azzardo.
Notiamo come la strategia della compagnia per perseguire la Ryanair’s way abbia subito numerose evoluzioni
nell’arco della sua vita adattandosi alle mutazioni del contesto e cogliendo con originalità le varie opportunità
offerte3.
POSIZIONAMENTO: caratteristica da sempre propria del vettore, e sicuramente fonte del successo, è la
capacità di aver identificato chiaramente una visione ed una strategia e di perseguire con rigore ogni strada o
azione necessaria per “mantenere la rotta”.
Il posizionamento della compagnia è di operatore aereo low-cost no frils, in diretto antagonismo con il modello
implementato dai vettori aerei tradizionali. Tale posizionamento di mercato è sostenuto da una posizione
coerente, chiara e sistematicamente professata su tutte le questioni inerenti il business e quindi la gestione di tutte
tematiche interne ed esterne all’organizzazione. Il continuo allineamento al credo ed alla strategia è figlio di un
management forte, costruito nel tempo e guidato dalla forza carismatica di O’Leary e del patron Ryan nonché
dalla determinazione del gruppo dirigente.
La coerenza tra visione, strategia ed azioni operative è esplicita in tutti gli aspetti relativi alla gestione, al
marketing, ai rapporti con i fornitori, istituzioni, partner e clienti.
COMUNICAZIONE: la comunicazione riveste una particolare importanza per la compagnia, sia internamente
che esternamente, ed è oggetto di controversie.
La comunicazione interna è fortemente finalizzata al trasferimento di un messaggio di innovazione, di ruolo
rivoluzionario dell’organizzazione nel panorama delle aerolinee; in pratica al coinvolgimento, alla
responsabilizzazione ed alla motivazione della forza lavoro.
La comunicazione esterna evidenzia anch’essa un forte allineamento alla strategia. La politica di marketing è
supportata dal ricorso ad una pubblicità dirompente, provocatoria, spesso di attacco verso i competitor.
Gli elementi distintivi su cui la comunicazione punta sono due: il prezzo e la regolarità del servizio. La variabile
prezzo non è considerata sufficiente, implicando un rischio di associazione ad uno standard di servizio di basso
livello; la rilevanza data alle performance operative, al vertice delle statistiche, permette di far leva sugli aspetti
esperienziali legati al viaggio cui i clienti sono più sensibili, puntualità e disagi per perdita di bagagli.
Nella comunicazione fatta, ben limitata enfasi agli aspetti emozionali legati al brand puntando tutto
razionalmente su prezzo e servizio; in effetti non si rimarcano neanche le caratteristiche di no frils, il che conduce
talvolta il cliente a inaspettate ed antipatiche sorprese, almeno le prime volte4.
Caratteristico è anche l’approccio pubblico verso le istituzioni considerate avverse: l’atteggiamento è aggressivo,
critico, provocatorio, irriverente e derisorio, in ogni caso ben diverso dalle tendenze lobbiste nazionali ed
internazionali praticate dalle compagnie tradizionali.
Questi aspetti sono propri dello “stile” utilizzato da O’Leary, il suo comportamento è spesso criticato per essere
arrogante, gratuitamente rude, aggressivo, spesso irriverente nei sui interventi pubblici.
FIDUCIA: come abbiamo appena accennato il clima generato dal management è generalmente di fiducia nella
potenzialità della compagnia, sia internamente che esternamente. In particolare deve essere sottolineata la
quotazione alla borsa di Dublino ed al NASDAQ nel 1997 e la sistematica chiusura in utile.
É stato riconosciuto il ruolo sociale svolto dalla compagnia nella diffusione del trasporto aereo come mezzo di
spostamento popolare, ed in particolare di facilitatore dei flussi migratori della forza lavoro (ad esempio dalla
Polonia verso l’Irlanda e quindi l’Europa5).
Delle ombre si possono però evidenziare in merito alla già citata gestione dei costi accessori per il cliente ed in
merito alla reale soddisfazione della forza lavoro6.
ATTENZIONE/ASCOLTO: parte fondamentale nella costruzione del prodotto e del livello di servizio è stata
rivestita dal cliente: Ryanair ha puntato molto sui sondaggi finalizzati all’identificazione di quegli aspetti del
trasporto aereo passeggeri che possono costituire motivo di soddisfazione per il cliente e di risparmio per la
compagnia7.
Anche in questo caso delle ombre sono prodotte dalla assai ridotta attenzione ai reclami ricevuti.
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Altre ombre (ma d’altro canto costituisce un punto di forza notevole nell’ambiente) sono collegate al rifiuto di
riconoscere le organizzazioni sindacali ed all’accusa di imporre delle condizioni lavorative estremamente pesanti.
Fece scalpore nel 2006 il report firmato da due giornalisti inglesi che, fattisi assumere come assistenti di volo,
documentarono i limiti nel training del personale e nella procedure di sicurezza nonché le situazioni di lavoro
molto pesanti ed il conseguente malcontento diffuso in gran parte del personale.
VALORI ZZAZIONE DELLE RISORSE: la filosofia di base è di forte spinta sulla produttività. Più voli più
vieni pagato. Nei rapporti con il personale si esalta quindi la logica del “siamo esigenti ma fortemente motivanti”.
La fiducia da parte della compagnia si guadagna attraverso un’iniziale fase di apprendistato a tempo determinato
(corsi a pagamento e contratti in società esterne) ed una successiva carriera interna stimolata da benefit e
coinvolgimento della distribuzione di azioni.
È noto come gli stipendi delle risorse Ryanair siano spesso superiori rispetto alle medie del settore, a fronte di
livelli di produttività estremamente elevati.
CREATIVITÀ: la capacità creativa è sicuramente l’elemento fondamentale su cui si basa il successo di Ryanair,
a partire dall’intuizione low-cost del fondatore T. Ryan, alla capacità di sfruttare al massimo i processi di
deregolamentazione dei sistemi aeroportuali degli anni 2000, alle rivoluzioni sistematicamente introdotte nel
“modo” di intendere un’aeroliea e nei modi di renderla profittevole. È ormai chiaro come le compagnie di
questo tipo abbiano inventato un nuovo modo di viaggiare, un nuovo mercato e nuovi clienti 8.
Tra le innovazioni possiamo ricordare l’uso totale del canale di vendita web, la garanzia no fuel surcharge dal 2005,
l’introduzione del web check-in, l’annuncio della tecnologia mobile wireless a bordo, l’offerta di spazi pubblicitari
praticamente su ogni zona “lecita” dell’aeromobile. L’ultima provocazione è il lancio di un vettore low-cost
intercontinentale.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: probabilmente è una delle aree più
caratteristiche e controverse della compagnia, il file guida è l’estrema rigidità nel perseguire i propri obiettivi e
nell’opporsi ad ogni forma di protezionismo, corporativismo o associazionismo. Abbiamo detto del carattere e
delle filosofie di M. O’Leary nonché dell’approccio con i fornitori, con gli aeroporti9, con le istituzioni e con le
rappresentanze sindacali10: in ogni caso la negoziazione è dura ed offre ben pochi spazi alla trattativa.
In alcuni casi nel comportamento della compagnia si ravvede un atteggiamento di sfida, di voler comunque
perseguire l’opportunità vantaggiosa anche a rischio di successive condanne11.
La negoziazione con i competitor è nulla: nel caso di competizione diretta l’approccio è aggressivo e basato sul
sottocosto finalizzato a portare il rivale alla rinuncia, tipicamente con successo.
GESTIONE DELLE FORZE INTERNE: molti elementi sono ormai stati chiariti nei precedenti punti,
possiamo evidenziare una struttura piatta e focalizzata sul miglior processo necessario per ottenere
sopravvivenza e successo. L’allineamento tra obiettivi, processo, apprendimento sistematico ed evoluzione
proattiva è garantito da un management rigoroso ben informato e conscio del ruolo di tutte le forze interne
coinvolte e delle necessità di coralità generalizzata sugli obiettivi dell’organizzazione.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: il management è estremamente coeso, focalizzato su visione,
strategia e coerente posizionamento.
Il rapporto con gli organismi internazionali (es Comunità Europea, AEA, IATA, governi locali) è spesso
contrastato 12 13, è evidenziata una professione di sfida verso l’establishment proprio dell’industria del trasporto
aereo.
Possiamo notare come, stante le criticità del trasporto aereo, l’estrema competitività e i difficili utili, un approccio
di questo tipo sia necessario per il funzionamento di questo modello di business.
In sintesi si può evidenziare per Ryanair uno stile di leadership sostanzialmente simbolico e strutturale, peraltro
allineato a quello innovativo e carismatico del proprio CEO M. O’Leary. l’operato (e l’indiscusso successo) di
Ryanair si basa sull’applicazione strategica ed operativa di una visione chiara, condivisa. La compagnia persegue
con decisione e rigore l’allineamento tra i comportamenti/approcci di marketing, di negoziazione, di gestione, di
organizzazione e la propria filosofia, non tralasciando mai la componente fondamentale di innovazione
sistematica ed adattamento evolutivo ponendosi spesso in posizione di guida del cambiamento.
Per quello che abbiamo visto, le aree che dovrebbero essere migliorate sono quelle relative all’ascolto (ad
esempio nel rapporto con i clienti insoddisfatti) e delle risorse umane.
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In allegato il diagramma dello stile di leadership per la compagnia.

Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
4

gestione organi collegiali

3

posizionamento

2

padronanza forze interne

comunicazione

1
0

negoziazione

fiducia

creatività
Dimensione
politica

attenzione

valorizzazione delle risorse

Dimensione
delle risorse
umane

Il diamante della leadership di Ryanair
(Indice di Leadership) LI = 88,75%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,6
________________________________________________________________________________
NOTE ED APPROFONDIMENTI
“[…] Per raggiungere ciò applichiamo una superba gestione dei costi, […], offriamo posti gratis quando ce
sentiamo generosi, non mettiamo fronzoli nei voli ma vendiamo ai clienti bevande, cibo e oggetti; proponiamo
un marketing ed un advertising di rottura e […] gli “hight fare guys” quando cercano di fermarci nella gestione
dei voli e dei rapporti con gli aeroporti”.
1

In effetti possiamo riflettere sul fatto che tale idea non sia completamente originale ma in parte già percorsa in
passato con le compagnie di bandiera sovvenzionate dagli Stati, a causa però di una gestione monopolistica ed
inefficiente le tariffe spesso tendevano a crescere piuttosto che a calare…
2

È curioso notare come anche Ryanair abbia, all’inizio, puntato sulla business class e su un frequent flier
program, abbandonati dopo tre anni di esercizio perché non profittevoli e soprattutto non allineati alla visione
scelta.
3

La compagnia è stata spesso accusata di nascondere costi accessori (conseguenti ogni possibile “sforatura” dei
rigidi e limitati livelli di servizio) e quindi di usare pratiche pubblicitarie ingannevoli (ad esempio indicare come
Oslo lo scalo di Torp, a 130 Km, o Barcellona lo scalo di Girona, a 100 Km).
4

5

La Polonia è collegata da ben dieci punti di origine.

6

È interessante notare come la compagnia sia tra le società più controverse in Europa:
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-

Airline of the year nel 1998
Best managed airline nel 1998
European largest website nel 2000
Most popular airline secondo Google nel 2003

Ma anche …
-

La compagnia più disliked al mondo nel 2006
La compagnia con più reclami in Europa (BBC 2006)

Dai sondaggi emerge l’avversione alle pratiche di overbooking, ai ritardi, ai prezzi alti; dagli stessi emerge però
la disponibilità a rinunciare a tendine parasole, sedili reclinabili, tasche portaoggetti, riviste. Tutto ciò permette
ridotti investimenti, costi di pulizia e riparazione e quindi prezzi più bassi.
7

Inizialmente le compagnie low-cost furono “accusate” di sottrarre traffico ai vettori tradizionali; è però ormai
riconosciuto come ciò sia vero solo per una percentuale molto ridotta dei passeggeri trasportati. La maggior
parte del traffico è infatti definito “creativo”, ossia costituito da clienti che in assenza delle offerte proposte non
avrebbero viaggiato; da ciò deriva anche l’importante ruolo ricoperto nello sviluppo del trasporto aereo e del
turismo.
8

L’atteggiamento utilizzato con gli operatori aeroportuali e le comunità locali è rigoroso: gli aeroporti sono messi
in competizione tra loro al fine di ottenere i contratti più convenienti, sono riconosciute tariffe molto basse e
vengono richiesti contributi di marketing per l’apertura dei nuovi collegamenti. In fase di rinnovo le tariffe sono
normalmente ricontrattate al ribasso con la minaccia di rinuncia ai voli operati. Questo operato ha comportato
ripetute accuse da parte della Comunità Europea di ricevere sussidi, per questo sono state elevate multe
milionarie.
9

Significativa la risoluzione delle problematiche sindacali durante l’acquisizione della compagnia low-cost Buzz da
KLM. Le organizzazioni dei lavoratori di Buzz si opposero all’adozione dei contratti Ryanair (più penalizzanti
sotto il profilo della produttività). A seguito dei mancati accordi la compagnia fu chiusa per un mese e
successivamente riaperta con nuove assunzioni secondo contratti tipici Ryanair.
10

L’atteggiamento ha portato a condanne per pubblicità ingannevole o per azioni di forza verso i clienti (es. nel
caso di non concessione di rimborsi a seguito di cancellazione di voli). È emblematico osservare come la
richiesta dei rimborsi delle tasse, dovuti in caso di cancellazione del volo, costringano i clienti a chiamare un call
center a pagamento, il che rende non conveniente la richiesta di rimborso stessa.
11

Ad esempio la pubblicazione dell’impegno di Ryanair sulle tariffe, sulla puntualità e sul servizio. Nella
dichiarazione si professa l’impegno a proporre le tariffe più basse, nessuna surcharge, i più elevati livelli di
puntualità ed i più bassi di bagagli persi; vengono altresì dichiarate le politiche in merito ai rimborsi, alla gestione
reclami ed all’informativa ai passeggeri. Tutto ciò in opposizione alle derise carte dei diritti proposte dalle altre
aerolinee, pubblicamente accusate di non riportare impegni precisi sui temi di reale interesse per i clienti.
12

Altro esempio l’impegno sociale nella sistematica riduzione dell’inquinamento, del rumore e della produzione
di immondizia: “Ryanair the europe’s greenest airline”. La flotta ha un’età media estremamente bassa (2,5 anni) e livelli
di emissione e rumore in costante calo, anche grazie alle politiche di ottimizzazione tecnologica e di operazioni di
terra presso scali non congestionati; l’assenza di servizi (es. riviste a bordo) limita la produzione di rifiuti. Sul
tema vi è un’aperta opposizione verso la Comunità Europea per quanto riguarda l’introduzione di tasse
sull’inquinamento a carico delle aerolinee e le politiche di gestione/scambio dei diritti di emissione di CO2,
politiche considerate non utili al fine di una reale riduzione degli impatti considerata ottenibile solo con adeguati
investimenti.
13

Fonti:
•
•

A radical Fix for Airlines: Make Flying Free, Forbes, April1, 2006
BBC Website, http://www.bbc.co.uk/radio4/youandyours/yy_20040130.shtml
47

Bagliori di leadership

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BBC Website, Ryanair's green claims criticised, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6903302.stm
BBC Website, Martin Shankelman, Ryanair retracts emissions claim
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6310571.stm
BBC Website, Ryanair the least liked airline, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6087016.stm
BBC Website, Simon Calder , Profile: Michael O’Leary
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/5265260.stm
Clark Andrew, “The Guardian Profile: Michael O’Leary”,
http://business.guardian.co.uk/story/0,,1513268,00.html , giugno 2005
Doganis Rigas: “The airline business in the 2000”
MoneyWeek, M. O’Leary: the outrageous Irish airline entrepreneur
http://www.moneyweek.com/file/20102/michael-oleary-profile-.html
Ryanair, http://www.ryanair.com; 2007
Ryanair, http://www.wikipedia.com; 2007
The Guardian Website, Dan Milmo, Ryanair, the world’s least favourite airline
http://www.guardian.co.uk/airlines/story/0,,1931641,00.html
The Guardian Website, Hans Kundnani, M. O’Leary: Stunt pilots whose enemies would love to see him
crash, http://www.guardian.co.uk/airlines/story/0,,1888915,00.html
The Independent Website, Paul Valley, Michael O’Leary: Plane Crazy
http://news.independent.co.uk/people/profiles/article1816866.ece
The Irish Post, Ryanair chef hints of possible departure
http://www.irishpost.co.uk/news/story.asp?j=5286&cat=news
The Telegraph, Philip Aldrick, O’Leary: the man and the mouth
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2006/10/05/bcnryan105.xml
The Times Online, Andrew Billen, When I stuff BA, I’ll quit
http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article676356.ece

___________________________________________________________________
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2.9 Telethon
di Ilaria Baffo
La Fondazione Telethon è un’organizzazione senza scopo di lucro (charity, secondo la terminologia
anglosassone) fra le più importanti in Italia. La sua missione è quella di far avanzare la ricerca biomedica verso la
cura della distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche. Nasce nel 1990 per volontà di un’associazione di
pazienti, interessati a far accendere i riflettori su malattie che, per la loro rarità, sono trascurate dai grandi
investimenti pubblici e industriali. In realtà Telethon risulta costituita da 2 enti aventi lo stesso obiettivo ma
funzioni diverse:
•
•

il Comitato Telethon si occupa della raccolta fondi e della loro assegnazione,
la Fondazione Telethon gestisce le attività di ricerca, principalmente concentrate negli Istituti Tigem, Tiget,
Tecnothon e il Dulbecco Telethon Institute.
Faremo però riferimento ad unico soggetto, denominato spesso Fondazione Telethon, il cui presidente è la Signora
Susanna Agnelli, e Francesca Pasinielli è il Direttore Scientifico in carica.
VISIONE
Valori di riferimento: “L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza nella gestione dei fondi e il sostegno
degli italiani sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di ogni giorno”.
Propositi di fondo: “Far avanzare la ricerca verso la cura della distrofia e di altre malattie genetiche” (1. Trovare
una cura). “Fare si che gli italiani partecipino alla lotta contro le malattie genetiche”(2. Ricercare fondi).
“Dare fondi ad eccellenti progetti di ricerca e ai migliori ricercatori d’Italia” (3. Distribuire in ottimo modo
le risorse disponibili). “Far sapere a chi ci aiuta come vengono spesi i soldi che raccogliamo” (4. Fornire
trasparenza a chi contribuisce).
Grande obiettivo di lungo periodo: “La nostra sfida è curare le malattie genetiche”
Obiettivo di medio periodo: ”Saremo una charity riconosciuta internazionalmente che trasforma ricerca in
terapie disponibili per i pazienti”
Descrizione vivida: “Combatti la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche ”
Valutazione: 4
POSIZIONAMENTO
Dalla “ visione” alla organizzazione: “Perseguire l’eccellenza nella ricerca” sostenendo eccellente ricerca di base nel
campo delle malattie genetiche e promuovendo l’integrazione di scienziati di valore in Italia. “Avanzare verso le
terapie e renderle disponibili ai pazienti” sfruttando il potenziale terapeutico della ricerca di base, promuovendo la
sperimentazione clinica dei progetti più promettenti, creando una piattaforma per gli studi clinici, ottenendo la
registrazione delle nuove terapie. “Accrescere la flessibilità dei finanziamenti” adottando lo stesso modello di
finanziamento per tutte le iniziative di ricerca e assicurando fondi alternativi per la ricerca italiana. “Creare
alleanze” rafforzando le relazioni con i pazienti e il pubblico e creando alleanze internazionali
Valutazione: 4
COMUNICAZIONE
La fondazione risulta molto attenta alla cura della comunicazione, tra i valori descritti nel manuale della qualità
rientra infatti la Trasparenza, come la responsabilità nel fornire informazioni veritiere, corrette e facilmente
accessibili ai vari interlocutori, gli stakeholder che sono:
•

•

chi contribuisce (quindi donatori, volontari, sostenitori e partner nella ricerca dei fondi). In questo caso la
comunicazione si esplica mediante i mass media (maratona televisiva, ma non solo) e si focalizza sulla
diffusione dei risultati raggiunti e raggiungibili grazie all’impegno dei donatori. É l’attività principe di chi si
occupa di raccogliere i fondi, e va dal coinvolgere personaggi famosi per la promozione della campagna,
all’organizzazione di eventi anche locali a scopo benefico;
chi opera nella struttura, ossia gli amministratori, i manager, i dipendenti, e i collaboratori. In questo caso i
valori, la missione e la visione sono largamente diffusi all’interno dell’organizzazione. Ogni persona
coinvolta dalla fondazione condivide e lavora per portare avanti il progetto dei fondatori (familiari di
persone malate di distrofia muscolare), ossia curare i malati di distrofia;
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•

i beneficiari, diretti, ovvero i malati di distrofia muscolare, le loro famiglie e le associazioni di malattia.
Indiretti, ovvero i ricercatori finanziati, ai quali vengono affidate delle risorse per far avanzare la ricerca verso
la cura.
Valutazione: 4
FIDUCIA
Ispirare fiducia nei confronti dei donatori, sostenitori e partner per la fondazione è necessario in quanto, essendo
un’organizzazione no profit, tutte le attività di ricerca, di sostentamento, di comunicazione, vengono finanziate dai
fondi raccolti nelle diverse iniziative promosse.
Qualora tale fiducia venisse a mancare, donatori e sostenitori non sarebbero più disposti a donare e finanziare le
attività promosse dalla fondazione. Per tale motivo la trasparenza nella gestione dei fondi appare un fattore
cruciale nella costruzione di un rapporto di fiducia nel donatore.
Generare fiducia:
•
•

nell’organizzazione, e quindi nelle persone che collaborano, già di per sé molto motivate.
nei beneficiari, quindi nei malati e nei ricercatori, sostenendo la speranza dei primi e il lavoro dei secondi. A
tale scopo la fondazione cerca di fornire appena possibile dei risultati concreti della ricerca in termini di
medicinali o terapie, che alimentano la fiducia dei malati e incoraggiano i ricercatori a perseguire la strada
verso la cura di questo tipo di malattie, senza porre dei limiti temporali stringenti. La fondazione è infatti
solita seguire passo passo i lavori che ha deciso di finanziare, continuando a finanziare i progetti meritevoli
anche oltre la loro scadenza prevista nel bando;
• nel futuro, presentando, come già anticipato, i progressi registrati nella cura e nella ricerca negli anni di
attività della fondazione. Facendo vedere ciò che è stato fatto con un ammontare di risorse inferiore rispetto
agli anni correnti si crea speranza e fiducia nel progetto di ricerca della cura di queste malattie.
Valutazione: 4
ATTENZIONE/ASCOLTO
Come già evidenziato nella trattazione dei precedenti strumenti l’Attenzione della fondazione é rivolta a due
importanti stakeholders:
- i malati
- i ricercatori.
Essendo diiverso è il flusso informativo esistente tra i malati e i loro familiari ed i ricercatori, la Fondazione deve:
1. comprendere le necessità dei malati, non solo a livello di cura ma anche di sintomi che manifestano, di
necessità pratica per l’assistenza ai malati, di sostegno morale, ecc.;
2. ottimizzare l’assegnamento dei fondi ai diversi progetti di ricerca, osservando l’andamento dei lavori
scientifici e dei ricercatori a livello internazionale, capire le necessità del mondo della ricerca. Quindi
costituire dei bandi idonei all’eccellenza scientifica dei lavori che potenzialmente potrebbero essere
finanziati adottando il metodo peer-review .
Valutazione: 4

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
La valorizzazione delle risorse umane è buona in quanto avendo pochi fondi a disposizione e volendo assegnare
alla ricerca e al sostegno dei malati il più possibile, tutte le persone coinvolte nei diversi processi della fondazione
sono incentivate a dare il massimo delle loro possibilità.
Il fine ultimo della fondazione, seppur non realizzabile nell’immediato, costituisce un incentivo ineguagliabile
perché agisce sull’animo e sui sentimenti di tutte le persone interessate.
Tuttavia non si hanno concreti parametri su cui valutare questa grandezza, non vengono ad esempio riportati i
risultati scientifici raggiunti dai singoli ricercatori, oppure dei singoli centri di ricerca.
Valutazione: 3
CREATIVITÀ
Difficile assegnare un livello di creatività per i processi che coinvolgono la Fondazione Telethon.
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L’unica attività alla quale si potrebbe accostare un sostantivo di questo tipo è quella che riguarda la
comunicazione e in particolare la raccolta dei fondi su un pubblico ampio.
Sotto questa ottica, la Fondazione ha deciso di focalizzare la sua attenzione su un avvenimento annuale quale la
maratona televisiva. Purtroppo la creatività che contraddistingue questo ed altri eventi organizzati dalla
Fondazione non può considerarsi elevata. Le ragioni potrebbero essere sia una mancanza di idee originali nel
personale coinvolto in questo processo, sia una mancanza di attenzioni da parte dei dirigenti a questa particolare
esigenza.
Valutazione: 2
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
La parte politica della Fondazione Telethon riguarda la negoziazione con gli enti istituzionali e la risoluzione dei
conflitti tra ricercatori e scienziati atti a valutare i progetti scientifici a cui destinare le risorse disponibili. In
particolare nel primo caso ad esempio la fondazione si è attivata molto per l’approvazione del decreto legge n.
35/2005 relativo alle agevolazioni fiscali ai donatori, nonché per la nuova legge (80/05) relativa alla deducibilità
delle donazioni delle persone fisiche. Tali iniziative, in concordanza con altri eventi programmati per i prossimi 5
anni, hanno permesso di stimare un incremento del 9,7% annuo nella raccolta dei fondi per la ricerca.
I conflitti esistenti invece all’interno della commissione giudicatrice dei progetti da finanziare sono stati in parte
superati grazie all’adozione di un metodo di assegnamento delle risorse che tra altre cose prevede:
•

una commissione giudicatrice internazionale con presenze italiane ridottissime per evitare conflitti di
interesse;
• identità segreta dei 3 revisori;
• valutazione finale del progetto in una riunione plenaria, in cui il confronto è diretto e la votazione va
argomentata e sottoposta al giudizio altrui.
Valutazione: 4
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE:
La padronanza delle forze interne è sicuramente elevata sia in termini di solidità della struttura organizzativa che
in quelli di stabilità dei legami relazionali. Come anticipato nella parte introduttiva all’interno di Telethon
sussistono 2 gruppi principali, uno attivo nella ricerca dei fondi, uno impegnato nella gestione delle attività di
ricerca. Il potere è più riconosciuto che imposto in entrambi i gruppi di attività, in particolare si riconosce ai
vertici alti della struttura un ruolo di guida e di coordinamento, ben rappresentato dalle persone che occupano
tali posizioni.
Sia all’esterno che all’interno della struttura, i processi vengono gestiti in base alle relazioni di fiducia che si
instaurano con le persone che vi operano, la struttura gerarchica ha più un ruolo identificativo che funzionale.
Valutazione: 4
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
L’adozione di tecniche e di strumenti a supporto delle decisioni come il peer-review, o come l’elaborazione dei
progetti congiunti (comunicazione-ricerca) hanno permesso alla fondazione di ottenere la convergenza delle
opinioni senza conflitti. Laddove ce ne sono stati o ce ne fossero, - afferma la Dott.ssa Francesca Pasinielli -, il
riportare la discussione sull’obiettivo ultimo della Fondazione e sulla sofferenza delle persone che si cercano di
aiutare, costituisce sempre una tecnica efficace per promuovere un momento di riflessione e affrontare le
discussioni con toni più collaborativi.
Valutazione: 4
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Il diamante della leadership della Fondazione Telethon
(Indice di Leadership) LI = 92,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 4,8
Dalla descrizione riportata si evince come la Fondazione sia particolarmente attenta alla cura e alla
comunicazione di 3 aree di identificazione della posizione di leader nell’aggiudicarsi i finanziamenti e le
donazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati: area simbolica, strutturale e politica. Poco viene fatto
invece per le risorse umane interne all’organizzazione, sia in termini valorizzazione delle stesse che in termini di
stimoli alla loro creatività. Essendo una fondazione non a scopo di lucro e avente un obiettivo benefico
veramente stimolante, è naturale pensare che le persone coinvolte siano ampiamente motivate dal fine ultimo e
non necessitino di incentivi o spinte ulteriori per compiere bene il loro lavoro. Tuttavia, con il passare del tempo
questa situazione potrebbe cambiare, ed è opportuno che l’organizzazione inizi a curare anche questo aspetto.
Le iniziative che potrebbero aiutare l’organizzazione in questo intento sono:
1. Identificazione dei risultati raggiunti in termini scientifici con le persone che guidano l’uno o l’altro
progetto di ricerca di successo.
2. Elaborazione di bandi e coinvolgimento di giovani studenti per la creazione di idee originali per le
campagne di raccolta fondi verso il pubblico di massa, siglando la campagna con il nome dell’ideatore ad
esempio.
3. Organizzazione di eventi scientifici su larga scala aventi come relatori i giovani che più si sono
contraddistinti nell’anno per impegno e originalità nella ricerca così come nella comunicazione degli
intenti e dei propositi della fondazione.
4. Organizzare incontri con i familiari delle persone malate per far tenere al personale sempre in mente
l’obiettivo della Fondazione e il senso del loro lavoro.

Fonti:
•
•
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___________________________________________________________________
2.10 Yamaha
di Patrizia Cassa
La società nacque nel 1887, con il nome di Nippon Gakki, per opera di Torakusu Yamaha in associazione con
Kisaburo Kawai. Yamaha era un orologiaio che si era trasferito nella città di Hammamatsu per lavorare come
tecnico nel locale ospedale. Le sue doti di tecnica e precisione lo resero famoso nella città, tanto che fu chiamato
a riparare l’organo della locale scuola. Costretto a studiare i meccanismi di funzionamento dello strumento, ne
rimase talmente affascinato da proporsi la costruzione di un organo di sua progettazione. Realizzò quindi un
primo organo ad ancia che però non riuscì a far brevettare; l’anno seguente produsse un nuovo organo che riuscì
finalmente ad omologare ed aprì la fabbrica.
Nel 1900 iniziò la produzione di pianoforti verticali, negli anni ’20 quella dei fonografi e nei decenni successivi la
produzione di organi a canne e chitarre acustiche. Durante la seconda guerra mondiale la fabbrica rifornì
l’esercito di eliche e motori. Negli anni ’50 l’impresa inizia a espandersi verso i mercati esteri e il suo laboratorio
di ricerche acustiche, attivo già dagli anni ’30, realizza il primo strumento elettronico (l’organo Electone).
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Contemporaneamente inizia la diversificazione: viene costituita la Yamaha Motor Co. e inizia la produzione di
speciali leghe metalliche, di articoli sportivi, di strumenti a fiato e impianti hifi.
Gli anni ’70 sono caratterizzati dalla produzione di semiconduttori, di pianoforti elettrici ed elettronici, di tastiere
portatili. Nel decennio successivo Yamaha commercializza Clavinova, un piano elettronico, e il sintetizzatore
DX7. Negli anni ’90 inizia la produzione degli strumenti silenziosi, pianoforti, violini, violoncelli, chitarre, viole.
L’impresa è leader mondiale nel settore degli strumenti musicali, nella produzione di prodotti audio/video, di
semiconduttori e altri prodotti elettronici, articoli sportivi, elettrodomestici, metalli speciali e attrezzi industriali.
É attiva anche nel campo dell’educazione musicale e gestisce strutture di divertimento a tema musicale e
sportivo in tutto il Giappone. Attualmente ha circa 25.000 impiegati, ricavi per 4.542 milioni di dollari, profitti
per 1.846 milioni di dollari. Dal 1900 ha prodotto più di 6 milioni di pianoforti e ha 770.000 studenti nelle
proprie scuole di musica, diffuse in più di 40 nazioni.
La storia e i risultati dell’impresa dimostrano come si tratti di una società alla ricerca della leadership di settore,
non solo in ambiti prettamente innovativi, caratteristici dell’industria giapponese come l’elettronica, ma anche in
ambiti più tradizionali, come la liuteria, che sono sempre stati dominati dalle fabbriche occidentali. Anche in
questi settori più tradizionali, l’impresa è stata in grado di apportare innovazioni apprezzabili adottate in seguito
dagli altri produttori, dimostrando di saper stare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
La Yamaha dimostra quindi di essere in possesso di un know-how tecnologico rilevante. La società, inoltre, è
attiva e in buona salute da 120 anni, mentre il ciclo di vita di un’organizzazione in genere non oltrepassa i limiti
della vita umana. In tutta la sua vita, l’impresa è stata in grado di mantenere il settore originario di produzione ed
ampliarlo, tenendo fede alla sua filosofia guida di progettare prodotti innovativi, sempre un passo avanti rispetto
alle aspettative dei clienti. Ha dimostrato, quindi, di volersi assumere una posizione di guida nel settore di
competenza, influenzando strategie, opinioni, comportamenti.
Lo stile di leadership della Yamaha è stato analizzato attraverso il modello dei 10 strumenti, attraverso un
questionario sull’uso dei 10 strumenti nella Yamaha sottoposto a un gruppo limitato di studenti MBA, con lo
scopo di esplorare lo stile percepito dell’impresa. Di seguito, come base di discussione vengono presentati i
risultati ottenuti.
La rilevazione è stata effettuata su una scala di valori da 0 a 4 ed ha ottenuto i seguenti risultati:

Riportando i valori ottenuti sulla stella della leadership otteniamo la seguente figura:
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Il diamante della leadership di Yamaha
(Indice di Leadership) LI = 56,25%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,3
Aggregando i risultati per area, il risultato è il seguente:

Area Simbolica

Area delle risorse umane

Area politica

Area Struturale

2,35

2,17

2,47

2,13

Quindi lo stile di leadership predominante per la Yamaha é quello inerente l’area politica (2,47), legato alla
valorizzazione delle risorse umane, alla creatività, alle capacità di negoziazione. Tra i tre fattori è sicuramente
percepita dominante la creatività (2,9), in effetti il concetto di creatività è fondamentale in un’impresa che si
indirizza a clienti che praticano l’arte, sia in forma professionale che dilettantistica, e che si propone di realizzare
prodotti a contenuto innovativo. Si percepisce che l’impresa, a differenza della maggior parte delle aziende,
incoraggia espressamente la creatività, si propone di creare la corrente dinamica del mercato invece di farsi
trascinare passivamente. La capacità di “pensare fuori schema” è particolarmente interessante quando interessa
prodotti la cui fattura è condizionata da tradizioni culturali che impongono schemi di lavorazione, materiali,
montaggi e funzionalità prestabilite. Ad esempio la progettazione di uno strumento silenzioso sembra essere in
aperta contraddizione con la funzione primaria di uno strumento musicale, ma viene incontro alle esigenze di chi
deve studiare ed esercitarsi per ore senza coinvolgere altri nelle sue prove. Per questo motivo l’impresa, nella sua
filosofia guida, si impegna a soddisfare i clienti al di là delle loro aspettative in termini di qualità, tecnologia,
creatività ed arte; mentre nei confronti dei dipendenti si assume l’impegno della creazione di un ambiente
lavorativo in cui ognuno possa esprimere le sue capacità e la sua creatività. In generale, tuttavia, il fattore
valorizzazione risorse umane ottiene un valore meno brillante (2,1). Un valore superiore (2,4) è invece attribuito
alle capacità di negoziazione dell’impresa. Questo risultato conferma la percezione che lo stile orientale
caratterizzato da calma, riflessione, pazienza, sia in grado di ottenere un buon risultato nei processi in cui si deve
negoziare la soluzione di un problema comune.
Molto importante risulta essere anche l’area simbolica (2,35), legata ai fattori visione (2,7), posizionamento (2),
comunicazione (2,6), fiducia (2,1). In questa area predomina la visione, espressa dallo slogan: “Creating KANDO
together”, dove la parola “kando” è un termine giapponese che indica uno stato mentale ispirato in cui
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predominano l’emozione, il forte appagamento, la piena soddisfazione, mentre il termine “together” suggerisce
l’attenzione dovuta alle varie categorie di stakeholder: dipendenti, clienti, azionisti, società. La visione è
rappresentata simbolicamente dal logo dell’impresa, rappresentato da tre diapason incrociati che rappresentano
sia le componenti fondamentali della musica: melodia, armonia e ritmo sia la collaborazione tra i settori della
tecnologia, della produzione e delle vendite; il logo è racchiuso in un cerchio che rappresenta il mondo. Il
posizionamento, ossia le decisioni prese nel breve periodo per realizzare la visione di lungo periodo, viene
percepito come meno efficace. La comunicazione, ossia l’interazione interna ed esterna per comunicare il
posizionamento, viene però percepita positivamente: le azioni di marketing rendono il marchio ben conosciuto,
la partecipazione ad eventi sportivi e l’organizzazione di manifestazioni e di percorsi di studio musicali
diffondono la filosofia aziendale oltre i limiti del proprio segmento di mercato.
Un punteggio più basso è conseguito nell’area risorse umane (2,17), legata ai fattori della fiducia (2,1),
dell’attenzione (2,3) e della valorizzazione delle risorse (2,1). Viene pecepita una certa reticenza d aparte
dell’impresa nel dare attenzione alle proprie risorse umane, forse si avverte una certa distanza dell’impresa,
correlata alle sue dimensioni. Ancora inferiore risulta la valutazione della fiducia e della valorizzazione delle
risorse.
L’area che appare più carente è l’area strutturale (2,13) legata ai fattori della negoziazione (2,4), delle forze
interne (1,7), della gestione degli organi collegiali (1,7) e della visione (2,7).
Le forze interne riguardano la gestione della gerarchia, delle relazioni, delle informazioni, delle competenze, delle
emozioni e dei sentimenti che la leadership deve saper indirizzare verso il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Tra questi strumenti assumono particolare rilevanza la relazione, ossia la capacità di saper ascoltare dimostrando
interesse anche quando non si è d’accordo, la condivisione dell’informazione, lo sviluppo delle competenze che
possono dimostrarsi distintive, quindi in grado di fornire vantaggio competitivo, la capacità di creare
connessione nell’impresa attraverso l’intelligenza emotiva.
Per quanto riguarda la gestione degli organi collegiali si deve invece porre attenzione ad evitare possibili
speculazioni in cui una parte cerca di pilotare le votazioni proponendo le alternative in un ordine che guida alla
vincita dell’alternativa preferita. In questi casi conviene adottare tecniche di voto che neutralizzano questo tipo
di speculazioni.
In questo come in altre situazioni di negoziazione, le difficoltà possono essere ridotte adottando tecniche di
comunicazione; in genere se le parti non si parlano la risoluzione di un conflitto diventa impossibile, se invece c’è
comunicazione si scoprono zone di consenso che determinano una zona di possibile accordo (ZOPA). Se la
negoziazione coinvolge anche l’opinione pubblica è ancora più importante la forma e l’efficacia della
comunicazione. Su questo tema Yamaha sembra configurarsi come un’impresa reattiva preoccupata di rispettare
la regolamentazione esistente. Difatti il bilancio sociale riporta molto chiaramente gli impegni per tipologia di
stakeholder e le iniziative a favore della società e per la protezione dell’ambiente.
L’impresa mostra una stella della leadership con punte di eccellenza nella visione e nella creatività, una
prevalenza dell’area politica ed una chiara depressione nell’area strutturale. Trattandosi di una rilevazione esterna,
i risultati dimostrano che l’impresa è stata in grado di comunicare efficacemente i suoi obiettivi di lungo periodo,
catturando l’attenzione, mentre non ha dedicato pari risorse alla conoscenza della sua struttura organizzativa.

Fonti:
•
•
•
•
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Cap. III – Persone e leadership: bagliori dal passato
_______________________________________________________________________________________

3.1 Sant’Agostino, leader da 1700 anni
di Simona Sedda
L’analisi sullo stile di leadership di Sant’Agostino, è
stata svolta sulla base a ciò che della sua vita si
conosce dalla biografia del contemporaneo Possidio
e dai suoi stessi scritti, con particolare focalizzazione
sull’ultimo trentennio di vita. Il personaggio
manifesta infatti già dalla fanciullezza i tratti più
importanti della leadership, prima come giovane ed
irrequieto studente, poi come maestro di grammatica
e infine come vescovo.
Il punto di vista dell’analisi è la teoria della
leadership: Agostino non sarà dunque analizzato
come religioso o politico.
VISIONE: 4. “Agostino insegnava e predicava, in privato e in pubblico, in casa e in chiesa, la parola di salvezza con piena
fiducia contro le eresie che erano fiorenti in Africa”. Agostino ha ben chiara l’immagine di un futuro possibile, credibile,
desiderabile anche se chiaramente non ha sviluppato lui stesso la visione. Egli la rinforza ma non la inventa. Non
lascia sicuramente sbiadire la sua visione in quanto la proclama diffusamente “in privato e in pubblico, in casa e in
chiesa”. È chiara l’identificazione di un futuro immaginato: la salvezza dell’uomo.
POSIZIONAMENTO: 3,5. Agostino sceglie la vita monacale prima di aver preso i voti anche se a volte il suo
coraggio viene meno: “Alcune persone, che conoscevano la dottrina di Agostino e i suoi propositi, gettategli le mani addosso, lo
tennero fermo e, come suole accadere in casi del genere, lo presentarono al vescovo perché fosse ordinato, mentre tutti unanimi in quel
proposito chiedevano che così si facesse. Mentre insistevano con grande entusiasmo e clamore, egli piangeva a calde lacrime”. “L’’uomo
di Dio – come ci disse – osservava la cosa più a fondo e gemeva prevedendo i molti e grandi pericoli che sarebbero derivati alla sua
vita dal governo e dall’amministrazione della chiesa: per tal motivo piangeva”. Per ben due volte quando gli si presenta
l’occasione di coronare la sua carriera, Agostino tenta di fuggire dalle responsabilità, avendo paura di possibili
sconvolgenti cambiamenti.
COMUNICAZIONE: 4. Considerando il suo anno di nascita (354) in una piccola cittadina della Numidia, e la
totale assenza di tecnologie informatiche, la diffusione dei suoi scritti e la popolarità dei suoi discorsi è a dir poco
sorprendente.“Questi suoi libri e discorsi, che scaturivano e derivavano da mirabile grazia divina ed erano sorretti sia da
abbondanza di argomenti razionali sia dall’autorità delle sacre scritture, gli stessi eretici correvano ad ascoltarli insieme con i cattolici,
spinti da intenso ardore: chiunque voleva e ne aveva possibilità, si valeva di stenografi che trascrivevano ciò che veniva detto”.
Riusciva ad attirare anche i “paparazzi” dell’epoca sia con la forma (fu maestro di grammatica) che con i
contenuti.
FIDUCIA: 3,6. Agostino riesce a costruire dei grandi punti di aggregazione di fedeli e di religiosi tramite la sua
credibilità e la capacità connessione con la gente: “perciò dal monastero che quel grande uomo aveva fondato e fatto
prosperare con gran desiderio (varie comunità) cominciarono a chiedere e ricevere vescovi e chierici”.
ATTENZIONE: 4. “Richiesto perciò da cristiani e da persone di ogni religione, ascoltava le cause con religiosa attenzione” e
poi “con continuità ascoltava le cause e giudicava, talvolta fino all’ora di colazione, altre volte per l’intera giornata rimanendo a
digiuno”. Agostino era sicuramente conscio del fatto che per ricevere attenzione occorre prima di tutto prestarla.
La chiave del successo era proprio la sua capacità di ascoltare le persone indipendentemente da religione o
orientamento politico.
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: 4. In qualità di vescovo Agostino aveva responsabilità di varia
natura, che non temeva di affidare alle persone con maggiori attitudini. “Delegava e affidava a turno ai chierici più abili
l’amministrazione e tutti i beni della casa annessa alla chiesa, senza tenere per sé né chiave né anello”. D’altro canto sapeva
giudicare anche cosa era giusto per se stesso: “Egli affermò a voce e scrisse che non avrebbe dovuto essere ordinato mentre era
vivo il suo vescovo, perché questo era vietato dalla deliberazione di un concilio ecumenico, che egli aveva appreso soltanto dopo essere
stato ordinato: perciò non volle che fosse fatto ad altri ciò che si doleva essere stato fatto a lui”.
CREATIVITÀ: 2. Nella posizione di vescovo e in un periodo in cui proliferavano le eresie, di certo la creatività
in senso stretto non poteva essere la sua caratteristica precipua, tuttavia egli non la ostacolava negli altri. “Non
ebbe mai interesse a nuove costruzioni, evitando di applicare in questioni del genere l’animo che voleva aver sempre libero da ogni
molestia temporale. Non impediva però coloro che volessero costruire, purché non in maniera troppo lussuosa”. La sua creatività si
manifesta nella forma di ricerca del divino e sete di sapienza.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: 3,5. I suoi nemici amavano sfidarlo in pubblici
duelli oratori da cui Agostino, anche grazie alla passata esperienza di retore, sapeva sempre uscire vincente. “Ebbe
anche una pubblica disputa nella chiesa d’Ippona con un certo Felice, del numero di quelli che i manichei chiamano eletti, alla
presenza del popolo e degli stenografi che trascrivevano ciò che veniva detto. Dopo il secondo o il terzo dibattito quel manicheo,
vedendo confutati la vanità e l’errore della sua setta, si convertì alla nostra fede e passò alla nostra chiesa”.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE: 3,2. La disciplina è elemento fondamentale nella vita del
monastero, il potere gerarchico è la principale forma di controllo preventivo. A posteriori tuttavia Agostino si
dimostrava tollerante ma in maniera propositiva: “Mancanze di disciplina e trasgressioni dei suoi dalla regola retta e onesta
tollerava e rimproverava quanto conveniva ed era necessario”.
GESTIONE DEGLI ORDINI COLLEGIALI: 3. Se potessimo paragonare il monastero ad un impresa
diremmo che la gestione fu eseguita da Agostino secondo la regola dei primi apostoli: “Norma capitale era che
nessuno in quella società avesse qualcosa di proprio, ma tutto doveva essere in comune, e a ciascuno venir distribuito secondo il
bisogno”. In base alla sua regola al superiore occorre obbedire come un padre, che a sua volta deve avere l’umiltà
di un servo. D’altro canto sapeva delegare le decisioni agli organi/funzioni preposti: “Il rendiconto gli veniva letto alla
fine di ogni anno, perché egli sapesse quanto si era ricevuto e quanto si era distribuito o rimanesse da distribuire. Ma in molti affari
dava fiducia all’amministratore piuttosto che verificare i conti precisi e documentati”. Infine Agostino si dimostrava aperto
verso i dissenzienti: “Così dimostrerò, con l’aiuto del Signore, quanto sia stato saggio, e veramente secondo Dio, stabilire che, in
ogni scismatico o eretico, la medicina della Chiesa curasse la parte che lo teneva separato, mentre la parte sana, una volta
riconosciuta, l’approvasse, anziché ferirla con dei rimproveri”- dal De Baptismo contra Donatistas.
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Il diamante della leadership di Sant’Agostino
(Indice di Leadership) LI = 87,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 4,48
Utilizzando uno strumento chiave come il diamante della Leadership, si può identificare uno stile
Transformational del personaggio analizzato. Si possono riconoscere alcuni tratti:
•
•
•
•

•

Inspirational motivation. Dopo circa 1700 anni è ancora fonte di ispirazione pur non avendo egli
stesso elaborato visione. È’ leader ottimista e entusiasta, allo stesso tempo appassionato e tormentato
dalla visione.
Idealized influence attributed. Ispira fiducia e orgoglio nei suoi “seguaci “ ma anche i suoi nemici ne
riconoscono l’influenza e l’autorità.
Idealized influence behavior. Il suo comportamento è ancora oggi fonte di ispirazione negli altri: a
furor di popolo e quasi contro la sua volontà è nominato prete e poi vescovo.
Intellectual stimulation. I numerosi scritti e discorsi sono un mezzo per stimolare il popolo a riflettere
e ragionare sulla vision. Richiede pubblicamente il confronto con i suoi nemici, per fare in modo che
attraverso un procedimento maieutico e conflittuale, nasca dal vivo la soluzione intellettuale ai temi
affrontati.
Individualized consideration. Si impegna nella comprensione di coloro che gli stanno vicini, ascolta,
delega, rimprovera, perdona.

L’analisi della distanza del leader dal proprio team consente di dare un giudizio alternativo sullo stile di
Leadership.
Agostino è caratterizzato da:
• distanza sociale bassa: nasce da un modesto possidente e sceglie come lavoro l’insegnamento della
grammatica.
• distanza fisica bassa: é sempre a contatto con la gente, viaggia molto, riesce subito a entrare in sintonia
con le persone che appartengo a altri paesi o religioni.
• frequenza della interazioni alta.: le sue interazioni sono molto elevate, supera la tradizionale distanza che
la chiesa dell’Africa aveva con i suoi fedeli, le porte della chiesa sono sempre aperte.
Dunque può essere considerato un Proximal Leader.
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Pesi

Valutazione
Sant’Agostino

Visione

10

4

Posizionamento

9

3,5

Comunicazione

10

4

Fiducia

10

3,6

Attenzione

8

4

Valorizzazione
delle risorse

10

4

Creatività

7

2

Negoziazione e risoluzione di conflitti

9

3,5

Padronanza delle forze interne

10

3,2

Gestione degli organi collegiali

9

3

Strumenti della leadership

L’indice IL fornisce la misura del livello di leadership ed è pari all’87%. Si tratta di un valore piuttosto alto. Che si
spiega nell’elevata levatura morale ed intellettuale del santo (es. mangiava allo stesso modo di come si prendono
le medicine, non si curava del vestiario).
L’ILS o indice di leadership situazionale è ancora più alto, a dimostrare che attribuendo dei pesi in relazione alle
qualità più importanti nel particolare momento storico, il livello raggiunto 88,04% è ancora più elevato.
Nell’analisi delle opportunità delle aree su cui agire per migliorare lo stile di leadership, punto necessario di
partenza sono quegli strumenti in cui il personaggio non ha dimostrato un punteggio vicino al 4.
- Creatività:2. É la stessa visione che gli impone vincoli di creatività. Il suo studio è analiticamente rivolto ai testi
sacri della religione cattolica, che conosce quasi a memoria. Proprio questa è un’area di miglioramento in quanto
il livello di istruzione dei follower non è abbastanza elevato da poter comprendere i suoi scritti in latino e poi
perché affronta i temi dal punti di vista prevalentemente filosofico-intellettuale. È arduo valutare come poter
migliorare un santo dal punto di vista della leadership: scritti in lingua locale, meno riferimenti ai testi sacri ma
più alla vita reale.
- Gestione degli organi collegiali:3. L’ordine militare che vige nel convento e la sua posizione vescovile non gli
consentono molti elementi di democraticità nella gestione degli organi collegiali. Opportunità di miglioramento si
possono trovare nella possibilità di gestire il convento in maniera meno autocratica e disciplinare.
- Padronanza delle forze interne 3,2. É un’area strettamente legata alla prima, le forze interne che tendono a
svincolarsi dalla regola agostiniana sono tollerate e rimproverate, ma la comprensione dei motivi è un elemento
fondamentale che il santo ha trascurato anche se in minima parte.
L’analisi dello stile di leadership effettuata in base agli strumenti forniti nel corso si è rivelata particolarmente
interessante, in quanto ha portato all’identificazione di qualità di un uomo considerato prevalentemente leader
religioso, che vanno ben oltre gli aspetti ecclesiali.
Trasformational e Proximal leadership sono le caratteristiche individuate del suo stile da cui emerge un “carisma”
di natura spirituale ma anche un impegno appassionato nello studio del miglioramento del rapporto tra leader e
follower.
In conclusione un leader assolutamente sorprendente.

Fonti:
•
•
•
•

Possidio, Vita di Sant’Agostino, http://www.sant-agostino.it
Sant’Agostino, Augustinus Hipponensis, http://www.sant-agostino.it; 2007
Sant’Agostino, Le Confessioni, http://www.sant-agostino.it
Sant’Agostino, Sul Battesimo contro i Donatisti, http://www.sant-agostino.it
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3.2 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)
di Federico Cognigni
In Turchia, sulle banconote, nelle scuole, negli aeroporti, negli ospedali, in tutte le
strutture pubbliche, c’è il volto di Mustafa Kemal Atatürk, il padre dei turchi. Per tutti
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i cittadini quell’uomo, quello sguardo, appartengono ad un padre (Ata = padre), la cui fama si tramanda
immutata da generazioni.
L’impero Ottomano, al massimo splendore tra il 1500 ed il 1700, si stava dissolvendo nei primi anni del ‘900: la
nazione era occupata dalle potenze occidentali ed il sultano stava “vendendo” il paese alle nazioni occupanti.
Mustafa nacque nel 1881 a Salonicco, città Ottomana ora greca. Da ufficiale dell’esercito ottomano fu
protagonista in ogni angolo dell'Impero; divenne l’eroe di Gelibolu (Gallipoli), nella famosa battaglia dei
Dardanelli (1915-16) contro le l’alleanza (Gran Bretagna, Francia, Russia, Australia, New Zealand).
Nel 1919, alla guida di un movimento popolare di liberazione dalle potenze straniere, iniziò l'opera di educazione
del popolo, convincendolo della necessita della guerra di liberazione e di rivoluzionare il sistema statale.
Organizzò congressi nazionalisti, mobilitando un numero crescente di personalità politiche e militari.
Ad Ankara nel 1920 Kemal assunse la guida della lotta contro il dissoluto governo di Istanbul e contro l'esercito
greco, da lui sconfitto nel 1920-1922 con brillanti operazioni militari, facendo poi votare la soppressione del
sultanato.
Il trattato di Losanna (1923) sancì l’indipendenza della Turchia, con Ankara capitale e fu proclamata la
repubblica. Il pascià (generale) Mustafa Kemal venne eletto all'unanimità come primo presidente ed avviò una
radicale modernizzazione del paese, fondata in primo luogo sulla laicizzazione dello stato.
La visione di Atatürk, il Kemalismo, si basa su 6 principi, in turco “alti ok”, le 6 frecce:
1.Repubblicanesimo (difendere lo stato contro al restaurazione).
2.Nazionalismo (Garantire sovranità del paese e l’unità di tutti coloro che vivono entro i confini nazionali,
rispettando ed onorando tutte le nazioni).
3.Populismo (uguaglianza di tutti i cittadini e difesa ordine sociale per tutti).
4.Statalismo (intervento dello stato nel mercato, modello dopo il 1930).
5.Laicismo (chiara separazione tra potere secolare e religione islamica).
6.Rivoluzionarismo (difesa principi rivoluzionari e continuazione perpetua verso il benessere).
Atatürk promulgò una serie di leggi di vitale importanza per il paese; tra le principali annoveriamo:
• diritto ed obbligo di studio per tutti i cittadini, istituzione di scuole statali, sistema educativo basato su
patriottismo e laicismo: l’islam non era più religione di stato;
• sostituzione dell’alfabeto arabo con quello latino, campagna di eliminazione delle parole di origine araba o
persiana:il modello da seguire era la moderna Europa;
• unità di misura e calendario arabo sostituiti con criteri occidentali;
•
•

abolizione di turbante e fez, sostituiti da cappelli di stile occidentale, divieto del velo per le donne;
abolizione poligamia;

• parità di diritti e doveri per uomini e donne, istituzione del divorzio, applicazione del voto a suffragio
universale (1936, molti anni prima che in Italia);
• istituzione di nuovi codici giuridici, desunti dal codice civile svizzero, codice penale italiano, codice
commerciale tedesco;
• obbligo del cognome per tutti i cittadini;
• pluripartitismo con libertà d’organizzazione dei partiti politici.
Atatürk continuò per altri anni la sua opera innovatrice fino alla sua morte il 100 novembre 1938.
Con il modello dei 10 strumenti, svolgiamo l’analisi finalizzata all’individuazione dello stile di leadership
prevalente di Mustafa Kemal Atatürk, riconoscendone le dimensioni preponderanti.
VISIONE
Mustafa Kemal è stato un leader visionario, in grado evocare con chiarezza l’immagine di un futuro possibile,
credibile e desiderabile per la Turchia. I suoi obiettivi sono stati importanti e di lungo periodo ed è riuscito a farli
condividere dalla popolazione.
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É stato capace di elaborare la sua visione mutuando immagini ed idee dalla cultura e dalla storia, dandole forma e
legittimandola.
Ha saputo indirizzare l’attenzione sulla sua visione ed ha saputo impersonarla alla perfezione.
Ha messo a punto i valori sui quali la Turchia avrebbe dovuto diventare uno stato laico e moderno, plasmato
secondo i principi dei maggiori paesi europei(nocciolo duro) ed ha saputo comunicare una futuro immaginato di
grande impatto.
POSIZIONAMENTO
Ataturk ha saputo mantenere una posizione chiara su tutte le questioni chiave connesse con la sua visione del
rinnovamento, creando fiducia nei suoi seguaci, allargando rapidamente la sua base di consenso. Fondamentale è
stato il suo saper tenere l’angolo, con posizioni fermissime nonostante le enormi difficoltà.
La sua visione e le sue posizioni sono state comunicate con efficacia, anche quando, in una fase iniziale,
all’interno c’erano posizioni divergenti o contrastanti, che Atatürk è stato capace di limare.
COMUNICAZIONE
Ataturk è stato un ottimo comunicatore, in grado di far comprendere chiaramente i propri principi e valori, la
propria visione e la raggiungibilità degli scopi prefissi, sia a persone di alto livello culturale, che ai più umili con i
quali si intratteneva
Tr ying to convince e ven s he ap ar ds he m ee ts on the r oad s to join him
for the ca us e of uncond itiona l inde p ende nce ...

FIDUCIA
Capacità di creare e mantenere fiducia nella gente: il livello di ingaggio di tutti coloro che entravano in contatto
con l’Ata era alto. Ha creato un clima di fiducia in situazioni critiche, mostrando la sua smisurata fiducia negli
ideali e nella capacità dei suoi connazionali di perseguirli insieme a lui.
Godeva di forte credibilità, conquistata sul campo.
ATTENZIONE
I detrattori stessi sapevano che Atatürk era “a great, careful, open minded listener, without any prejudice..”

In the meantime he is organizing meetings
with people to share his ideas…

VALORIZZAZIONE RISORSE
É riuscito a valorizzare molto bene le risorse delle persone e delle organizzazioni di cui disponeva, sia nella fase
militare che in quelle successive
CREATIVITÀ
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TIME:
“Mustafa Kemal Pasha is the man who succeeded to
create a whole new nation out of the ashes of a
destroyed, outdated empire...”
March 24, 1923

Ha usato grandi doti di creatività nell’immaginare ed applicare con fantasia le sue idee di riforma.
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE
Grande e convincente comunicatore.
Ma non ha trovato tutte soluzioni win-win, scontentando parti conservatrici della società e riconoscendo le etnie,
ma come parte del popolo turco, non accogliendo ad esempio le istanze di uso di lingue diverse dal turco

A Gr eat Communicator ...

Con vari leaders religiosi di culti differenti......

A Gr eat Convincer ...

He was also trying to convince the leaders of different ethnic groups to send their representatives to the
new National Assembly...

Trying to gather all religions, cults, ethnicities,
thoughts to start a fight against imperialism under
democ racy...

GOVERNO DELLE FORZE INTERNE
Ha fatto uso delle forze interne a sua disposizione, soprattutto nella fase rivoluzionaria e poi politica, ma ha
dovuto anche con vigore ricorrere al potere gerarchico
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ha mostrato buona capacità di misurarsi con la dialettica interna degli organi collegiali, proponendosi come
figura di riferimento sul piano della persuasione e dell’aggregazione nel parlamento dello stato e, prima ancora,
negli organi collegiali da lui stesso costituiti.
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valorizzazione delle risorse

Il diamante della leadership di Atatürk
(Indice di Leadership) LI = 87,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 4
Per tenere conto della situazione contingente, utilizziamo l’Indice di Leadership Situazionale (LIS), nel quale il
calcolo ponderale tiene conto dei diversi pesi attribuiti ad ogni elemento.
Visione
14

Posizionamento Comunicazione
14

12

Fiducia

Attenzione

Valorizzazione
risorse

Creatività

Negoziazione

Forze
interne

Gestione
organi

12

10

7

8

7

9

7

risulta LIs = 89.5 %, migliore rispetto al valore ottenuto di LI.
Ciò rende conto del valore particolare che, nella situazione storico-politica del momento, hanno acquistato alcune
delle capacità possedute da Mustafa Kemal in maniera preponderante.
Il valore di BAI indica una distribuzione simmetrica delle capacità, con leggera prevalenza di alcuni strumenti.
Dallo studio eseguito emerge una figura di leader complessa ma ben sviluppata in tutte le caratteristiche
esaminate e piuttosto equilibrata.
Mustafa Kemal Atatürk è stato in grado di operare lungo ciascuno dei 4 profili, con una certa prevalenza di quelli
strutturale e simbolico.
Durante il ciclo della sua attività politico-militare ha saputo mantenere una sua funzione, trasformandosi man
mano da capo militare (giovane generale dell’esercito ottomano) a capo rivoluzionario sia contro il lassismo del
padiscià (sultano) che contro le potenze straniere che stavano smembrando quel che rimaneva dell’impero
ottomano, impedendo la nascita di uno stato turco.
In una ulteriore fase è diventato abile politico, visionario e capace di immaginare una repubblica moderna, laica,
fondata su principi mutuati dal mondo europeo e guida suprema amato ed osannato dai cittadini, in grado di
perseguire la modernizzazione con vigore ed accanimento.
Il suoi stile prevalente è stato quello autocratico, accompagnato sempre di più dallo stile partecipativo. Penso che,
se ne avesse avuto il tempo, avrebbe poi sviluppato lo stile partecipativo nella fase di maturità del suo progetto.
Non è facile individuare ambiti di intervento che avrebbero potuto migliorare le prestazioni ed i risultati di
Atatürk, ma si possono evidenziare due punti importanti:
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• lo sforzo per attuare le riforme ha reso necessario inculcare nella mente del popolo un orgoglio etnico che si
era affievolito, dando luogo ad un nazionalismo esasperato: una maggiore attenzione alle esigenze delle forze
interne di altre etnie avrebbe forse potuto smussare attriti che sono ancora oggi evidenti e problematici;
• un maggiore sforzo di negoziazione con i settori più tradizionalisti della società e la valorizzazione di un loro
possibile apporto sono stati sacrificati in nome delle necessarie modernizzazioni.
Considerando il periodo storico e le enormi difficoltà dell’impresa da compiere sono convinto che gli aspetti
negativi fossero inevitabili e infinitamente minori delle ripercussioni positive.
Sono peraltro convinto che se avesse avuto un decennio in più a disposizione Atatürk avrebbe potuto accelerare
il processo, che da allora è in corso, di recupero di alcuni aspetti tradizionali religiosi ed etnici cui oggi assistiamo.
Frasi celebri di Atatürk:
“ Peace at Home, Peace in the World”
" I have always sided with one thing: I am for the Republic and for intellectual and social reforms." (1925)
" Unlimited liberties are inconceivable. Even the right to live, the greatest of rights, is not absolute." (1930)
" For the Turk, freedom is his life." (1930)
" The Turkish State is secular. Every individual reaching maturity is free in choosing his or her religion." (1930)
" The modern Turkish society, with its women and men being equal in every right, is a creation of recent years."
(1937)
" Civilization is none other than culture itself." (1930)
" Full pleasure and happiness in life can be found only in working for the honour and happiness of future
generations." (1937)
" I forgive them, because I have a heart. They do not forgive me because they have none." (1937)
Fonti:
•

•
•
•

Atatürk Mustafa Kemal, Turchia:
o http://www.ataturk.adu.edu.tr (dal sito della Adnan Menderes Üniversitesi ); 2007
o http://www.ataturkiye.com; 2007
o http://www.devletim.com; 2007
o http://www.e-turchia.com; 2007
o http://www.fatherofturks.com; 2007
o http://www.laturchia.it; 2007
o http://www.mkutup.gov.tr (sito della Milli Kütüphane – Libreria nazionale turca); 2007
o http://www.wikipedia.it; 2007
Bayar Celal, Atatürk gibi düsünmek (Pensare come Atatürk), Istanbul, Tekin Yayinevi, 1998
Fodor E. et al., Turchia - Storia, Vita, Floklore, Turismo, Firenze, Fodor’s – Valmartina Editore, 1986
Inalcik Halil, Atatürk ve Demokratik Türkiye (Atatürk e la Turchia democratica), Istanbul, Remzi Kitapevi,
riedizione 2007

_________________________________________
_________________________________________
_____

3.3 Camilo Cienfuegos
di Mauro Bianchi
Camilo Cienfuegos fu uno degli artefici della
rivoluzione cubana del 1956-59.
Nasce all'Avana il 6 febbraio 1932 da genitori
emigrati dalla Spagna. La famiglia vive in una dimora
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umile e dimessa: il lavoro di sarto del padre Ramòn basta a malapena a sfamare i tre figli, Camilo, Humberto e
Osmany e la madre Emilia, casalinga.
A casa si respira aria di sinistra: militanza sindacale nell’Unione Operai Sarti, simpatie per i Soviet, mobilitazione
per raccogliere fondi da destinare agli orfani dei repubblicani spagnoli che combattevano contro i falangisti.
Nel 1939, i genitori, sempre in cerca di migliori condizioni e nuovi clienti, si trasferiscono direttamente a l’Avana,
nel quartiere Lawton, scenario della sua infanzia e gioventù. Studia fino al 5° grado. Inizia a conoscere la lotta in
corso in Spagna, della cui guerra civile i genitori seguono attentamente le vicende. La vita di Camilo trascorre
come quella di qualsiasi ragazzo del popolo, ha amici nel quartiere e nella scuola, e si rende popolare e amato per
il suo carattere gioviale e la sua generosità.
Nel 1944 deve lasciare la scuola superiore n. 13 perché il padre, presidente dell’Associazione Genitori e Maestri,
viene accusato dalla direttrice di “parlare male del governo”. Niente di grave: Camilo decide di seguire la precoce
passione che sarebbe rimasta il sogno di tutta la sua vita, diventare uno scultore. Si iscrive quindi alla Scuola
Annessa di San Alejandro e allo stesso tempo inizia a lavorare come apprendista nel negozio "El Arte". L’anno
seguente deve abbandonare la scuola perché troppo cara.
Nel 1953, al crescere dell’oppressione della dittatura di Batista, decide di emigrare negli Stati Uniti. Prima a
Miami, poi a New York: lavavetri, inserviente, cameriere… ma tra un turno e l’altro di lavori tutti mal pagati,
scrive articoli di fuoco su “La voz de Cuba”, periodico degli esiliati cubani.
Trasferitosi a San Francisco nel 1954 per sfuggire ai segugi dell’Immigrazione statunitense, viene catturato nel
’55: sconta un mese di carcere e poi viene deportato in Messico, da dove poi rientra a Cuba.
Qui si unisce al movimento studentesco contro Batista, del quale suo fratello Osmany è già un militante
riconosciuto. Per mantenersi, riesce a farsi assumere nella stessa sartoria dove ha già lavorato.
Comincia così la sua avventura di rivoluzionario: partecipa a varie manifestazioni e azioni di protesta contro il
sempre più terribile regime dittatoriale voluto da Batista e appoggiato dagli Stati Uniti, finché non è costretto a
fuggire per evitare il rischio di essere arrestato o peggio fatto sparire. Si rifugia proprio negli Stati Uniti,
nuovamente a San Francisco, città che a quell’epoca è più tollerante con i clandestini.
Qui viene a sapere che in Messico sta succedendo “qualcosa di grosso” e decide di partire. La sua ammirazione
per Fidel Castro lo porta a tentare di entrare nel gruppo che sta preparando lo sbarco a Cuba. Nonostante le
rigidissime misure di sicurezza, la notte del 24 novembre 1956 si imbarca, buon ultimo, sul Granma.
Il resto è Storia.
Ma vediamo ora di analizzare la leadership di Camilo con l’ausilio dei dieci strumenti.
VISIONE
Questa è una dimensione nella quale Camilo non era di certo carente. Fin dalle prime esperienze politiche attive,
tutto il suo operato è stato incentrato sulla visione di un mondo migliore, che passava per la lotta alle ingiustizie e
ai soprusi, contro l’arroganza del potere assoluto di chi voleva disporre di beni e persone come propri.
A partire da questo punto, Camilo Cienfuegos interiorizzò il suo vissuto passato e sviluppò un pensiero di
inusitata forza e freschezza, tanto che gran parte della sua visione del mondo venne trasposta negli ideali della
rivoluzione cubana.
Un aspetto essenziale era la coerenza tra la sua visione e le sue azioni: ne sono esempio il rispetto dei prigionieri
avversari, consegna inderogabile tra i ribelli, e il sostegno ai più poveri, come quando si prese una pausa dai
combattimenti per costruire le scuole per i figli dei contadini.
POSIZIONAMENTO
Non c’è dubbio che tutto l’agire di Camilo sia stato perfettamente coerente con la sua impostazione di fondo,
con i valori alla base della sua visione. Fece di tutto per comunicare il suo pensiero agli altri, arrivando a esporsi
sempre in prima persona per conquistare la fiducia dei suoi compagni d’avventura e perseverando nella direzione
indicata anche quando gli eventi avrebbero invece consigliato maggiore prudenza.
Celebre è a tal proposito la frase pronunciata dopo lo sbarco del Granma, allorché erano rimasti in quindici,
malridotti e forse anche un po’ demoralizzati, sotto il fuoco nemico: alla richiesta di resa da parte del
comandante avversario, nel silenzio della notte, Camilo urlò “Aquì no se rinde nadie, hijueputa!”, “Qui non si
arrende nessuno, …!” e fece seguire a questa perentoria dichiarazione una raffica di mitra. Il risultato fu il
generalizzato rinvigorimento dello spirito combattivo dei suoi commilitoni.
COMUNICAZIONE
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Camilo non fu mai un grande oratore. L’affabulazione era appannaggio di Fidel Castro. Per lui contava di più
l’azione, la coerenza tra pensiero e azioni. Pertanto il suo stile di comunicazione era principalmente non verbale e
per di più decisamente cinesica, affidata com’era alla sua risata cristallina e coinvolgente, alla sua barba, più lunga
di tutti gli altri barbudos, all’inseparabile cappello Stetson. Tutti questi elementi gli conferivano quell’aria
inconfondibile che lo rendeva uno dei beniamini della rivoluzione.
FIDUCIA
Sotto questo aspetto, la leadership di Camilo
Cienfuegos era assolutamente indiscutibile. Pochi
come lui riuscivano a essere allo stesso tempo
generatore e catalizzatore di fiducia. Generatore
perché era in grado di affidare compiti anche
gravosi e importanti ai suoi compagni, catalizzatore
perché tutti avevano fiducia in lui, sul campo di
battaglia come durante la vita politica. A questo
riguardo è da citare l’episodio in cui, durante uno
dei primi discorsi al popolo cubano dopo la vittoria
del 1959, lo stesso Castro, mentre parlava, si girò
verso Camilo che stava alle sue spalle,
chiedendogli: “Vado bene così?”, e Camilo, con un
sorriso compiaciuto gli fece cenno con la mano che
andava tutto benissimo.
ATTENZIONE
Camilo aveva doti di grande ascoltatore: i suoi interlocutori gli interessavano, soprattutto i più umili, e su tale
interesse faceva perno per arrivare a definire le giuste priorità nelle cose da fare. Un esempio chiarissimo di
questa sua naturale inclinazione (ma anche della fiducia che sapeva concedere e ricevere, di cui dicevamo prima)
in un brano tratto dal suo diario: “(…) ovunque siamo passati, abbiamo lasciato dei buoni amici, gente che ci
apprezza e collabora. Gli abitanti dicono che hanno grande fiducia in noi, che ora si sentono al sicuro. Le loro
parole mi emozionano, mi aiutano ad andare avanti con maggiore gioia. Sento dentro di me la certezza di non
poter mai ingannare questi uomini e queste donne che confidano in noi”.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Considerata in questa accezione, la leadership di Camilo Cienfuegos patisce un po’ la sua personalità straripante.
Accadeva infatti che al momento di entrare in azione, Camilo pensasse addirittura di farlo da solo, senza
aspettare che i suoi uomini lo seguissero. Una volta lo stesso Fidel Castro, nel dargli la consegna di attaccare la
guarnigione nemica a Pinàr del Rio, ebbe a dirgli: “Stai attento”. Ecco, credo che questa sia la chiave primaria per
la comprensione della personalità di Camilo: la sua totale incapacità di distaccarsi da ciò che faceva, prendendone
le distanze per assicurarsi di aver inquadrato bene il problema. Non conosceva le mezze misure, era “tutto o
niente”.
Disponeva tuttavia anche di grandi doti di organizzatore, che trasmetteva ai suoi “seguaci”. Un brano del diario
di Ernesto “Che” Guevara testimonia questa sua capacità: “(…) a due anni dalla spedizione del Granma,
eravamo in grado di organizzare l’assemblea di oltre 700 delegati degli operai di sette grandi zuccherifici (…)”.
CREATIVITÀ
Nel caso di un rivoluzionario, parlare di creatività vuol dire semplicemente parlare del suo normale modo di
pensare. L’attitudine a “cambiare le cose”, a “sovvertire” regole e consuetudini, fa parte del bagaglio culturale di
quegli individui che poi le cose le cambiano veramente. Estrarre concetti nuovi da idee vecchie, ricombinarli in
modo originale e perseguire con tenacia gli obiettivi così delineati era un caratteristica dello “scultore mancato”
Camilo.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Stiamo parlando di un guerrigliero: i conflitti per Camilo andavano risolti con l’impegno e spesso con la forza
fisica, anche se mai fine a se stessa. È quindi più corretto analizzare questo aspetto della sua leadership in
rapporto ai propri compagni. Anche qui però la sua indole da uomo d’azione non gli faceva gradire le vie di
mezzo, tendeva a raggiungere rapidamente la fase finale del negoziato e, anche se ci avrebbe rimesso, a chiudere
rapidamente la trattativa, accettandone le conseguenze e pronto a ricominciare la lotta.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
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La ridotta esperienza di Camilo come comandante e più in generale in una grande organizzazione come era
diventato l’”Ejercito Rebelde”, non gli consentiva di disporre con sufficiente controllo delle forze interne che
non fossero le leve gerarchiche e il suo ascendente sulla truppa.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Tutta la vita di Camilo è stata segnata da un individualismo spinto che poco si conciliava con le decisioni prese
da un gruppo. Cienfuegos non si pose mai il dilemma se fosse meglio decidere da soli o in gruppo: le sue azioni
furono sempre il risultato di decisioni estemporanee, pur nella loro rispondenza ai grandi ideali di fondo, che
lasciavano ben poco spazio alla collegialità.
Camilo Cienfuegos morì la notte del 28 ottobre 1959 in un incidente aereo. Il piccolo aereo da turismo che lo
riportava all’Avana, di ritorno da una spedizione per combattere i contro-rivoluzionari ancora fedeli a Batista,
scomparve senza lasciare traccia.
Il Che scrisse nel suo diario: “Lo ha ucciso il suo carattere: Camilo non considerava mai il pericolo, per lui era un
divertimento sfidarlo, toreava col pericolo, lo attirava e ci giocava con le mani. Nella sua mentalità di guerrigliero,
una nube non poteva fermare o deviare un percorso tracciato.”
Camilo Cienfuegos fu senza dubbio un leader carismatico, che eccelleva sotto il profilo simbolico e delle risorse
umane.
La sua forza erano i suoi ideali, la sua caparbietà nel seguirli, l’assoluta abnegazione messa in ogni piccolo gesto
quotidiano. L’amore che provava per il popolo che aveva aiutato ad affrancarsi da una dittatura violenta e
sanguinaria traspariva e veniva ricambiato.

Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
4

gestione organi collegiali

3

posizionamento

2

padronanza forze interne

comunicazione

1
0

negoziazione

fiducia

creatività
Dimensione
politica

attenzione

valorizzazione delle risorse

Dimensione
delle risorse
umane

Il diamante della leadership di Cienfuegos
(Indice di Leadership) LI = 66,25%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 12,2

Fonti:
•
•

Cacucci Pino, Ribelle, ed. Feltrinelli, 2003
Cienfuegos Camilo:
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o http://www.wikipedia.it; 2007
Guevara Ernesto, Sulla Sierra con Fidel. Cronache della rivoluzione cubana, Editori Riuniti, 2005

_______________________________________________________________________________________

3.4 Jacques Yves Cousteau
di Monica Simeoni
Inventore, esploratore, paladino dell'ecologia, ma anche scrittore e documentarista, grande navigatore dei mari di
tutto il mondo, é stato l'uomo più amato dai francesi e dagli ambientalisti di tutto il mondo.
Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) è stato biologo marino, scienziato, oceanografo, esploratore, ricercatore,
inventore, regista e infaticabile paladino della difesa dell'ecosistema oceanico; viene considerato il pioniere delle
immersioni subacquee e da molti viene ritenuto come "il francese più amato".
Nella sua vita ha ideato e sviluppato attrezzature subacquee (fra cui prototipi di respiratori e uno scafandro ad
aria compressa), veicoli subacquei e laboratori sottomarini; ha inoltre messo a punto la tecnica delle riprese
subacquee lasciando ai posteri una vasta collezione di foto, filmati e film veri e propri sulla vita vita sottomarina.
La costante ricerca della perfezione e l'ambizione di superare i limiti fisici sono alla base della sua energia
creativa.
Le fotografie inedite provenienti dagli archivi Cousteau rivelano lo spirito avveniristico del design che
caratterizza la strumentazione dell'epoca e, sebbene per certi aspetti possano far sorridere l'osservatore
contemporaneo, esprimono la grande passione e il gusto dell'avventura di tutti coloro che a diverso titolo hanno
partecipato a queste spedizioni pionieristiche. Le immagini sono accompagnate da testi di commento redatti dai
membri dell'equipaggio.
Cousteau è un uomo che si è sempre distinto per la grande libertà interiore, avendo sempre vissuto la sua vita
assecondando i suoi desideri e le sue aspirazioni, a dispetto di tutto e delle eventuali difficoltà.
Jacques Yves Cousteau nacque l'11 giugno 1910 a Saint-Andre-de-Cubzac, nei pressi di Bordeaux. Figlio di un
avvocato che viaggiava spesso per lavoro cominciò fin da piccolo a viaggiare. Nel 1930 entrò nell'Accademia
navale, con l’obiettivo di far parte dell'aviazione di marina. A causa di un incidente d'auto fu spinto dai medici
per la riabilitazione a praticare il nuoto. Fu l’inizio della sua vita avventurosa: cominciò ad usare un paio di
occhialetti di protezione e cominciò a scoprire le meraviglie di quello che lui stesso battezzerà "il mondo del
silenzio". Durante la guerra Cousteau partecipò alla resistenza coinvolto nello spionaggio. Ciò gli valse la Legione
d'Onore attribuitagli dal generale De Gaulle.
Fu proprio durante gli anni della guerra, esattamente nel 1942, che mise a punto con l'ingegner Emile Gagnan il
primo erogatore per immersione subacquea. Una invenzione che avrebbe rivoluzionato il modo di scendere
sott'acqua e che è rimasta ancora oggi sostanzialmente immutata. Allo stesso tempo Cousteau continuava a
coltivare la sua passione per il cinema e metteva a punto una delle prime cineprese sottomarine. Alla fine degli
anni '40 ci fu la svolta della sua vita: il miliardario inglese Guiness gli mise a disposizione un dragamine varato
pochi anni prima. Cousteau lo battezzerà Calypso.
La prima grande spedizione avvenne proprio nel Mediterraneo, per gli scavi archeologici sul Grand Conglue un
antico relitto al largo di Marsiglia. Poi fu la volta del mitico viaggio attraverso l'inesplorato Mar Rosso e l'Oceano
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Indiano che porterà alla realizzazione del primo grande film: "Il mondo del silenzio", con la regia di Louis Malle.
Un film premiato con Oscar e Palma d'Oro. Il libro vendette oltre 5 milioni di copie in 20 lingue differenti. Il
"Mondo senza Sole" fu il suo secondo grande successo, mentre si susseguivano le spedizioni e Cousteau
rivolgeva sempre di più la sua attenzione al mondo della scienza e della tecnologia dell'esplorazione subacquea.
Ciò sfociò con gli esperimenti di Precontinente, dall'inizio degli anni '60, alla realizzazione delle prime
immersioni in "saturazione", che consentivano all'uomo di vivere per lunghi periodi di tempo esposti ad alte
pressioni. Questo concetto è la pietra miliare nel campo dell'immersione subacquea professionale, soprattutto nel
campo della estrazione petrolifera in mare.
Nel 1963, assieme a Jean de Wouters, Cousteau sviluppò una macchina fotografica subacquea chiamata
"Calypso-Phot", che venne in seguito brevettata dalla Nikon e divenne la "Calypso-Nikkor" e quindi la
"Nikonos".
Assieme a Jean Mollard creò l'SP-350, un sottomarino biposto che poteva raggiungere una profondità di 350 m
sotto la superficie dell'oceano. L'esperimento ebbe successo e venne ripetuto nel 1965 con due veicoli che
raggiunsero la profondità di 500 m.
Cousteau divenne direttore del Museo Oceanografico di Monaco, creò un Gruppo di Ricerca Sottomarina a
Tolone, fu il capo del Conshelf Saturation Dive Program (esperimenti di immersione a lunga durata, le prime
colonie sottomarine abitate) e fu uno dei pochi stranieri ad essere ammesso nell'Accademia Americana delle
Scienze. Nell'ottobre 1960, un grosso quantitativo di scorie radioattive dell'EURATOM stava per essere scaricato
in mare. Il Commandante organizzò una campagna pubblica che ottenne ampio supporto popolare. Il treno che
trasportava le scorie venne bloccato da donne e bambini seduti sulle rotaie, e rispedito indietro. Il rischio venne
evitato.
Nel 1974 Cousteau fondò la Cousteau Society per la protezione della vita oceanica, che oggi conta più di 300.000
membri. Nel 1977, assieme a Peter Scott, ricevette il premio internazionale per l'ambiente dell'ONU, e pochi
anni dopo anche l'American Liberty Medal da Jimmy Carter, allora presidente degli Stati Uniti. Nel 1992 venne
invitato a Rio de Janeiro, per la conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, organizzata dall'ONU,
divenendo un consulente regolare dell'ONU e della Banca Mondiale.
Cousteau è morto il 25 giugno 1997.
VISIONE
Cousteau aveva una visione ben precisa della sua vita e di come spenderla per sensibilizzare il mondo sulla
salvaguardia delle bellezze naturali che l’uomo ha a disposizione.
La costruzione della sua visione era in grado evocare chiaramente l’immagine di un futuro possibile, credibile e
desiderabile ed era caratterizzata da una prospettiva ed obiettivi di lungo periodo: “ Bisogna lottare perché tutti
abbiano diritto ad una vita felice in un pianeta ancora integro."
Inoltre Cousteau sosteneva costantemente la sua visione con la comunicazione e con il suo stesso esempio.
Fu con la Calypso che il Comandante cominciò a realizzare quanto aveva immaginato nella sua visione “utilizzare
le invenzioni scientifiche per esplorare e salvaguardare le meraviglie del modo sommerso”.
POSIZIONAMENTO
Cousteau sosteneva costantemente la sua visione con le proprie azioni e con i valori e i principi che lo guidavano
nelle sue imprese, riuscendo col trascorrere degli anni nonostante il mutare delle situazioni (dalle esplorazioni
degli anni della gioventù alle battaglie ecologiste degli anni della maturità ) a mantenere sempre la rotta.
Mantenendo questa posizione Cousteau riuscì certamente ad acquistare e a creare fiducia.
Certamente il posizionamento di Cousteau era percepito chiaramente da tutti coloro che lo seguivano e fungeva
da stella polare per le loro decisione e da sorgente continua di motivazione.
I suoi uomini nel tempo cambiavano, erano diversi da quelli che li avevano preceduti e da quelli che li avrebbero
seguiti, ma l'ingranaggio non si inceppava, il gruppo e l’idea andavano avanti indipendentemente dai singoli e
avevano un punto di riferimento comune, fisso, solido e incrollabile.
La sua filosofia può essere efficacemente rappresentata da un estratto del discorso che fece ai suoi uomini a
bordo della Calypso in cui riassume con immagini e sensazioni cosa li ha guidati dagli anni degli inizi in cui la
voglia di conoscere e di arricchirsi di esperienze, era la molla più importante agli anni della maturità, descrivendo
l’evoluzione della sua vita di quella del suo equipaggio e di quella dell'umanità:
"Eravamo giovani quando ci siamo dedicati alla scoperta, all'esplorazione. Quando quello che ci interessava era scendere più
profondo e vivere sul fondo del mare, recuperare i resti di una grande galera romana, affrontare gli squali, terrificanti e misteriosi
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mostri marini. E la gioventù è grintosa, entusiasta, totale, egocentrica, estremista, spericolata. Eravamo giovani e pensavamo a noi
stessi, alla realizzazione dei nostri sogni. Poi siamo diventati adulti. Dunque più altruisti, più riflessivi. Allora l'interesse maggiore è
diventato quello di raccontare le nostre esperienze, di coinvolgere gli altri nella nostra avventura. Lo scopo della vita è divenuto quello
di infiammare gli animi, di accendere gli entusiasmi. Ci siamo resi conto che un uomo da solo non è nulla, se non si rapporta a quelli
che lo circondano.Oggi abbiamo percorso il mondo in lungo e largo, ne abbiamo svelato e raccontato i segreti. Ora bisogna impegnarsi
per conservare tutto questo. Ora si deve far sì che le immagini dei film, le storie dei libri non rimangano fine a se stesse. Bisogna
lottare perché tutti abbiano diritto ad una vita felice in un pianeta ancora integro."
Dai commenti e le interviste rilasciate dai componenti del suo equipaggio negli seguenti alla morte di Cousteau,
emerge la grande coerenza che ha guidato le sue imprese e i suoi comportamenti: per tutti “a bordo lui non
cambiava, malgrado il peso dei grandi temi per noi era lo stesso uomo entusiasta di sempre, sempre allegro e
pronto alla battuta, pronto in ogni momento ad invitarti nella sua cabina a parlare dei tuoi problemi, capace in
ogni momento di far arrestare la macchina in mezzo all'oceano Indiano e scendere in immersione lungo un cavo
zavorrato, da solo, verso profondità irraggiungibili...”
Malgrado la sua evoluzione lo avesse portato ad affrontare i grandi temi dell'ecologia e della conservazione della
specie umana, della sovrappopolazione e quello dei diritti delle generazioni future, dalla Conferenza di Rio alla
battaglia per il parco mondiale dell'Antartide, della lotta al nucleare, JYC ha sempre conservato fino in fondo
quello spirito di giovane felice e avido di conoscere ed esplorare e sperimentare, continuando ad entusiasmare e a
rendere i suoi uomini coscienti dell'importanza di quello a cui stavano partecipando.
Il Comandante non smise mai di impegnarsi a trascinare i suoi uomini e tutti quelli che volevano ascoltarlo lungo
questo nobile cammino.
COMUNICAZIONE
Il suo modo di comunicare e di coinvolgere le persone anche in imprese senza possibilità di successo era alla
base delle sue imprese.
Da tutti i suoi uomini era considerato un uomo animato da una grande gioia dei vivere che incredibilmente
riusciva a comunicare e ad infondere agli altri.
Come emerge dal discorso riportato nel paragrafo precedente, per rappresentare le proprie idee e coinvolgere gli
altri a seguire i propri obiettivi utilizzava sempre il "noi" come soggetto, proprio come se stesse solo ricordando
episodi, momenti, sensazioni, emozioni vissute insieme, nel corso di un unico cammino che tutti, equipaggio, ma
anche l'intera umanità, ha percorso e sta percorrendo.
Inoltre, come emerge dalle testimonianze di coloro che hanno condiviso con lui i momenti più importanti,
esprimeva le sue idee e dialogava sempre guardando fissi negli occhi gli uomini del suo equipaggio rafforzando
sempre la credibilità dell’oratore e del messaggio che comunicava.
La sua efficacia comunicativa non venne però mai riconosciuta dagli accademici tradizionali che gli contestavano
sia una preparazione scolastica considerata insufficiente sia un’eccessiva disinvoltura con cui divulgava il proprio
lavoro.
I suoi lavori hanno infatti creato un nuovo tipo di comunicazione scientifica che trasmetteva in una forma
semplice e comprensibile anche concetti complessi come quelli scientifici; questo tipo di comunicazione è
divenuto una delle caratteristiche più apprezzate delle moderne trasmissioni televisive. L'informazione
documentaristica trovò nelle parole di Cousteau un semplice schema da seguire.
Il Comandante esercitava il suo fascino soprattutto sul pubblico dei non addetti ai lavori che fino ad allora
potevano solo immaginare le bellezze che il mondo marino nascondeva. I suoi filmati a portarono per la prima
volta nelle case di milioni di persone le misteriose immagini del mondo sommerso.
FIDUCIA
Cousteau aveva certamente la capacità di creare e mantenere fiducia; coinvolgeva infatti i suoi uomini a tal punto
che si “fidavano” di seguirlo anche nelle imprese che sembravano più assurde e visionarie.
La fiducia che avevano in lui li spingeva costantemente ad impegnarsi, a muoversi verso un obiettivo comune, ad
esprimere le proprie opinioni e a rischiare.
Già dai primi anni riesce a coinvolgere ingegneri e tecnici convincendoli a seguirlo nella sperimentazione e
nell’invenzione di nuovi strumenti per l’esplorazione subacquea. Con la Calypso hanno poi inizio le incredibili
avventure del comandante e del suo equipaggio che lo seguirà e lo accompagnerà in tutte le sue imprese.
ATTENZIONE E LIVELLO DI ASCOLTO
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JYC veniva considerato da coloro che collaboravano con lui “uno di loro”, una persona sempre pronta al dialogo
ed all’ascolto senza prevaricazione.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
La valorizzazione delle risorse era alla base della sua organizzazione, soprattutto quando ormai Cousteau aveva
raggiunto una certa fama, quando cioè era impegnato in attività varie e in luoghi geograficamente diversi; non
potendo seguire sempre in prima persona l’andamento delle attività si contorno sempre di persone affidabili ed
esperte alle quali demandava scelte e decisioni, confidente che fossero sempre coerenti con la visione.
Inoltre, la creazione di un clima positivo e di condivisione sia dei successi che delle sconfitte contribuiva
fortemente a creare coesione e a favorire l’esprimersi della creatività di ciascuno.
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE
La sua capacità di negoziare portando avanti con determinazione le proprie idee emerge soprattutto negli anni
della maturità, quando il suo interesse si sposta dall’esplorazione alle battaglie per l’ecologia.
Un esempio di come adottasse tecniche e comportamenti per negoziare con i governi può essere quando, nel
1960, un grosso quantitativo di scorie radioattive dell'EURATOM stava per essere scaricato in mare. Il
Commandante riuscì ad organizzare una campagna pubblica che ottenne ampio supporto popolare. Grazie a
questo supporto, Cousteau riuscì ad ottenere che il treno che trasportava le scorie fosse bloccato e rispedito
indietro.
Negli anni in cui Cousteau era più impegnato a denunciare il degrado ambientale per promuovere l'impegno
ecologico lanciò petizioni internazionali a difesa della natura, si battè contro le centrali nucleari e il traffico di
armi negoziando con stati e governi per limitare gli effetti disastrosi delle loro politiche.
Nell'ottobre del 1994, fu invitato a presentare all'assemblea generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione dei
diritti per le generazioni future.
GOVERNO DELLE FORZE INTERNE
Il Comandante sapeva come sfruttare i punti di forza dati soprattutto dall’entusiasmo per i progetti che si andava
realizzare e come gestire i punti di debolezza della sua organizzazione, dovuti soprattutto alla frustrazione per gli
insuccessi ed ai possibili contrasti che potevano sorgere all’interno di squadre che dovevano lavorare a stretto
contatto per periodi anche lunghi in situazioni disagiate e in condizioni di stress.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Nonostante nella sua vita fosse stato abituato a prendere le decisioni in modo piuttosto autonomo, seppure con
il consiglio ed il supporto dei suoi più stretti collaboratori, negli anni della maturità sentì l’esigenza di strutturare
in modo più organico un organo che si occupasse di prendere decisioni di tipo collegiale su temi fondamentali
per l’umanità quale quello dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente.
Nel 1974 Jacques-Yves Cousteau fondò la Cousteau Society un'associazione no profit che porta ancora oggi
avanti la lotta per garantire la salvaguardia della vita sul nostro pianeta.
La missione della fondazione riflette perfettamente la visione di Cousteau ed è costantemente impegnata ad
educare e motivare le persone di ogni parte del mondo ad agire in modo responsabile per la salvaguardia e
protezione del Mare, attraverso una informazione corretta.
Anche la sua mission è coerente con quanto il Comandante professò durante tutta la sua vita:
•
•
•

missione dell'Ocean Futures Society è quella di esplorare gli oceani ed i mari di tutto il mondo;
ispirare ed educare le persone di tutto il mondo ad agire in modo responsabile per la loro protezione;
documentare la connessione vitale tra l'uomo e la natura, celebrando l'importanza degli oceani per la
sopravvivenza del nostro pianeta.

Per misurare il livello di leadership assegnando un peso a ciascuno degli strumenti analizzati emerge:
Strumenti della leadership
Visione

Valutazione Cousteau
3

Posizionamento

3,5

Comunicazione

3,5
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Fiducia

3,5

Attenzione

3

Valorizzazione
delle risorse

3

Creatività

3

Negoziazione e risoluzione di conflitti

2,5

Padronanza delle forze interne

2

Gestione degli organi collegiali

2

Dimensione
strutturale

Dimensione
simbolica

visione
gestione organi collegiali

padronanza forze interne

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

posizionamento

comunicazione

negoziazione

fiducia

creatività
Dimensione
politica

attenzione

valorizzazione delle risorse

Il diamante della leadership di Cousteau
(Indice di Leadership) LI = 72,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 4,4

Fonti:
Cousteau Jacques Yves:
• http://www.cousteau.org
• http://www.nautica.it
• http://www.sciencepresse.qc.ca
• Biografieonline.it, http://biografie.leonardo.it
• http://pescefuordacqua.wordpress.com
• http://it.wikipedia.org
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•

http://www.oceanfuturesitalia.org
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3.5 Charles De Gaulle
di Paolo Lucci
Quando il maresciallo Pétain, capo di stato maggiore francese, firma l’armistizio con la Germania nazista
accettando di guidare la repubblica collaborazionista di Vichy, Charles De Gaulle, generale appena nominato
segretario di stato alla guerra, vola in Inghilterra e il 18 giugno 1940 pronuncia un appello radio alla BBC
esortando tutti i francesi ad unirsi a lui nel portare avanti la lotta antinazista a fianco degli alleati. Nasce così la
France libre et combattante il movimento della resistenza francese che, grazie all’abilità del suo ispiratore, consentirà
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alla Francia, conclusa la guerra, di sedere al tavolo dei vincitori. Nel dopoguerra, deluso da alcuni anni di attività
politica, De Gaulle si ritira a vita privata. Nel 1958, a seguito dei disordini d’Algeria, viene investito dei pieni
poteri. Guiderà la politica francese fino al 1969 avviando il processo di decolonizzazione, riformando la
costituzione e impostando una politica estera autonoma rispetto all’egemonia degli Stati Uniti sulle democrazie
dell’Europa occidentale.
VISIONE
L’intera biografia del generale De Gaulle presenta segnali di quanto viva e sentita fosse la visione del generale. La
visione di De Gaulle può essere riassunta nell’espressione ricorrente nei suoi scritti e nei suoi discorsi: grandeur,
l’idea quasi mistica della Francia come stato modello, riferimento per l’Europa e il mondo, come madre che da’ la
vita, garantisce la sicurezza, è fonte di ogni gioia. É quest’idea che sostiene il giovane soldato prigioniero in
Baviera durante la prima guerra mondiale, che lo spinge al gesto assurdo e geniale dell’appello di Londra, che lo
trascina nuovamente nella vita politica nella convulsa situazione del 1959.
POSIZIONAMENTO
La completa impossibilità di deviare dalla propria visione rappresenta l’elemento più caratteristico di De Gaulle
come uomo e come leader. Nell’estrema complessità della situazione che si trova a gestire nel 1940 De Gaulle
rimane costantemente allineato sulla sua visione ed è proprio l’elevato grado di posizionamento a consentirgli di
unire all’eroismo del proclama di Londra un atteggiamento lungimirante verso il governo di Vichy. Di fronte alla
resa incondizionata a Hitler non può rimanere inerte: la Francia non è tale se non libera, dunque l’imperativo
categorico è continuare a combattere il nemico. Contemporaneamente però è essenziale evitare che la resistenza
diventi guerra civile tra francesi resistenti e francesi collaborazionisti. Nel discorso del 18 giugno e nei mesi
seguenti De Gaulle evita quindi di enfatizzare il tema della illegittimità del governo di Vichy, parlando piuttosto
di “governo caduto sotto la schiavitù nemica”, ponendo invece l’accento sulla possibilità per la Francia di
sconfiggere il nemico: la Francia non è tale se non unita.
COMUNICAZIONE
Tra le componenti che hanno reso possibile il passaggio dall’eroico appello di Londra all’organica formazione del
movimento di resistenza c’è indubbiamente la capacità di De Gaulle di comunicare in maniera efficace, creando
un rapporto empatico con il popolo francese. I discorsi radiofonici del Generale trasmettono ai francesi una
speranza fondata contemporaneamente su argomentazioni pragmatiche e sul richiamo a valori patriottici, morali
e spirituali. Il continuo fare appello all’onore e alla libertà della Francia come valori irrinunciabili è unito alla
grande argomentazione sempre ribadita: Perché la Francia non è sola! Non è sola! Non è sola! Essa ha un grande impero
dietro di sé; può fare blocco con l’impero britannico che domina il mare e continua la lotta; può, come l’Inghilterra, utilizzare senza
limitazioni la gigantesca industria degli Stati Uniti.

FIDUCIA
Nel raccontare il personaggio De Gaulle, Indro Montanelli scrive: aveva afferrato il microfono e gridato ai suoi
compatrioti, che non avevano mai sentito il suo nome, “da questo momento la Francia sono io”. E lo aveva detto come la cosa più
naturale di questo mondo, e la Francia gli aveva creduto. La fiducia ispirata da De Gaulle è totale e discende dalla
percezione del suo viscerale allineamento su una visione condivisa e dalle capacità comunicative del Generale.
Proprio per il capitale di fiducia accumulato nei tragici e gloriosi anni della guerra i francesi lo richiameranno dal
suo orgoglioso otium quando, nel 1959, la crisi algerina metterà a rischio la tenuta della democrazia francese.
ATTENZIONE
Per quanto molte testimonianze dipingano il De Gaulle “privato” come un brillante e cordiale conversatore, a
livello pubblico prevale la dimensione autocratica. De Gaulle accentra su di sé, lasciando poco spazio ai
collaboratori e riservando la sua capacità di prestare un’attenzione completa ed empatica ad interlocutori
eccezionali come Churchill.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Ho contro di me i borghesi, i militari e i diplomatici e dalla mia parte solo le persone che prendono il métro. Questa citazione di
De Gaulle mette ben in evidenza il limite del generale nell’area delle risorse umane, la sua attitudine ad accentrare
su di sé il comando, stabilendo un legame diretto con il popolo e trascurando il lavoro di squadra. La natura
fortemente autocratica del profilo di leadership del generale è però temperata dall’intelligenza politica che lo
porta a individuare i propri limiti ed a cercare e valorizzare le persone che possono svolgere un ruolo importante
80

Cap. III– Persone e leadership: bagliori dal passato

nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. In quest’ottica va letta la disperata ricerca, nel giugno 1940, di
personalità di spicco francesi che lo raggiungano a Londra o che, dalle colonie, aderiscano alla France libre.
CREATIVITÀ
Da outsider della politica De Gaulle imprime nello stato francese, nel corso di un trentennio, numerosi
cambiamenti epocali: dall’invenzione della France libre alle riforme costituzionali che aprono la V Repubblica,
dall’avvio del processo di decolonizzazione alla costituzione dell’arsenale nucleare, dalla presa di distanza
dall’egemonia americana negli anni della guerra fredda alla nozione di Europa delle nazioni. L’impatto di De Gaulle
sulla storia d’Europa e del mondo nasce anche da una capacità di vedere oltre, dando concretezza politica ad idee
innovative. Molto più carente è invece come promotore di creatività nei suoi collaboratori.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DI CONFLITTI
Due esempi testimoniano l’abilità del generale De Gaulle nella negoziazione e nell’individuazione di soluzioni
originali. Facendo leva sulla relazione stretta con Churchill e sul ruolo strategico della Francia in Europa dopo la
disfatta della Germania e l’espansione sovietica nell’Europa orientale, De Gaulle riesce a superare le resistenze di
Roosevelt e ad accreditare la Francia quale potenza vincitrice della seconda guerra mondiale al tavolo della pace.
L’onta di Vichy viene rimossa, tanto per gli alleati quanto per l’opinione pubblica interna. Il secondo esempio fa
riferimento alla crisi algerina: richiamato al potere per garantire il mantenimento dell’Algeria quale dipartimento
francese il Generale, comprendendo che questa fosse l’unica via d’uscita possibile, avvia i negoziati che
porteranno all’indipendenza dell’Algeria.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Il citato esempio dell’indipendenza dell’Algeria mostra come De Gaulle sia stato in grado, in virtù del suo
prestigio e della fiducia riconosciutagli, di realizzare un provvedimento necessario ma che nessun altro aveva
avuto la forza di compiere per la ferma opposizione dell’esercito, di gran parte della classe politica e dell’opinione
pubblica, nonché dei milioni di francesi d’Algeria. Scrive Indro Montanelli: solo un Padre della Patria poteva amputare
la Patria, senza incorrere nel golpe militare. Un ulteriore esempio di padronanza delle forze interne si ha nella riforma
costituzionale del 1962, fortemente voluta dal generale, che, rafforzando i poteri del presidente della repubblica,
introdusse elementi “bonapartisti” nell’ordinamento francese.
GESTIONE DI ORGANI COLLEGIALI
Da militare e da leader autocratico De Gaulle non ebbe mai rapporti particolarmente felici con gli organi
collegiali: né con il parlamento negli anni tra le due guerre, né con il governo di Reynaud nei mesi dell’invasione
nazista, né con il parlamento del dopoguerra. In particolare, fu proprio la tendenza partitocratrica e le resistenze
al progetto di riforma costituzionale avanzato dal Generale a determinare nel 1953 il primo abbandono della vita
politica da parte di De Gaulle.
Dall’analisi proposta si evince come la leadership di Charles De Gaulle si fondi prevalentemente sull’area
simbolica e, in misura minore, su quella strutturale; risulta invece piuttosto carente sul piano delle risorse umane.
Emerge dunque una figura di leader solitario, poco incline ad instaurare un rapporto profondo con i collaboratori
e ad esercitare lo strumento della delega.
De Gaulle sarebbe stato un leader migliore lavorando sulla capacità di gestire le risorse umane? Sicuramente sì:
un atteggiamento più propenso al lavoro di squadra lo avrebbe forse aiutato nel periodo tra le due guerre a
portare avanti in maniera più proficua le sue idee sulla riforma delle forze armate e sull’inadeguatezza delle
fortificazioni della linea Maginot, lo avrebbe aiutato a guidare la Francia anche nell’immediato dopoguerra
quando il fronte unico della resistenza tornava a scomporsi nella regolare dialettica democratica, a dialogare con
le forze che guidavano un radicale cambiamento della società nel maggio 1968. Tuttavia forse era necessario un
uomo in grado di decidere da solo, prendendo su di sé il peso di una decisione difficile e rischiosa, per
scommettere su un’impresa come la proclamazione della France libre.
Questa considerazione introduce naturalmente la domanda: si può considerare De Gaulle un leader situazionale?
In effetti la leadership di De Gaulle è strettamente legata al discorso del 18 giugno 1940, un evento che nasce da
una circostanza eccezionale, nella quale De Gaulle si inserisce con la capacità di interpretare una risposta
vincente agli eventi. Il ritorno di De Gaulle al potere avviene analogamente, nell’emergenza della crisi algerina.
Tuttavia credo che la storia di De Gaulle, l’impatto della sua attività politica sulla Francia e l’Europa, la sua
capacità di mantenere la leadership oltre le circostanze straordinarie che ne hanno determinato l’origine, l’eredità
81

Bagliori di leadership

lasciata nella civiltà politica d’Oltralpe e ad oggi ancora presente testimonino una figura capace di superare la
dimensione puramente situazionale.

Dimensione
strutturale
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visione
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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posizionamento
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Dimensione
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valorizzazione delle risorse

Il diamante della leadership di De Gaulle
(Indice di Leadership) LI = 75,75%

(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 8,64
Strumento della leadership

Valutazione De Gaulle

Visione
Posizionamento

4

Comunicazione

4

Fiducia

4

Attenzione

1

Valorizzazione delle risorse

2

Creatività

2,8

Negoziazione e risoluzione di conflitti

3,5

Padronanza delle forze interne

3,5

Gestione di organi collegiali

Fonti:
•
•
•
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De Gaulle Charles, Mémoires, Gallimard 2000
Lugaro Piero, De Gaulle, l’uomo che non conosciamo, Ed. Paoline 2002
Montanelli Indro, Le stanze - Le nuove stanze, RCS Libri 2002
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3.6 Giuseppe Garibaldi
di Alessandro Di Vito
“…ma pronunciate davanti a lui le parole “indipendenza” e “Italia”, ed eccolo risvegliarsi come un vulcano, gettare fiamme ed
eruttare lava” (Alexandre Dumas padre, Montevideo ou une nouvelle Troie, Parigi 1850)
Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 4 luglio del 1807, nel 1821 si iscrive nel
registro dei marinai e nel 1832 consegue il diploma di Capitano di lungo corso.
Nel 1833 incontra Giuseppe Mazzini, si appassiona alla visionaria idea di una
repubblica italiana unita e libera che animava il Mazzini e i suoi seguaci e si iscrive
alla società segreta la Giovine Italia.
Nel 1834 partecipa ad un maldestro tentativo di organizzare un’insurrezione a
Genova ed è costretto a fuggire in esilio.
Nel 1835 si imbarca per il Sud America, dove rimarrà fino al 1848. In quegli anni
Garibaldi dimostrerà la sua fede nelle idee di libertà ed uguaglianza combattendo,
per mare e per terra, prima per la Repubblica del Rio Grande do Sul contro
l’Impero Brasiliano e poi con l’Uruguay contro l’Argentina. In entrambi i casi si
distingue per ardimento ed intraprendenza da un lato e per umanità nei suoi
rapporti sia con i suoi uomini che con il nemico dall’altro.
Nel 1848, avuto sentore dei nuovi moti insurrezionalisti, rientra in Italia per dare il suo attivo contributo. Troppo
lungo sarebbe dare anche solo sommariamente conto di tutte le sue imprese, qui basti ricordare, a titolo di
esempio, la sua partecipazione alla difesa della Repubblica Romana (1849), con la conseguente rocambolesca
fuga sino alla Repubblica di San Marino; i suoi Cacciatori delle Alpi, con i quali conseguirà dei notevoli successi
militari nel corso della Seconda e Terza Guerra d’Indipendenza (è del 1866 il famoso Obbedisco!, con cui lui si
conformerà agli ordini del Re, di arrestare la sua avanzata e cedere tutti i territori conquistati agli austriaci); la
Spedizione dei Mille (1860), con cui conquisterà il Regno delle Due Sicilie per poi consegnarlo a Vittorio Emanuele.
Il 2 giugno 1882 Garib aldi si spegne nella sua fattoria di Caprera, dove aveva vissuto in semplicità (alcuni dicono
in quasi povertà) gli ultimi anni della sua vita.
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Garibaldi è sicuramente una figura chiave del nostro Risorgimento; il suo coraggio, i suoi modi semplici e
schietti, la sua totale abnegazione ai suoi ideali di libertà per tutti e di un’Italia unita e libera hanno contribuito a
creare intorno a lui un’aurea da eroe, da invincibile condottiero in grado di sollevare le masse e di galvanizzare i
suoi uomini anche nei momenti più disperati, infondendo in loro forza e coraggio tanto con le parole (“Bixio, qui
si fa l’Italia o si muore!”, Calatafimi 1860), quanto con l’esempio (sempre in prima fila con i suoi uomini, con i quali
condivideva i rischi e i disagi di campagne di guerra condotte con mezzi di fortuna ed in costante inferiorità
numerica).
Di fermi principi, trattava con il massimo rispetto il nemico vinto, adoperandosi per minimizzare tutti quei mali
che, inevitabilmente, la guerra porta con se sia per i combattenti, sia per le popolazioni che loro malgrado si
trovano sul teatro del conflitto.
I numerosi episodi di coraggio personale, di abnegazione e di estrema correttezza tanto verso i suoi superiori
quanto verso i suoi nemici, hanno contribuito a fare di lui una leggenda ancor prima della sua morte.
Presenteremo ora un’analisi dello stile di leadership del personaggio, utilizzando il metodo della misura de i dieci
strumenti della leadership per evidenziare i suoi punti di forza come leader e le sue, eventuali, debolezze.

VISIONE
La sua visione è più che chiara: un’Italia libera ed unita; allo stesso tempo credeva fermamente nel diritto alla
libertà per tutti i popoli.
Dal suo primo approccio con i mazziniani, sino alla sua morte questi sono stati gli ideali ispiratori di ogni sua
azione.
Nella scala da 0 a 4 si può senza dubbio assegnare il punteggio massimo a questo aspetto.
POSIZIONAMENTO
Garibaldi era coerente, con i fatti oltre che con le parole, alle sue idee; il suo combattere al di qua e al di là
dell’Oceano Atlantico per gli ideali di libertà, il suo gettarsi nella mischia non appena si presentava l’occasione di
schierarsi al fianco di una democrazia, ancorché embrionale, e la sua incorruttibilità permettono di assegnare
anche a questo aspetto il punteggio massimo.
COMUNICAZIONE
Di mentalità semplice e di carattere schietto, possedeva un’innata dote retorica che gli permetteva di esercitare
sui suoi uditori una notevole influenza (“…si può agevolmente comprendere come non vi sia alcuna esagerazione nell’affermare
che egli è in grado di condurre i suoi seguaci dovunque, e di ottenere da loro qualsiasi cosa.” Col. George Cadogan, addetto
militare britannico, 1859); al tempo stesso il suo non elevato grado di istruzione e la semplicità dei suoi
ragionamenti, facevano sì che ascoltatori più attenti e smaliziati “non si facessero incantare”.
In conclusione si può dare a questo aspetto un punteggio pari a 3.
FIDUCIA
Concedeva fiducia ai suoi uomini e infondeva loro fiducia, spesso anche con la sua sola presenza (“…di disciplina
non c’è l’ombra, ma tutti sono animati da una fiducia illimitata nei capi e soprattutto in Garibaldi…” C. Forbes, The Campaign
of Garibaldi in the Two Sicilies, Londra 1861). Valutazione: 4.
ATTENZIONE
Pur non avendo mai chiesto nulla per se, neanche quando ne avrebbe avuto il diritto, si è sempre prodigato per i
suoi uomini, per soddisfarne i bisogni, per mitigarne le sofferenze o per far loro ottenere “qualcosa” quando
tutto era perduto. Valutazione: 4.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
I suoi uomini sono incitati a dare il meglio di se, mentre concede ampio potere di decisionale ai suoi diretti
subalterni. Al tempo stesso la sua fama fa si che, suo malgrado, la sua presenza possa fare la differenza in molte
situazioni. Valutazione: 3.
CREATIVITÀ
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Ha vinto battaglie in condizioni di forte inferiorità di uomini e mezzi; ha condotto campagne di guerra in spregio
ad ogni teoria di tattica bellica, e le ha vinte; con 200 uomini ne ha messi in rotta 1200; con 1000 volontari ha
conquistato un regno… si può senz’altro assegnare la valutazione massima anche a questo aspetto.
NEGOZIAZIONE
Forse il punto più debole del suo profilo; fuori dai campi di battaglia, quando si passava dal dover guidare
uomini a rischiar la vita alle battaglie verbali per “ottenere qualcosa” da politici di professione, immancabilmente
soccombeva o, se otteneva qualcosa, era più merito della sua fama che non delle sue capacità negoziali. 2.

PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Aiutato in buona parte dalla sua fama e dalla cieca fiducia che gli uomini riponevano in lui, egli era in grado di
ottenere il massimo dalla sua organizzazione. Il problema era che questa organizzazione era molto lasca e tutt’altro
che formalizzata, e aveva bisogno della presenza del suo leader anche solo per esistere, al punto che gli uomini
costituenti gli eserciti che riusciva a mettere assieme prendevano il nome di garibaldini. 3.
GESTIONE ORGANI COLLEGIALI
Lo stile di direzione è quello del nemico comune contro cui far unire la squadra e, considerato lo scopo per cui queste
squadre venivano di volta in volta create, non poteva essere altrimenti. 3.
Il profilo di leadership che risulta dalla precedente analisi è graficamente rappresentato nella seguente figura:
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4

gestione organi collegiali

3

posizionamento

2

padronanza forze interne

comunicazione

1
0

negoziazione

fiducia

creatività
Dimensione
politica

attenzione

valorizzazione delle risorse

Dimensione
delle risorse
umane

Il diamante della leadership di Garibaldi
(Indice di Leadership) LI = 85,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 6
La prima cosa da evidenziare è l’elevato grado di leadership “posseduta” dal personaggio; la seconda è che le
principali carenze di Garibaldi sono relative all’area strutturale, la più pesante delle quali è nella negoziazione che,
peraltro, si trova tra le aree strutturale e politica.
Ad un esame più approfondito, possiamo dire che il ranking inferiore al massimo, ma comunque di tutto
rispetto, conseguito nella padronanza delle forze interne e nella gestione degli organi collegiali non può essere definito del
tutto una carenza, ma un’ovvia conseguenza del personaggio, al limite del mito, che si era andato creando. I suoi
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atteggiamenti hanno contribuito a creare la fama del colui che tutto può: un comandante che la notte prima di una
battaglia contro forze soverchianti, quando al più audace dei suoi luogotenenti (Nino Bixio) che gli raccomanda
la ritirata risponde accendendosi un sigaro a poca distanza dalle linee nemiche e assicurando che la vittoria sarà
“nostra”, non può aspettarsi dai suoi uomini un atteggiamento diverso dal pendere dalle proprie labbra. La
contropartita era che le squadre che creava per compiere le varie (impossibili) missioni, non sarebbero state in
grado di proseguire nella loro opera nel caso in cui fosse venuto a mancare il Leader; il suo rischiare, spesso
avventatamente, la sua vita mentre da un lato serviva a motivare e galvanizzare i suoi uomini (to walk the talk),
dall’altro metteva a rischio la capacità dell’intera organizzazione di conseguire gli obiettivi prefissati.
Più seria è la situazione “negoziazione”: il suo essere fermamente convinto della validità assoluta dei principi in
cui credeva, faceva si che nemmeno riuscisse a considerare l’ipotesi che altri potessero vedere le cose in modo
differente o, addirittura, sfruttare la situazione a loro proprio vantaggio. Il risultato era che spesso i risultati del
suo operato venivano stravolti da altri dai principi meno nobili: così mentre la sua Spedizione dei Mille nasce con
l’idealistico intento di affrancare le popolazioni dell’Italia meridionale dal giogo di una monarchia assolutistica e
reazionaria, il consegnare nelle mani dei Savoia quei territori per perseguire almeno il fine di un’Italia unita,
rinunciando al repubblicana, ha come risultato l’instaurazione di un nuovo regime oppressivo; quello che
all’epoca veniva definito brigantaggio, oggi lo potremmo paragonare alla nostra Resistenza durante l’occupazione
tedesca, infatti la monarchia piemontese veniva percepita da quelle popolazioni come un occupante straniero.
Tentare un’analisi critica di una figura divenuta un mito quando ancora era in vita, è un’impresa decisamente
ardua; la sua principale mancanza risiedeva nella semplicità con cui sosteneva le proprie idee e i propri principi,
cosa che gli faceva esporre il fianco ogniqualvolta la competizione passava dai campi di battaglia alle stanze del
potere. Si potrebbe essere tentati di suggerire delle azioni volte a migliorare questo aspetto, ma ritengo che i
possibili risvolti negativi annullerebbero gli eventuali, e non scontati, effetti positivi: parte del successo di
Garibaldi come comandante di uomini e trascinatore di masse popolari, era infatti dovuto alla semplicità ed
immediatezza degli argomenti da lui utilizzati tanto nei colloqui, quanto nei discorsi in pubblico.
I risultati dell’analisi evidenziano “analiticamente”, con un Leadership Index dell’85%, quanto risulta dalla semplice
narrazione storica: Garibaldi, con il suo stile da proximal leader e l’adesione totale nei fatti e nelle parole alla sua
visione, incarna la figura del leader trascinatore di masse, in grado di motivare i suoi uomini per spingerli e
compiere imprese altrimenti impensabili.

Fonti:
•
•
•
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3.7 Enrico Mattei
di Gabriele Gianni
“Il futuro è di chi lo sa immaginare”
Nel 1906 nasceva Enrico Mattei, figura centrale nella storia del sistema
industriale nazionale e internazionale. Passione, visione strategica,
innovazione: gli ideali che Enrico Mattei ha trasmesso a Eni hanno portato la
Società a crescere fino a diventare la sesta compagnia petrolifera mondiale e a
svolgere un ruolo di primo piano nel settore.
Nei giorni successivi alla tormentata fine della guerra civile in Italia, Enrico
Mattei venne incaricato di liquidare le attività dell’Agip. Invece scelse di
disattendere questa indicazione, per conseguire un obiettivo che riteneva
fondamentale: garantire al Paese un’impresa energetica nazionale, che dal
1953 si chiamerà Eni, in grado di assicurare quanto serviva ai bisogni delle
famiglie e allo sviluppo della piccola e media impresa, a prezzi più bassi
rispetto a quelli degli oligopoli internazionali. Mattei riuscì a costruire intorno
alla sua figura un’aura mitica. Fu abile nel costituire una rete di collaboratori capaci di muoversi sulla scena
internazionale e questo divenne uno dei punti di forza che la società, oltre gli interessi specifici, seppe offrire
all’azione diplomatica dell’Italia. Fu tra i primi a coltivare lo spirito di frontiera e il rispetto delle culture diverse.
Mattei aveva chiaro che non era possibile fare strategia internazionale senza conoscere bene i singoli territori su
cui si andava ad esplorare. La diversità Eni fu per anni una sorta di eccezione, un’impresa che compiva scelte
diverse da quelle della maggioranza dei suoi concorrenti, tanto da sfidare il buon senso comune. Mattei è stato il
simbolo di un modo di pensare l’Italia, abbastanza visionario da riuscire a trasformare una nazione sconfitta e
contadina in un Paese avanzato con una forte industria energetica. Saper immaginare il futuro. Questa è l’eredità
più preziosa che Mattei ci ha lasciato. Con questa capacità dobbiamo guardare alle sfide di oggi e di domani, per
riaffermare ogni giorno il valore dell’energia come motore di crescita per tutti.
Enrico Mattei nasce il 29 aprile 1906 ad Acqualagna (Pesaro) da
Angela Galvani e da Antonio, secondo di cinque figli. La famiglia è
modesta, il padre brigadiere dei carabinieri. Con la promozione del
capofamiglia a maresciallo i coniugi Mattei si trasferiscono a Matelica
in provincia di Macerata. Finite le scuole elementari, Enrico entra in
collegio a Vasto, dove frequenta la scuola tecnica inferiore. Le
ristrettezze della famiglia e la rigida disciplina imposta dal padre lo
spingono a cercare subito una sua autonomia, anche economica. Il
padre lo fa assumere nella fabbrica di letti di Scuriatti come
verniciatore di letti di metallo, nel 1923 entra come garzone alla
Conceria Fiore. La carriera di Mattei nell’Azienda è rapida: prima
operaio, poi aiutante chimico, infine, a soli vent’anni, direttore del laboratorio. Intanto riesce ad aprire un
negozio di stoffe per la madre. Nel 1927, compiuto il servizio militare, torna a Matelica e diventa collaboratore
principale del padrone della Conceria. Presto cominciano a sentirsi gli effetti della crisi economica generale e gli
affari iniziano ad andare male. Nel 1929 la Conceria Fiore chiude, Mattei si trasferisce a Milano dove continua la
sua attività industriale aprendo assieme alla sorella e al fratello la sua prima fabbrica, un piccolo laboratorio di oli
emulsionanti per l’industria conciaria e tessile. Nel 1934 fonda l’industria Chimica Lombarda.Si unisce in
matrimonio con Greta Paulas, nel 1936, a Vienna.
Mattei si diploma ragioniere e si iscrive all’Università Cattolica. Nel maggio 1943 incontra Giuseppe Spataro
attraverso il quale entra in contatto con i circoli antifascisti milanesi. Dopo il 25 luglio si unisce, assieme a
Boldrini, ai gruppi partigiani operanti sulle montagne circostanti Matelica. Tornato a Milano riprende i contatti
con la Dc locale che lo nomina, per le sue doti organizzative più che militari, comandante del Corpo volontari
per la libertà. Viene creato, nel 1944, un Comando militare Alta Italia del CLNAI di cui Enrico Mattei fa parte
per la Dc. Nei giorni successivi alla tormentata fine della guerra civile in Italia viene incaricato di liquidare le
attività dell’Agip e di provvedere alla sostanziale privatizzazione degli asset energetici. Mattei sceglie di
disattendere questa indicazione, per conseguire un obiettivo che riteneva fondamentale: garantire al Paese
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un’impresa energetica nazionale, in grado di assicurare quanto serviva ai bisogni delle famiglie e allo sviluppo
della piccola e media impresa a prezzi più bassi rispetto a quelli degli oligopoli internazionali.
Raddoppiò la perforazione dei pozzi, sfruttò al meglio la ricerca
mineraria nella Valle Padana, scelse le alleanze necessarie dentro il
governo e ai partiti che lo sostenevano per realizzare quanto aveva in
mente. Ci riuscì con l’istituzione, nel 1953 dell’Eni - dopo una lunga
e travagliata discussione - iniziata nel 1947, tra chi sosteneva ad
oltranza l’iniziativa privata e quanti erano fautori di una forte
presenza dello Stato nell’economia. Mattei riuscì ad affermare il ruolo
strategico dell’energia nello sviluppo economico italiano e a ispirare
fiducia nel possibile miracolo dell’indipendenza energetica. Fu abile
nel costituire una rete di collaboratori capaci di muoversi sulla scena
internazionale e questo divenne uno dei punti di forza che la società, oltre gli interessi specifici, seppe offrire
all’azione diplomatica dell’Italia. Fu tra i primi a coltivare lo spirito di frontiera e il rispetto delle culture diverse.
Il 27 ottobre 1962 il suo aereo proveniente da Catania e diretto a Linate precipita a Bascapè (Pavia). Muoiono il
presidente dell’Eni, il pilota Irnerio Bertuzzi, e il giornalista americano William Mc Hale.
L’analisi svolta poggia su un quadro storico e biografico di cui riportiamo le tappe più significative.
Inizi e il Primo Dopoguerra 1926-1952. Cominciano le esplorazioni in Italia, e vengono avviate collaborazioni
con l’estero (in Romania, Albania, Iraq). Prosegue l’attività esplorativa in Italia e viene creata la rete Agip di
distribuzione. Enrico Mattei viene nominato Commissario Straordinario per la liquidazione dell’Agip. Dopo la
scoperta del giacimento di gas naturale di Caviaga nella Val Padana, viene fermato il processo di liquidazione
dell’Agip.
1945: Scontro per le sorti dell’Agip. Il 10 aprile, a Roma, il Consiglio di amministrazione dell’Agip, svolge una
relazione ove si parla di “raccoglimento” e “smobilizzo”. Mattei viene nominato commissario straordinario.
Obbedendo agli ordini, comincia a trattare la vendita degli impianti Agip, ma dallo scambio di idee con i tecnici,
gli esperti minerari, i geologi, prende grande fiducia e si ingegna per creare negli uffici e nei cantieri un senso di
riscossa, di speranza, di orgoglio aziendale. Mattei riesce a fermare la liquidazione e il primo settembre entra nel
Consiglio di amministrazione dell’Agip. Il 31 ottobre ne assume una delle due vicepresidenze.
1946: Mattei capisce che Caviaga è la chiave di volta della ripresa economica e civile dell’Italia. Riprende sia le
perforazioni sia le prospezioni della Pianura Padana. Tutte le speranze sono basate sul pozzo n. 2. La sonda di
Caviaga non delude: il tanto atteso metano si manifesta in quantità, ma la sua politica mineraria viene ritenuta
irreale e priva di prospettive serie.
1947: La capacità produttiva del Caviaga 2 accende l’iniziativa privata che vede profilarsi la possibilità di cospicue
rendite, solo in questo anno sono presentate al governo domande di concessione nella Valle del Po da parte di
421 ditte tra italiane e straniere.Mattei si dimette da vicepresidente il 9 maggio, rimanendo semplice consigliere.
1948: Il 10 giugno il governo nomina il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agip: Boldrini presidente e
Mattei, di nuovo, vicepresidente stabilizzando definitivamente a suo favore il controllo sulla direzione
dell’Azienda. Una delle prime decisioni prese dal nuovo Consiglio di amministrazione è la ripresa con tutti i
mezzi
dell’attività
mineraria.
1949: In gennaio il pozzo n. 2 di Cortemaggiore scopre un giacimento, ma nonostante l’abbondanza dei
ritrovamenti di gas, esso non presenta immediate prospettive di mercato. Mattei però concepisce e realizza, con
incredibile rapidità, la costruzione di una rete di metanodotti nella pianura del Po capace di approvvigionare di
metano i forni industriali delle più grosse imprese lombarde. Si riaccende la battaglia fra privatizzatori e
“statalisti”. Il 22 aprile il ministro dell’Industria, presenta in Parlamento un progetto di legge che disciplina la
ricerca mineraria, in base alla quale i privati dovrebbero avere ampio spazio di ricerca nella Pianura Padana. Il 13
giugno, durante la visita del ministro Vanoni a Cortemaggiore,
1950: L'intensa attività esplorativa e di perforazione porta alla scoperta metanifera di Cornegliano, che si
aggiunge ai giacimenti già in produzione di Caviaga, Ripalta e Cortemaggiore. sgorga il petrolio greggio che si
aspettava da tanto tempo.
1951: Il 13 luglio, a nome del ministero dell’Industria e commercio, l’on. Segni presenta alla Camera il disegno di
legge sull’istituzione dell’Eni.
1952: Con l’impulso dato da Mattei viene costituita la consociata dell’Agip Mineraria somala. Riprendono le
attività all’estero dopo la forzata interruzione bellica.
Anni 50/60. L’obiettivo di Eni è fornire energia all’Italia, contribuendo in questo modo allo sviluppo industriale
del paese. L’Agip incrina il monopolio delle maggiori compagnie produttrici di petrolio introducendo una nuova
formula contrattuale con i paesi produttori. Questa formula, adottata per la prima volta in Egitto e in Iran,
consente alle autorità statali locali di condividere i profitti dello sviluppo della produzione di gas e petrolio.
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Vengono scoperti: nel Mare Adriatico, vicino a Ravenna, il primo giacimento di gas offshore europeo; in Tunisia,
il giacimento di "El Borma", uno dei più grandi dell’Africa.
1953: Il 21 gennaio viene approvata dal Senato la legge istitutiva dell’Eni che assorbe l’Agip. Quella dell’Eni è una
struttura complessa, che rappresenta una grossa innovazione nel mondo politico e imprenditoriale dell’epoca.
Nasce il famoso marchio del cane a sei zampe. Inizialmente a quattro zampe, dopo un apposito concorso, Mattei
gli fa aggiungere altre due zampe per renderlo “amico dell’uomo a quattro ruote”.
1954: Vengono individuati undici accumuli di gas naturale nella Pianura Padana e due in Sicilia. Sul finire
dell’anno Nasser, presidente dell’Egitto, riceve Mattei che vede nel Paese un’interessante zona di ricerca e nel suo
leader
un
“uomo
nuovo”.
L’accordo
è
presto
raggiunto.
1955: Per fare ricerche petrolifere in Egitto l’Agip assume una importante partecipazione nella Ieoc, una società
già presente nel Paese che scopre due giacimenti.
1956: Mattei fonda l’Agip nucleare, che progetta con l’aiuto di una società inglese, una centrale elettronucleare
con
reattore
a
uranio
naturale
raffreddato
a
gas.
L’Agip comincia a diffondere e ad espandere le sue attività commerciali all’estero.
Il Presidente promuove la pubblicazione di un nuovo giornale Il giorno, col quale si propone una difesa vigorosa
dell’impresa pubblica, del personaggio che la rappresenta e della sua linea politica.
1957: Entra in vigore la nuova legge che disciplina la ricerca e la produzione di idrocarburi in Italia. La Ieoc
scopre il terzo giacimento petrolifero. Viene siglato un accordo con l’Iran per la fondazione della società italoiraniana Sirip, L’Agip mineraria si fa carico delle spese di ricerca, e la Sirip sostiene le spese di sviluppo e
sfruttamento dei giacimenti eventualmente scoperti. Una clausola addizionale stabilisce che il 50% dei profitti
netti della Sirip andrà allo Stato iraniano, e l’altro 50% verrà diviso fra l’Agip mineraria e la Nioc. Risultato, per la
prima volta un paese produttore riesce a percepire utili di circa il 75%, oltre dunque la formula già di per sé
“rivoluzionaria” del fifty-fifty, e viene inoltre coinvolto attivamente nel processo produttivo. Questo particolare
tipo di accordo è passato poi alla storia come formula Mattei.In marzo Mattei è ricevuto a Tripoli dal presidente
del Consiglio libico, Mustafà Ben Halim e raggiunge un accordo per una concessione petrolifera nella zona del
Fezzan.
1958: L’Agip prosegue le attività in Iran, Somalia, Egitto e per la prima volta in Marocco. Il gruppo inizia
un’attività di raffinazione all’estero oltre a quella in Italia che porta al continuo ampliamento e ammodernamento
degli impianti delle raffinerie della Irom e della Stanic. A Latina viene iniziata la costruzione di una centrale
nucleare, terminata nel 1962.
1959: Perforato un pozzo petrolifero in mare, il Gela mare 21, per la prima volta in Europa. Inizia l’attività
esplorativa
in
Sudan.
1960: Tra i 14 ritrovamenti dell’anno risalta in modo particolare la scoperta del giacimento Ravenna Mare, il
primo campo offshore di gas naturale in Europa. L’Agip firma il primo accordo in Tunisia. Mattei cerca anche di
avviare
i
contatti
per
un
accordo
sulla
somministrazione
di
gas
con
l’Algeria.
1961: Viene costituita la Sitep, società petrolifera composta in forma paritetica dall’Agip e dallo Stato tunisino.
Cominciano i lavori per la costruzione di un oleodotto nell’Europa centrale (Cel) voluto da Mattei che si serve
per questo progetto della Snam, Snam progetti e Saipem. L’Eni stipula per volontà di Mattei un accordo di lungo
periodo con l’Unione Sovietica per l’importazione annua di milioni di tonnellate di greggio ad un prezzo molto
conveniente che prevede, come contropartita, la fornitura di merci lavorate in Italia e quindi uno sbocco sia per
taluni prodotti uscenti dagli stabilimenti chimici, meccanici e tessili dell’Eni, sia per la potenzialità progettuale
della Snamprogetti. Mattei, preso alla gola dalla politica delle Sette sorelle, non trova altro scampo al caropetrolio e ricorre alla strada di Mosca. Il suo accordo con l’Urss scatena però polemiche e lotte tremende.
1962: L’8 gennaio, prima di decollare per il Marocco con il presidente dell’Eni, il pilota dell’aereo scopre, durante
un controllo, un cacciavite fissato con del nastro adesivo ai tubi interni in lamiera, che col calore del motore
acceso sarebbe caduto dentro il motore bloccandolo. Mattei teme per la sua incolumità, e non fidandosi sembra,
del Sifar (Servizio informazioni forze armate), arruola un gruppo di ex partigiani per la sua difesa.
Anni 70/80. Eni identifica nel gas naturale la fonte di energia
alternativa per fronteggiare la crisi causata dal primo embargo
petrolifero. Vengono firmati accordi per importare gas dall’Unione
Sovietica e dai Paesi Bassi. Utilizzando una nuova piattaforma di tipo
"gravity", l’Agip scopre e mette in produzione il giacimento di
Loango al largo della costa del Congo. L’Agip scopre il giacimento di
Malossa (vicino a Milano) alla profondità record di 5500 metri. Viene
installata la prima piattaforma controllata a distanza sul giacimento di
Perla al largo della Sicilia. Snam inaugura il gasdotto Transmed, che
porta gas dal deposito di Hassi-R-Mei in Algeria fino alla Valle
Padana. Lungo oltre 2500 chilometri, il gasdotto inizia nel deserto
algerino, attraversa la Tunisia, il canale di Sicilia (ad una profondità di
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oltre 650 metri) e continua lungo tutta la penisola italiana. Viene raggiunto un nuovo record di perforazione
offshore, oltre 800 metri, con la scoperta di un nuovo giacimento nel canale di Otranto. Anche a terra il nuovo
record di 6000 metri di profondità viene raggiunto con la perforazione del giacimento di Villafortuna in Italia
Settentrionale, vicino a Novara. Diventa operativo il nuovo sistema SWACS, in cui vengono azionate le valvole
di produzione sottomarine utilizzando segnali acustici.
Un personaggio davvero speciale che ha saputo affermare il ruolo strategico dell’energia nello sviluppo
economico italiano, il suo modo di ispirare fiducia nella possibilità nell’indipendenza energetica, tema che nei
giorni nostri si ripropone. Quando venne nominato commissario straordinario dell'Agip con l'incarico di
liquidare la società, dopo aver valutato i fatti Mattei decide di "disobbedire" e continuare le ricerche, gettando
così le basi della ripresa economica e civile dell'Italia.
VISIONE
Nei giorni successivi alla tormentata fine della guerra civile in Italia, Enrico Mattei venne incaricato di liquidare le
attività dell’Agip. Invece scelse di disattendere questa indicazione, per conseguire un obiettivo che riteneva
fondamentale: garantire al Paese un’impresa energetica nazionale, che dal 1953 si chiamerà Eni, in grado di
assicurare quanto serviva ai bisogni delle famiglie e allo sviluppo della piccola e media impresa, a prezzi più bassi
rispetto a quelli degli oligopoli internazionali.
Mattei aveva costruito una visione (garantire al paese un’impresa energetica nazionale…..a prezzi più bassi
rispetto a quelli degli oligopoli internazionali), aveva capito il ruolo strategico dell’energia nello sviluppo
economico e nella qualità della vita e inoltre ispirava fiducia nella possibilità di un’indipendenza energetica.
POSIZIONAMENTO
Il posizionamento è uno strumento importante per creare la fiducia, bisogna saper mantenere una posizione
chiara dedotta dalla visione. Riuscì a mantenere la rotta, anche in casi di difficoltà ed ad anticipare i cambiamenti
e a creare fiducia tra i suoi collaboratori.
Mattei riuscì a raddoppiare la perforazione dei pozzi, sfruttò al meglio la ricerca mineraria nella Valle Padana,
scelse le alleanze necessarie dentro il governo e ai partiti che lo sostenevano per realizzare quanto aveva in
mente. Ci riuscì con l’istituzione, nel 1953 dell’Eni - dopo una lunga e travagliata discussione - iniziata nel 1947,
tra chi sosteneva ad oltranza l’iniziativa privata e quanti erano fautori di una forte presenza dello Stato
nell’economia.
Mattei riuscì ad affermare il ruolo strategico dell’energia nello sviluppo economico italiano e a ispirare fiducia nel
possibile miracolo dell’indipendenza energetica.
Questo implica una capacità di previsione e pianificazione strategica elevata e di abilità nel costituire una rete di
collaboratori capaci di muoversi sulla scena internazionale e questo divenne uno dei punti di forza che la società,
oltre gli interessi specifici, seppe offrire all’azione diplomatica dell’Italia.
Mattei si allineo sempre alla visione.
COMUNICAZIONE
Mattei era molto bravo sul piano della comunicazione, anche perché credeva in quello che stava facendo.
Queste spiccata capacità si può capire da alcuni casi storici:
• Nel 1948 Mattei ebbe il suo successo: a Ripalta, nel Cremasco, seguendo studi che erano già in fase
avanzata, fu scoperto un giacimento di gas naturale. Un inconsueto risultato per un ente che ufficialmente
stava per essere liquidato, molto significativo nell'instaurato conflitto con le compagnie d'oltreoceano.
Dotato di un particolare acume per la gestione della comunicazione e dell'immagine, Mattei seppe dare
all'evento un'importanza dosata, nell'attesa di alzare la spada per nuovi successi che attendeva di lì a poco, e
questo occorreva anche per sondare le reazioni politiche e per preparare con gradualità i politici a dover
rivedere talune posizioni. Dinanzi alle ancora unanimi intenzioni di liquidazione, la scoperta fu presa come
un fuoco di paglia che, sì, sconcertava, ma che non avrebbe mutato il corso delle decisioni già assunte.
• Nel 1949, a Cortemaggiore fu trovato il petrolio.
• In realtà non era un grande giacimento, anzi era una piccola riserva assai poco influente nel fabbisogno
energetico nazionale, e per di più era petrolio di bassa qualità, ma ancora una volta la sua innata capacità di
orientamento della comunicazione, con slanci di genio e trucchi da venditore, consentì a Mattei di
guadagnare trionfalisticamente per settimane le prime pagine dei giornali, dove, con allusioni e mezze verità
(ma senza bugie) dichiarò grosso modo che si era all'inizio di una nuova era.
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• La seconda mossa fu la fondazione di un quotidiano, Il Giorno, cui delegare l'immagine e la
comunicazione del gruppo.
FIDUCIA
Mattei aveva una grande capacità di creare e mantenere fiducia, aveva preso un impegno esprimendo le sue idee,
rischiando e costruendo intorno alla sua figura una credibilità. Mattei ispirava fiducia nel possibile miracolo
dell’indipendenza energetica.
Casi:
• Nel 1945, Mattei viene nominato commissario straordinario. Obbedendo agli ordini, comincia a trattare
la vendita degli impianti Agip, ma dallo scambio di idee con i tecnici, gli esperti minerari, i geologi, prende
grande fiducia e si ingegna per creare negli uffici e nei cantieri un senso di riscossa, di speranza, di orgoglio
aziendale. Mattei riusce ad ottenere prestiti diretti da parte di alcune banche che, malgrado la sorpresa ed
alcune diffide di fonte politica, furono ben liete di concedergli fiducia e soprattutto denaro, col quale tappò
buchi di bilancio che qualcuno avrebbe poi definito "agghiaccianti".
• Durante la sua gestione le azioni dell'Agip salivano a valori senza precedenti, l'Italia distrutta dalla guerra
di ispirare fiducia nel possibile miracolo dell’indipendenza energetica.za avrebbe fatto tremare chiunque con
animo onesto si fosse trovato a doverla gestire, questo fece conquistare a Mattei una fiducia popolare.
ATTENZIONE
Mattei otteneva e forniva un’attenzione.
Casi:
• Nell’incontro nel 1945 con i tecnici, esperti minerali,…..aveva dedicato una specifica attenzione
ascoltando anche le loro idee.
• Mattei rilevò la fabbrica Pignone, il cui fallimento aveva inginocchiato mezza Toscana, e la mise a
servizio delle esigenze meccaniche del gruppo con il nome di Nuovo Pignone.
• La costante attenzione verso le attività sociali, dipendenti e aziende collegate e per quello che era il
problema del Medio Oriente.
VALO RIZZAZIONE DELLE RISORSE
Aveva la capacità nella valorizzazione delle risorse utilizzando il capitale umano. Accettava gli altri e il rischio
Casi:
• Fu tra i primi a coltivare lo spirito di frontiera e il rispetto delle culture diverse
• Secondo l'incarico, avrebbe dovuto limitarsi alla liquidazione ed alla chiusura dell'azienda pubblica, ma
non appena si fu insediato, analizzò le capacità operative ed le potenzialità di sviluppo dell'ente,
convincendosi che avrebbe potuto essere una risorsa di grande utilità per il Paese.
• L'Agip lavorava su ciò di cui disponeva valorizzando le risorse con tutte le energie disponibili; Mattei la
supportava in tutti i modi, ortodossi o meno, in cui si rendesse necessario.
CREATIVITÀ
Mattei era una persona creativa, capì in anticipo quanto era importante il gas e creò un immediata rete di
metanodotti, si rese conto che gli idrocarburi non potevano essere l’unica strada per soddisfare la continua
richiesta di energia.
Casi:
• 1949: In gennaio il pozzo n. 2 di Cortemaggiore scopre un giacimento, ma nonostante l’abbondanza dei
ritrovamenti di gas, esso non presenta immediate prospettive di mercato. Mattei però concepisce e realizza,
con incredibile rapidità, la costruzione di una rete di metanodotti nella pianura del Po capace di
approvvigionare di metano i forni industriali delle più grosse imprese lombarde. Si riaccende la battaglia fra
privatizzatori e “statalisti”.
• 1956: Mattei fonda l’Agip nucleare, che progetta con l’aiuto di una società inglese, una centrale
elettronucleare
con
reattore
a
uranio
naturale
raffreddato
a
gas.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DI CONFLITTI
Mattei era una persona che aveva un’abilità di negoziazione nella risoluzione dei conflitti, questo lo si può capire
alla gestione dei problemi interni e internazionali.
Casi:
• Mattei era riuscito ad avere un’apertura con gli stati del Medio Oriente cui offriva una prospettiva di
rilancio e royalties (e condizioni giuridiche circa la proprietà dei suoli e dell'estratto) assai più interessanti di
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quelle delle sette sorelle. Questa favorevole apertura, del resto corrispondeva ad un suo radicato ideale di
"capitalismo etico". Ed era riuscito a negoziare con paesi turbolenti come la Persia, gli ostili come la Libia ed
Egitto. Fedele ad un suo intimo convincimento che gli suggeriva di comprendere i problemi
dell'interlocutore prima di contattarlo, si arrischiò (non poco) ad ingerirsi nei rapporti fra l'Algeria e la
Francia, che con fatica ancora la teneva per colonia. Altrettanto con la Tunisia, il Libano ed il Marocco,
Mattei si occupò, non richiesto, dei loro problemi interni ed internazionali, arrivando per giunta a proporre
una sorta di ente trans-nazionale che potesse pacificarli, rappresentarli nei loro rapporti col mondo
occidentale ed offrire loro protezioni commerciali. Si è detto che l'OPEC abbia poi tratto più d'una
ispirazione da quelle proposte di Mattei.
• Restò, ad esempio leggendario il "metodo Mattei" per la realizzazione dei gasdotti, opera che considerava
di massima urgenza per poter porre i politici dinanzi al fatto compiuto: poiché per gli attraversamenti dei
terreni si doveva necessariamente pattuire l'istituzione di una servitù di passaggio con i rispettivi titolari, che
in genere erano piccoli contadini o comuni, i tecnici dell'Agip e della Snam ricorsero a tutti gli espedienti di
cui furono capaci per accelerare al massimo le... "trattative".Decine di chilometri di tubazioni furono stese
nottetempo o sul far dell'alba ufficialmente con la scusa di scavare una piccola traccia, "solo" per verificare se
il terreno fosse idoneo, in realtà stendendo direttamente i tubi. Centinaia di sindaci furono svegliati di
soprassalto dalla notizia di questi abusivi passaggi, quando questi erano già stati completati e risotterrati.
Molti altri non seppero del passaggio dei gasdotti se non molto tempo dopo, magari incidentalmente. Lo
smagliante sorriso di Mattei amabilmente placava molti dei protestatari, e dove non fosse bastata la
coinvolgente prospettiva di assunzioni, pattuiva infine pratici indennizzi monetari, in genere modesti, spesso
rateali. Dove sacerrime ragioni d'onore impedivano di risolvere la questione monetariamente, si ricorreva al
finanziamento "riparatore" di opere pubbliche (magari restauri) che di fatto pubblicizzavano positivamente il
nome dell'Agip, costituendo una sponsorizzazione i cui ritorni di immagine erano senza paragone.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Utilizzava il potere gerarchico, Mattei personalmente andava a far benzina in incognito, premiando o
licenziando, secondo quanto riscontrato.
Aveva un potere di relazione, riusciva a capire l’interlocutore, sapeva ascoltare trasmettendo una sensazione di
comprensione e fiducia reciproca.
Sapeva gestire a suo vantaggio le informazioni che era a conoscenza, esempio metodo Mattei, metteva i politi
dinanzi al fatto compiuto di opere.
Le competenze e le capacità le aveva dimostrate in campo risolvendo problemi, ad esempio, la valutazione che
non sarebbe stato conveniente liquidare L’Eni. Mediante la sua esperienza aveva la capacità di creare una sorta di
connessione tra le persone, le aveva acquisite con il tempo frequentando il salotto buono.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Tenendo conto di quanto detto precedentemente e leggendo la storia, si può immaginare che Mattei fosse una
persona che si batteva per far convergere le sue idee, in alcuni casi utilizzava anche il potere gerarchico ma non
era usuale, quando creava dei conflitti li sapeva gestire bene.
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Il diamante della leadership di Mattei
(Indice di Leadership) LI = 81,25%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3
Mattei è stato un’importante leader con profilo prevalente simbolico e delle risorse umane, se si potesse tornare
indietro nel tempo sarebbe opportuno che:
1) per migliorare la creatività Mattei alleni gli elementi chiave (novità, funzionalità e originalità). Aveva delle
doti naturali, ma non le sfruttava a pieno. Avrebbe dovuto uscire maggiormente dalle tradizioni, avere
una mentalità più aperta e utilizzare un mix di competenze e fantasia maggiore.
2) per migliorare la gestione degli organi collegiali, faccia convergere le idee senza conflitti utilizzando le
sue qualità di comunicazione, negoziazione e fiducia.

Fonti:
• Mattei Enrico, http://www.eni.it; 2007
• Mattei Enrico, http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Mattei; 2007
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3.8 Freddie Mercury
di Mauro Zaccari
Chi non conosce Freddie Mercury ? Chi non è rimasto mai affascinato dalla sua
voce potente e melodica allo stesso tempo, dal suo carisma naturale, dai suoi
eccessi, dalla sua ambiguità e stravaganza, dalla sua morte precoce ?
Io sono tra quelli che hanno considerato Freddie non un esempio da imitare,
ma un unicum da ammirare e rispettare, dotato di un talento straordinario
condiviso con il mondo intero.
Questo lavoro vuole essere un approfondimento sulle caratteristiche di Freddie
Mercury che ne hanno fatto, a mio avviso, un autentico leader, attraverso
l’analisi delle sue peculiarità sulla base dei dieci fattori della leadership.
Figlio di Jer e Bomi Bulsara, il padre era un funzionario inglese di origine
persiana. Freddie, nato a Stone Town, Zanzibar, svolse gli studi a Panchgani (Bombay), presso la Saint Peter's
Boarding School. Studente dotato di un notevole talento artistico (era un ottimo disegnatore), Freddie eccelse
anche nello sport: atletica, pugilato, hockey su prato, cricket e tennis da tavolo.
Nel 1962 termina gli studi e riabbraccia la famiglia a Zanzibar. Soltanto due anni più tardi dovranno abbandonare
l'isola, a causa dell'instabilità politica, per trasferirsi in Inghilterra. I Queen si formarono nel 1970, dopo che
Freddie, all’epoca cantante e pianista del gruppo Sour Milk Sea, si era unito agli Smile, rimasti in due (Brian May
e Roger Taylor) dopo l'abbandono di Tim Staffell, compagno di scuola di Freddie. Subito dopo la sua entrata nel
gruppo, Mercury propose di cambiare il nome della band in Queen. Nel 1971, dopo aver provato nelle prime
esibizioni alcuni bassisti, la band decise di assumere definitivamente John Deacon.
Si stima che il gruppo abbia venduto circa 300 milioni di dischi, di cui oltre 35,5 milioni nei soli Stati Uniti. Nel
2001 la band è stata inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, nell'Ohio, e nel 2004 nella UK Music
Hall of Fame.
Direi che possono essere definiti un’azienda di successo !
Dopo una vita di eccessi e successi - tra i brani scritti personalmente da Freddie Mercury si ricordano “We Are
the Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love” – il 23 novembre 1991 fu diffuso un
comunicato stampa in cui si dichiarava la positività all'AIDS.
Appena 24 ore dopo l’emissione del comunicato, Freddie Mercury si spense all’età di 45 anni.
VISIONE
La visione del leader si riflette nel gruppo a partire dal nome stesso:“Ho pensato al nome "Queen". È solo un nome, ma
è molto regale ovviamente, e suona benissimo. È un nome potente, universale e immediato. Ha una grande portata evocativa ed è
aperto a tutti i tipi di interpretazione.” (Freddie)
I Queen, prima di essere una rock band, sono un concetto, uno stile di vita, un’icona chiaramente rappresentata
dalla seguente “vivid description”: "Nello stesso concetto di Queen vi è regalità, vi è maestosità. Il glamour fa parte di noi, e
vogliamo essere dei dandy." (Freddie)
Lo stemma della band, disegnato da Freddie stesso, include i segni zodiacali dei quattro componenti, sovrastati
da un'araba fenice, uccello mitologico conosciuto per la capacità di ritornare in vita dalle sue stesse ceneri, scelta
in segno di immortalità e speranza. Il logo è composto da due leoni (Roger Taylor e John Deacon) a presidiare la
corona della regina (Queen, appunto), un granchio per il segno del cancro (Brian May) e due fate che
rappresentano la vergine (Freddie Mercury).
Valutazione: 4.
POSIZIONAMENTO
Freddie era una macchina da palcoscenico con il solo scopo di divertire il pubblico, senza risvolti sociali o etici,
ma puramente di intrattenimento. La visione del rock magnifico e regale si realizza in ogni aspetto del gruppo e il
leader la incarna talmente bene da sacrificare una parte di sé pur di raggiungere gli obiettivi prefissati.
“Quello che vedete sul palco è molto lontano dal mio modo di essere. Sono una persona diversa ovviamente. Diciamo che ho creato un
alter ego, una sorta di "mostro". Ho costruito un'altra parte di me. Chi deve intrattenere il pubblico deve comportarsi di conseguenza.
Certo, è difficile trovare qualcuno che accetti questa doppia personalità. […] Non voglio cambiare il mio modo di fare musica, non
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voglio dare dei messaggi con le mie canzoni. Parlare di pace, di problemi sociali. No. Voglio divertirmi e far divertire. E se quando
faccio musica qualcuno si diverte, è una cosa meravigliosa.” (Freddie).
Valutazione: 4.
COMUNICAZIONE
Sul palco, Freddie si esibiva con gestualità teatrale incantando il pubblico, sempre al centro dell'attenzione di
tutto e tutti, media compresi. Si mostrava come una persona spregiudicata ed energica in grado di trasmettere le
emozioni positive della musica attraverso tutto se stesso, dall’abbigliamento alla postura, all’uso innovativo degli
elementi a supporto (trovatemi un altro cantante che usa l’asta del microfono come lui, quasi fosse un
“moltiplicatore assertivo”, una sorta di grande indice puntato sul pubblico). Valutazione: 4.
FIDUCIA
La fiducia in Freddie da parte dei Queen è totale, fin dagli esordi negli anni 70. L’esortazione del leader è
percepibile in questa frase pronunciata a Brian e Roger prima della costituzione dei Queen: “Ma perché sprecate così
il vostro tempo ? Dovreste fare più materiale nuovo. Dovreste dimostrare di più quello che sapete fare con la musica. Se fossi il vostro
cantante, saprei io cosa fare !”.
Valutazione: 4.
ATTENZIONE
Freddie ha sempre dimostrato di essere attento alle esigenze del gruppo, sia nella possibilità data a tutti i membri
di impegnarsi in progetti solisti, sia nell’ascolto delle diverse “anime” del gruppo. Alla fine, comunque, l’ultima
parola era la sua.
"Freddie ha un carattere dominante, ma nel gruppo tutti abbiamo voce in capitolo. Il fatto che ci dividiamo le responsabilità
compositive preserva l'integrità di tutti i singoli." (Roger Taylor).
Valutazione: 3.
VALORIZZAZIONE RISORSE
Ognuno dei componenti era in grado di occuparsi della parte compositiva dei brani (numerosi i pezzi scritti a più
mani, come anche quelli composti dai soli membri in autonomia). In quasi tutti gli album pubblicati, tranne che
nei primissimi, era presente almeno un brano scritto da ogni componente della band.
“Non ho alcuna intenzione di andare in tour per conto mio o di dividermi dai Queen. Senza gli altri non sarei nessuno.” (Freddie)
“I nostri album tendono ad essere una collezione di canzoni, perché le scriviamo tutte nel gruppo, tutti insieme.” (John Deacon).
Valutazione: 4.
CREATIVITÀ
Cito esclusivamente due innovazioni nel campo della musica ormai patrimonio di tutti:
1. il primo videoclip promozionale per i circuiti televisivi della storia della musica è stato girato per
“Bohemian Rhapsody” Il brano è stato scritto interamente da Freddie Mercury ed è considerato la
sintesi dell’eclettismo della band;
2. molto prima del Pavarotti & Friends, Freddie ha cantato con il soprano Montserrat Caballè nell’album
“Barcelona” dimostrando che la contaminazione tra rock e opera era possibile.
Valutazione: 4.
NEGOZIAZIONE
In una band come i Queen dove ogni membro, preso da solo, rappresentava un musicista di prima grandezza la
gestione dei conflitti era una questione delicata; se poi aggiungiamo l’elemento istintivo della personalità di
Freddie, la miscela era potenzialmente esplosiva.
“Per tutto il corso della nostra vicenda vi è sempre stata una sotterranea gelosia. Roger, John, Brian e io componiamo separatamente
e poi ognuno comincia la sua battaglia per avere più spazio sugli album – una spinta, una brama, una lotta costante davvero
salutare. Quando abbiamo finito, ce ne sbarazziamo.” (Freddie)
Valutazione: 2.
FORZE INTERNE
Nel caso di Freddie mercuri ho interpretato lo strumento delle forze interne come la capacità di raggiungere un
equilibrio che trasmetta al gruppo un indirizzo quanto più coerente possibile. Considerando la sregolatezza del
personaggio, unita comunque alla capacità di orientare il gruppo verso obiettivi sfidanti, la valutazione è media.
“Sono una persona molto emotiva, e vivo di estremi – e spesso questo finisce per essere distruttivo per me stesso e per gli altri.”
(Freddie)
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“Quando si è una celebrità è difficile avvicinare qualcuno e dirgli: - Guarda, sotto sotto sono normale -. Quando faccio così tutti
finiscono per avere paura di me.” (Freddie)
Valutazione: 2.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
In questo caso ho interpretato lo strumento della gestione degli organi collegiali facendo riferimento al rapporto
tra i Queen e i mass media (case discografiche, stampa, tv) spesso fonte di controversie legali e di costi elevati.
“A un certo punto, due o tre anni dopo l’esordio, eravamo pronti a scioglierci. Sentivamo che non funzionava, nel music-business
c’erano troppi squali e tutto stava andando troppo oltre per noi. Non abbiamo guadagnato proprio niente fino al quarto album, la
maggior parte delle nostre entrate se ne andava in grane legali e faccende del genere.” (Freddie)
“Non mi piace rilasciare interviste – non è affatto rilassante vedersi piazzare davanti al naso un registratore” (Freddie)
Valutazione: 2.
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Il diamante della leadership di Mercury
(Indice di Leadership) LI = 82,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 8,4
É possibile calcolare anche l’Indice di Leadership Situazionale con i seguenti pesi (rapportati a 10) per gli
strumenti:

Visione

Posizionamento Comunicazione Fiducia

Attenzione

Valorizzazione Creatività
risorse

Negoziazione Forze
interne

Gestione
organi

10

10

8

8

5

5

10

9

10

5

(Indice di Leadership Situazionale) LIS = 88,13%
Le aree maggiormente evidenti nel diamante della leadership sono quelle relative all’area simbolica e delle risorse
umane, mentre le aree politica e strutturale sono meno sviluppate (il valore del BAI conferma questo risultato).
Non c’è da stupirsi: Freddie non era certamente uomo di diplomazia e negoziazione, ma un talento geniale che
ha pagato co n la vita il suo desiderio di “rompere le regole”.
Forse, se non fosse morto così precocemente, avrebbe potuto sviluppare una maturità musicale e personale tale
da renderlo veramente completo sia come leader che come uomo di spettacolo, imbrigliando quel “fuoco sacro”
così dirompente che lo ha portato ad eccellere nella musica rock di tutti i tempi.

96

Cap. III– Persone e leadership: bagliori dal passato

Ad esempio, avrebbe potuto non disperdere le proprie energie nei contrasti con i media facendosi affiancare da
una sorta di “portavoce”; oppure avrebbe potuto associare la propria figura a delle cause sociali e/o ambientali
come hanno fatto altri cantanti.
Ma avrebbe completamente stravolto se stesso!
Ve lo immaginate Freddie, tutto compito, che parla alle nazioni di pace e fratellanza, che si impegna nel sociale,
che contribuisce con la sua fama alla salvaguardia dell’Amazzonia ?
Io, personalmente, preferisco ricordarlo in calzamaglia, invasato sul palco a cantare “who wants to live forever …”
con la sua incredibile voce e i suoi denti sporgenti.
"Non voglio cambiare il mondo, lascio che le canzoni che scrivo esprimano le mie sensazioni e i miei sentimenti. Per me la felicità è la
cosa più importante e se sono felice il mio lavoro lo dimostra.”
(Ultima intervista di Freddie Mercury, 1991)

Fonti:
•
•

Mercury Freddie, http://it.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury; 2007
Saint Michael Mick, Queen: we are the champions. La storia dei Queen nelle parole di Freddie Mercury, Brian May,
Roger Taylor, John Deacon, Ed. Gammalibri Rockbooks, Milano, Kaos Editore, 1993
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3.9 Maria Montessori
di Maurizio Cianfanelli
Maria Montessori è stata la più importante pedagogista ed educatrice italiana. Fu la
prima donna in Italia a conseguire la laurea in medicina; dopo gli studi universitari si
dedicò alla cura dei bambini con problemi psichici, convincendosi che con il
trattamento educativo otteneva maggiori risultati che con l'uso di cure mediche
tradizionali. Nel 1906 fondò la Casa dei bambini ed iniziò l'attività educativa,
destinata ai figli delle famiglie operaie del quartiere di San Lorenzo a Roma. Ostile al
fascismo lasciò l'Italia nel 1936 e seguì il fiorire delle scuole montessoriane in varie
parti del mondo. Il momento decisivo dell'evoluzione intellettuale della Montessori è
dato dalla consapevolezza che il metodo applicato su persone sub normali, aveva
effetti stimolanti maggiori se applicato anche per l'educazione di bambini normali. Il
metodo montessoriano è tuttora largamente molto diffuso, in particolare all'estero.
VISIONE
La visione è lo strumento attraverso il quale si definiscono il cammino e gli obiettivi futuri da perseguire espressi
attraverso una forte carica emotiva. In particolare essa fa riferimento ad un periodo di riferimento lunghissimo
superiore alla decina di anni. In generale, la visione non deve essere necessariamente un’ispirazione del leader che
invece può far riferimento al pensiero di altri soggetti eventualmente teologi e filosofi. Non è questo il caso di
Maria Montessori che è ideatrice della vision che persegue nell’ambito dei suoi studi scientifici. Essa si basa sulla
grande fiducia e passione riposta nella scienza che le consentono di divenire la prima donna italiana a conseguire
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una laurea in Medicina. La convinzione della validità degli strumenti scientifici la portano a formulare pensieri
che conquisteranno il mondo costituendo un’impronta indelebile nel campo della scienza dell’educazione. In
particolare, nell’analisi del mondo infantile, ella sostiene che che l’educazione dei sensi rappresenti la via maestra
attraverso la quale ottenere il potenziamento delle capacità mentali dei bambini.
POSIZIONAMENTO
Il posizionamento è uno degli strumenti attraverso i quali è possibile aumentare il grado di fiducia verso il
soggetto che ne fa uso. Consiste nel mantenere fede ai propri principi e valori ispiratrici tra l’altro della medesima
vision.
L’impiego dello strumento di posizionamento è largamente individuabile nei percorsi di vita di Maria Montessori.
La perseveranza con la quale vengono sfidati i preconcetti sul ruolo della donna nel periodo storico di
riferimento per tener fede alle proprie convinzioni è pressoché unica. Essere la prima donna a conseguire una
laurea in medicina ne è la prova eclatante. La forte propensione verso il posizionamento è individuabile anche
attraverso gli studi scientifici e le relative applicazioni compiute nel periodo successivo al conseguimento della
laurea.
Le prime applicazioni pratiche dei principi base montessoriani vengono infatti rivolte ai bambini portatori di
handicap – allora detti oligofrenici - le cui risultanze vanno a confermare le convinzione teoriche relative alla
rilevante importanza di un intervento educativo rispetto ad un intervento medico. Le prime conclusioni degli
studi montessoriani sono fonti di diverse critiche generate in modo particolare dal sostenimento di una
contrapposizione rigida tra un bambino buono e creativo contro un adulto schematizzato che in modo implicito
tenta di sottomettere il fanciullo. Convinta dell’esattezza dei risultati ottenuti e della validità delle proprie teorie la
Montessori estende lo studio anche al mondo dei bambini non colpiti da oligofrenia. Ulteriore prova dell’elevato
posizionamento della propria visione è la reazione alla chiusura delle “Case dei Bambini” basate sul suo metodo
da parte di Mussolini. La decisione di Mussolini che non ne frena l’impeto ma, costringendola ad emigrare,
favorisce la diffusione del suo metodo nel resto del mondo.
COMUNICAZIONE
La comunicazione è uno strumento fondamentale da utilizzare per ottenere la concretizzazione della vision
perseguita. Deve essere diretta verso tutti gli stakeholder che si ritiene debbano venirne a conoscenza. Allo scopo
di migliorare l’efficacia dell’applicazione pratica delle teorie sviluppate, Maria Montessori comprende
l’importanza dell’instaurazione di una fitta rete di comunicazione con coloro che hanno il compito di applicare i
metodi da lei proposti. In particolare, affinché i bambini mettano in campo le proprie risorse e capacità, è
necessario che i maestri non siano né aggressivi né giudicanti, capaci di dare fiducia ai piccoli e di preparare un
ambiente non di lusso, ma ricco di oggetti significativi, rispondenti alle età e alle abilità progressive dei bambini.
FIDUCIA
La fiducia è uno strumento fortemente connesso alla comunicazione attraverso il quale si ottiene la credibilità
necessaria per poter prendere decisioni, ottenere deleghe di attività e affidamento di compiti. La strategia
comunicativa che consente di portare a conoscenza di altri individui idee e caratteristiche personali è essenziale.
É necessario inoltre dimostrare un elevato posizionamento verso i concetti che si propongono. In tal senso
Maria Montessori ottiene la propria fiducia proprio grazie a questi strumenti oltre all’emotività e alla dedizione
che pone nel pubblicizzare le proprie teorie. La fiducia viene ottenuta gradualmente soprattutto dall’efficacia
dell’applicazione del metodo e sull’eccellenza dei risultati raggiunti dai bambini. In particolare, risultati innegabili
erano individuabili nel precoce raggiungimento della capacità di lettura e scrittura nonché nella facilità di eseguire
calcoli. Fu questa la causa principale che generò attriti tra Mussolini e la Montessori. Mussolini aveva infatti
individuato nel metodo proposto dalla Montessori un valido strumento da utilizzare per la riduzione del grado di
alfabetismo che in quel periodo rappresentava un problema più che rilevante. La Montessori, non accettando le
interferenze prodotte da Mussolini nel modello educativo proposto nelle “Case dei Bambini”, scatenò l’ira di
quest’ultimo che ne ordinò l’immediata chiusura.
ATTENZIONE
Attraverso lo strumento dell’attenzione, si determinano le esigenze e i pensieri degli individui. Lo strumento
diviene di fondamentale importanza per l’individuazione della squadra. La Montessori, nella sua vita personale e
professionale ha mostrato un’ attenzione unica verso il mondo dei bambini ma non sono individuabili rilevanti
caratteristiche di attenzione verso i propri cari e i suoi collaboratori professionali. La concentrazione sulle
proprie esperienze, la convinzione nelle proprie idee e la certezza dei suoi metodi l’hanno portata spesso ad
assumere comportamenti di protagonismo senza curare in modo sufficiente gli aspetti di collaborazione
professionale e il rapporto con i suoi familiari.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
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Lo strumento di valorizzazione delle risorse determina la capacità di utilizzare il capitale umano sia proprio che
quello degli altri. Maria Montessori ha indubbiamente valorizzato al massimo le proprie risorse costruendo molto
raramente team duraturi di persone affiatate. In generale, le scelte principali nella vita della Montessori e la
definizione degli obiettivi non sono state condivisi bensì definiti autonomamente.
CREATIVITÀ
La creatività è lo strumento attraverso il quale si possono produrre nuove idee per la creazione di valore. In
questo senso, Maria Montessori ha fatto un diffuso utilizzo dello strumento della creatività durante i suoi studi.
Le scelte guidate da idee originali sono poi state riscontrate nella pratica attraverso l’applicazione del suo metodo.
Il motivo centrale di tutto il pensiero Montessoriano è la concezione assolutamente originale e particolare che
ella ha del bambino che non coincide né con quella né prodotta dall’immaginario comune né con quella che la
psicologia a lei contemporanea andava delineando. In particolare, il bambino per la Montessori è serio,
disciplinato, obbediente con la passione quasi maniacale per l’ordine. Ciò rappresenta l’esatto contrario
dell’immaginario collettivo, reso anche in diverse opere letterarie quali ad esempio Pinocchio e Gianburrasca.

NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Lo strumento della negoziazione è utilizzato per proporre soluzioni che tengano conto delle preferenze di tutti i
soggetti coinvolti in modo da ricercare il massimo consenso possibile rispettando contemporaneamente i vincoli
del problema. Il metodo montessoriano ha generato diverse critiche nel corso degli anni sempre respinte con
fermezza dalla sua ideatrice. In generale, la Montessori respinge la totalità delle accuse che vengono mosse al suo
metodo non dimostrando una sufficiente capacità di risoluzione dei conflitti.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Le forze interne sono gli elementi utilizzabili dagli individui per influenzare obiettivi, azioni, comportamenti e
strategie. La forza interna di cui la Montessori ha principalmente fatto uso è stata quella delle competenze e delle
emozioni attraverso le quali ha saputo imporre le sue idee. Grande importanza è da assegnare ai risultati empirici
ottenuti.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Lo strumento della gestione degli organi collegiali è molto importante in presenza di organi di decisione. In
generale, come per la gestione dei conflitti, la Montessori non rileva unìelevata capacità di gestione degli organi di
decisione anche se ciò probabilmente è dovuto allo scarso grado di collegialità presente nel periodo storico di
riferimento.

Strumenti della leadership

Valutazione Montessori
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Il diamante della leadership di Montessori
(Indice di Leadership) LI = 67,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 7,6
Allo scopo di considerare la differente rilevanza degli strumenti in relazione alla situazione contingente, è
possibile esprimere l’indice di leadership attraverso una media pesata.
La scelta dei pesi è stata effettuata sulla base di considerazioni personali sul periodo storico di riferimento2.

Visione
0,2

Posizionamento Comunicazione
0,1

0,2

Fiducia

Attenzione

Valorizzazione
risorse

Creatività

Negoziazione

Forze
interne

Gestione
organi

0,03

0,02

0,03

0,2

0,15

0,04

0,03

(Indice di Leadership Situazionale) LIS = 70,60%
Il caso presentato può essere annoverato tra gli esempi di leadership simbolica in virtù dell’evidente utilizzo degli
strumenti della Visione, del Posizionamento e della Comunicazione. La Montessori dimostra di poter contare su
una notevole carica emotiva ed ispiratrice che la spinge prima a definire e creare una visione basandosi in primo
luogo sulle proprie competenze scientifiche e successivamente a divulgare il suo pensiero in tutto il mondo. La
sua attività, come in tutti i casi di leadership, è supportata dalle notevoli conoscenze scientifiche e dagli ottimi
risultati ottenuti dall’applicazione del proprio metodo. La critica che può essere mossa verso il personaggio di
Maria Montessori è rappresentata dalla scarsa capacità di porre attenzione alla valorizzazione dei propri
collaboratori nonché all’incapacità di mediare posizioni contrastanti di alcuni suoi colleghi. L’atteggiamento di
Maria Montessori riflette una tipologia di leadership autocratica. Attiva in prima linea, si concentra pesantemente
sul risultato. prendendo la maggior parte delle decisioni in prima persona. Il comportamento assunto negli anni
da Maria Montessori è stato tale da far divenire il suo metodo il più famoso in assoluto ma anche uno dei più
discussi. Un diverso tipo di interazione e di apertura verso le critiche mosse al suo metodo avrebbero potuto
ammorbidire il valore e l’esasperazione dei giudizi negativi.

Fonti:
Una valutazione dei pesi maggiormente consistente può essere ottenuta coinvolgendo, mediante il metodo AHP, un adeguato numero di
esperti del periodo storico e utilizzando lo strumento di supporto ExpertChoice in versione completa (la versione trial consente il
confronto di un numero di fattori critici fino a 9) per definire l’effettivo valore dei pesi.
2
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De Sio Cesari Giovanna, Il pensiero di Maria Montessori
Maria Montessori raccontata da Grazia Honneger Fresco
Maria Montessori, una vita per i bambini, film TV
Montessori Maria:
o http://www.montessori.it/mariamontessori/ ; 2007
o http://www.wikipedia.it; 2007

____________________________________________________________________________________

3.10 Adriano Olivetti
di Daniela Giovanardi
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Adriano Olivetti nasce a Ivrea l'11 aprile del 1901 da
madre valdese e padre ingegnere, Camillo, anch’egli
imprenditore, che nel 1908 fonda a Ivrea "la prima
fabbrica italiana di macchine per scrivere".
Adriano si laurea in chimica industriale al Politecnico di
Torino e nel 1924 inizia l'apprendistato nell'azienda
paterna come operaio. L'anno seguente compie un
viaggio di studi negli Stati Uniti dove visita un centinaio
di fabbriche; da tale viaggio ritorna con un vasto
programma di progetti e innovazioni per modernizzare
l'attività della Olivetti. Nel 1932 crea la prima macchina
per
scrivere
portatile.
Diviene Direttore Generale dell'azienda alla fine del 1932 e Presidente nel 1938, subentrando al padre. La sua
poliedrica personalità lo porta a impegnarsi non solo nel campo strettamente industriale e imprenditoriale, ma ad
occuparsi anche di problemi di urbanistica, di architettura, di cultura, oltre che di riforme sociali e politiche.
Per metà ebreo nel corso della guerra subisce il soggiorno forzato in Svizzera (1944-1945), durante il quale
concepisce il suo progetto politico/istituzionale; al ritorno fonda il movimento «Comunità».
Sul piano aziendale fu un industriale moderno, audace ed anticipatore; guidò l’Olivetti verso gli obiettivi
dell'eccellenza tecnologica, dell'innovazione e dell'apertura verso i mercati internazionali, dedicando particolare
cura anche al design industriale e al miglioramento delle condizioni di vita dei dipendenti.
Sotto la sua guida l’Olivetti è in continua crescita, sia come espansione di mercato che come numero di
dipendenti (nel 1958 l’Olivetti conta oltre 24.000 dipendenti, di cui circa 10.000 lavorano nelle 17 consociate
estere; il 60% circa della produzione viene esportato).
Gli ottimi risultati conseguiti sui mercati internazionali con i prodotti per ufficio (di cui negli anni ‘50 Olivetti è
leader incontrastata) non gli impediscono di guardare con crescente interesse all'emergente tecnologia elettronica,
nella quale investe con grande tempestività; nel 1956 costituisce in Olivetti la Divisione Elettronica, nel 1957
Olivetti fonda con Telettra la Società Generale Semiconduttori (SGS) e nel 1959 introduce sul mercato l'Elea
9003, il primo calcolatore elettronico italiano, sviluppato e prodotto nel laboratorio di Borgolombardo.
A riconoscimento dei suoi successi imprenditoriali la National Management Association di New York nel 1957
gli assegna un prestigioso premio per "l'azione di avanguardia nel campo della direzione aziendale
internazionale".
Nel 1959 conclude un accordo per l'acquisizione della Underwood, l'azienda americana con quasi 11.000
dipendenti.
Muore improvvisamente il 27 febbraio 1960 durante un viaggio in treno da Milano a Losanna, lasciando l’unico
vero gruppo industriale multinazionale dell’epoca, presente su tutti i maggiori mercati internazionali, con circa
36.000 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero.
VISIONE
“Avevo tredici anni quando mio padre mi mandò a lavorare in fabbrica. [..] Imparai così ben presto a conoscere
e odiare il lavoro in serie: una tortura per lo spirito che stava imprigionato per delle ore che non finivano mai, nel
nero e nel buio di una vecchia officina”. Queste parole sintetizzano ciò che Adriano Olivetti odiava e cercò di
combattere tutta la sua vita.
Nel 1924, a 23 anni, entra definitivamente in azienda. L’industrializzazione in Italia è agli albori e i lavoratori
lontani dai diritti che verranno in seguito conquistati con le lotte sindacale, ma la sua visione è già forte, chiara e
originale, e anticipa temi centrali della nostra cultura ancora attuali: la fabbrica è “un bene comune, non un
interesse privato”, il suo fine non deve essere esclusivamente il profitto, ma la valorizzazione della funzione
sociale, la dimensione industrial-produttiva va conciliata con quella umana per dare un senso e uno scopo al
lavoro.
Nel 1955, trentun anni dopo, inaugura lo stabilimento di Pozzuoli e pronuncia queste parole, tuttora incise su
una targa all’ingresso delle palazzina dei Servizi Sociali dell’Olivetti a Ivrea: “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano
questi fini semplicemente nell’indice dei profitti? O non vi è, al di là del ritmo apparente, qualcosa di più affascinante, una trama
ideale, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?”
POSIZIONAMENTO
Adriano Olivetti fu coerente e coraggioso nel perseguire con azioni concrete la sua visione, anche a costo di forti
contrasti con gli altri membri della famiglia (anch’essi azionisti) che avrebbero preferito ricevere maggiori utili
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dall’azienda: dato che la fabbrica doveva essere fonte di ricchezza sociale e finalizzata ad elevare il benessere e la
qualità della vita, anche le risorse che essa generava dovevano essere investite in quest’ottica.
Coltivò sempre una politica di alti salari, superiori agli standard dell’epoca, e di continua formazione del
personale. Avviò la progettazione e costruzione di nuove fabbriche, uffici, case per dipendenti, mense, asili,
dando origine ad un articolato sistema di servizi sociali. Cercò sempre di fare in modo che i dipendenti avessero
tempo per la cultura, per la famiglia, per “vivere”, fino a concedere ai propri dipendenti, prima azienda italiana a
farlo, il sabato libero. Infine elaborò un progetto politico originale, “Comunità”, per sostenere il quale bruciò
gran parte delle sue sostanze personali.
Anche la sua morte è una testimonianza della sua determinazione: quando morì per emorragia cerebrale su un
treno che lo portava in Svizzera, stava andando a negoziare con una grossa catena svizzera l’apertura di un
megastore ad Ivrea, con l’obiettivo di calmierare i prezzi ed evitare che la sua politica di alti salari non finisse per
arricchire oltre misura i commercianti eporediesi.
COMUNICAZIONE
Fin dalla adolescenza Adriano Olivetti ebbe una certa difficoltà ad esprimersi, a comunicare, a causa del suo
carattere piuttosto timido ed introverso. Questo faceva sì che i suoi discorsi “pubblici” fossero a volte un po’
impacciati, e dessero a chi non lo conosceva una certa impressione di freddezza.
Il suo senso dell’eleganza e della ricerca del bello, tuttavia, gli permisero di permeare l’azienda di una cultura
unica nella storia industriale italiana ed europea, che fece di Olivetti un modello originale e riconoscibile, uno
stile che si rivelò uno straordinario strumento di comunicazione aziendale.
Tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, ad esempio, Olivetti portò sul mercato alcuni prodotti che
sarebbero diventati veri oggetti di culto per il loro design: dalla famosa macchina da scrivere portatile Lettera 22
(nel ’59 una giuria internazionale la indicherà come il primo tra i cento migliori prodotti degli ultimi 100 anni),
alla calcolatrice Divisumma 24, fino a divenire punto di riferimento mondiale per il design industriale.
Grande cura fu dedicata anche alla grafica e alla pubblicità. Basti ricordare la celebre agenda destinata a dirigenti
e clienti, illustrata ogni anno da un artista famoso (il primo fu Folon) e diventata anch’essa un simbolo dello stile
e della comunicazione Olivetti.
FIDUCIA
Adriano Olivetti, per usare una significativa espressione anglosassone, walked the talk (“camminava su ciò che
diceva”) e ispirava grande fiducia a livello personale. Era anche in grado di generare la fiducia dei suoi
collaboratori nelle proprie capacità (in primis attraverso la formazione scolastica ed aziendale) e fiducia in
generale nell’azienda. Due episodi sono illuminanti: durante la guerra si temeva che la fabbrica venisse
bombardata, con disastrose conseguenze. Adriano chiese ad ogni operaio di portarsi a casa un macchinario, in
modo da salvare quanto più possibile. Tutti aderirono, fiduciosi che, insieme, sarebbero riusciti a salvare il loro
lavoro e la loro fabbrica. Quando morì (febbraio 1960) si era a ridosso del Carnevale, che a Ivrea è il più
importante evento dell’anno. Ebbene, l’empatia tra i canavesani e Adriano Olivetti era tale che si decise, per la
prima ed unica volta nella storia di Ivrea, di non dar luogo al Carnevale.
ATTENZIONE
Adriano Olivetti non aveva pregiudizi nell’ascoltare, da chiunque, i più svariati problemi. Era noto che spesso, la
mattina, qualcuno lo attendesse fuori dalla sua villa per perorare una causa. Tutte le volte che poteva girava per i
dipartimenti chiacchierando con gli operai, per rendersi conto direttamente delle problematiche e delle
condizioni di lavoro.
Un episodio è illuminante: durante una delle sue visite notò l’assenza di un operaio, certo Capellaro, incaricato di
costruire prototipi. Gli venne detto che era stato licenziato perchè colpevole di aver sottratto materiale aziendale.
Olivetti lo convocò. Questi ammise il fatto, ma spiegò che ciò era accaduto perchè stava lavorando ad una
macchina innovativa ma la sua impostazione non era condivisa dal responsabile del progetto, che lo ostacolava.
Era stato quindi “costretto” a lavorare a casa, portandosi via dei pezzi. A.O. esaminò il progetto, ne capì il
valore, reintegrò Capellaro dandogli da coordinare due disegnatori e un ufficio. Il progetto diede origine alla
famosa “Divisumma 24” e Capellaro fu in seguito nominato Direttore Generale.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Adriano Olivetti aveva la capacità di attrarre e motivare i cervelli migliori, creando le condizioni per valorizzarne
l’intelligenza e il talento. La Direzione del Personale era una delle direzioni più importanti dell’azienda, e
sviluppò processi per l’identificazione di giovani manager ad alto potenziale da formare; lo stesso Olivetti
dedicava molto tempo alla ricerca e alla selezione dei talenti, intervistando personalmente le persone più
interessanti.
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Ad esempio, ad ogni giovane assunto ritenuto promettente veniva data la possibilità di studiare a spese
dell’azienda, tramite corsi che venivano tenuti durante l’orario d’ufficio (p er i diplomi) e borse di studio
universitarie, con un modello antesignano dell’attuale “prestito d’onore”. Ho conosciuto persone (tra cui mio
suocero) che grazie a questo meccanismo hanno potuto prima diplomarsi e poi laurearsi.
CREATIVITÀ
La creatività si ritrova in tutte le scelte che fece e che anticipavano tendenze future:
• creatività nell’ambito socio-territoriale, convinto com’era della necessità di programmare uno sviluppo
dell’economia e del territorio che oggi definiremmo sostenibile: discendono da qui l’idea di Comunità, che
aveva lo scopo di rendere la fabbrica e l’ambiente circostante economicamente, socialmente e culturalmente
solidali ed il suo impegno nell’ambito dell’architettura e dell’urbanistica;
• creatività ed intuizione nell’ambito tecnologico; Adriano Olivetti guidò l’azienda dalla meccanica
all'elettronica, vincendo tutte le resistenze anche all’interno del suo stesso management, ed arrivando, nel’59, a
costruire Elea 9003, uno dei primi calcolatori a transistor;
• creatività nell’aprirsi ai mercati internazionali: Olivetti è stata la prima azienda industriale italiana ad
acquisire una pervasiva presenza mondiale, sia industriale che commerciale, pur mantenendo forti radici nel
Canavese (approccio glocalist);
• creatività e innovazione nell’utilizzo dell’immagine, della comunicazione, della pubblicità, ma anche
nell’organizzazione e nei processi aziendali e, in generale, nel dare importanza ai valori “intangibili”
dell’azienda.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE CONFLITTI
“Come tutti i temperamenti religiosamente ispirati, anche Adriano Olivetti aveva delle forti inclinazioni mentali e delle preclusioni
assolute, una capacità eccezionale di intendere certe cose e una difficoltà assoluta di farne altre; e poiché credeva fermamente nelle cose
che capiva e che faceva, non si sentiva portato [..] al compromesso intellettuale” (Bruno Caizzi).
A causa di questa rigidezza, ebbe sempre contro gran parte della classe dirigente industriale e politica italiana, di
cui non condivideva metodi e fini e con cui fu incapace di creare relazioni efficaci, finendo, spesso, con l’isolarsi.

PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Adriano Olivetti riteneva che gli organigrammi ingabbiassero le persone; la struttura organizzativa di Olivetti era,
di conseguenza, poco formalizzata. Tutto in effetti faceva capo a lui, che voleva avere l’ultima parola su ogni
dettaglio. Per questo la sua morte ebbe sull’azienda un impatto particolarmente negativo, in quanto fu necessario
attribuire meglio le responsabilità operative e ridefinire i processi.
GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Tanto era abile nella gestione degli organi interni dell’azienda, tanto ebbe un rapporto conflittuale con quelli
esterni, in particolare con gli azionisti. Ciò fu essenzialmente dovuto al suo rapporto con il denaro e alla sua
visione moralmente negativa del profitto, da cui la sua scarsa conoscenza ed interesse per le metodologie
finanziarie, che finì per non consentirgli di creare una assetto di capitale solido per Olivetti e capace di superare
le debolezze del sistema familiare.
L’analisi precedente è stata sintetizzata utilizzando il diamante della leadership.
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Il diamante della leadership di Olivetti
(Indice di Leadership) LI = 80,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 8
Adriano Olivetti risulta dotato di grandi capacità di leadership, prevalentemente nelle aree simbolica e delle
risorse umane. Anche l’area politica risulta buona (eccellente la creatività), se si eccettua la dimensione della
negoziazione, debole a causa della sua rigidità ed incapacità di accettare qualunque compromesso con la sua
visione, che non intendeva svilire qunato piuttosto rendere più praticabile anche agli altri.
Da migliorare risulta l’area strutturale, che riflette le sue difficoltà nel creare relazioni efficaci con la classe
dirigente italiana, che riteneva dedita prevalentemente al profitto, e con gli azionisti, anche a causa del suo
conflittuale rapporto con il denaro. Per migliorare queste dimensioni della sua leadership avrebbe dovuto dotarsi
di collaboratori che potessero complementarlo nelle aree organizzativa, finanziaria e dei rapporti esterni,
attenuando questi conflitti e permettendogli di concentrarsi sulla sua visione.
Complessivamente Adriano Olivetti fu un grande leader, quasi “sovversivo” per l’epoca, che creò un formula
unica che gli è sopravvissuta e dà frutti ancora oggi. Se non fosse morto così prematuramente e avesse potuto
realizzare appieno la sua visione avremmo oggi in Italia un’industria elettronica e informatica molto più forte e,
probabilmente, un Paese socialmente più equo e democratico.

Fonti:
•
•
•
•

Caizzi Bruno, Camillo e Adriano Olivetti, Torino, UTET, 1962
Olivetti Adriano, http://www.fondazioneadrianolivetti.it
Piol Elserino, Il sogno di un’impresa, Il sole 24 Ore, Milano, 2004
Soavi Giorgio, Adriano Olivetti: una sorpresa italiana, Milano, Rizzoli, 2001
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3.11 Ottaviano Augusto
di Nadia Alegiani
«All'età di diciannove anni per mia sola deliberazione ed a mie spese formai un esercito con il quale restituii la libertà alla
repubblica dominata e oppressa da una fazione. Per questo il senato con decreti mi accolse nell'ordine suo attribuendomi il diritto di
esprimere fra i consolari la mia sentenza e mi conferì il comando militare; e ordinò che io provvedessi, in qualità di pretore, insieme
con i consoli, affinché lo stato non patisse danno. Il popolo in quell'anno medesimo mi fece console, essendo in guerra entrambi i
consoli caduti, e triumviro con l'incarico di riordinare la repubblica.
Quelli che il mio padre trucidarono mandai in esilio punendo il loro delitto con procedimenti legali; e movendo poi essi guerra alla
repubblica li vinsi due volte in battaglia. Guerre per terra e per mare civili ed esterne in tutto il mondo combattei spesso; e vincitore
lasciai in vita tutti quei cittadini che implorarono grazia. Quasi cinquecentomila cittadini romani in armi sotto le mie insegne; dei
quali più di trecentomila inviai in colonie o rimandai nei loro municipi, compiuto il servizio militare; e a essi tutti assegnai terre o
donai denaro in premio del servizio.
Due volte ricevette l'onore trionfale dell'ovazione e tre curili trionfi celebrai; e fui ventuno volte acclamato imperator, pur decretando
altri numerosi trionfi a me il senato, ai quali tutti io rinunziai. [...] Triumviro per riordinare lo stato fui per dieci anni continui.
Princeps senatus fui fino al giorno in cui scrissi queste memorie per anni quaranta. E fui pontefice massimo, augure, quidecemviro
alle sacre cerimonie, settemviro degli epuloni, fratello arvale, sodale Tizio, feziale. [...] Nel mio sesto e settimo consolato, dopo di aver
estinto l'avvampare delle guerre civili, avendo io per consenso universale assunto il potere supremo, trasferii dalla mia persona al
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senato e al popolo romano il governo della repubblica. Per questo mio atto, in segno di riconoscenza, mi fu dato il titolo di Augusto
per deliberazione del senato. Dopo di allora tutti sovrastai per autorità, ma potere non ebbi più ampio di quelli che in ogni
magistratura mi furono colleghi.»
(Ottaviano Augusto)
VISIONE
Ottaviano Augusto definì sin dall’inizio della sua vita politica una visione chiara e definita che guidò se stesso e
tutto il popolo romano per più di 50 anni: era la PAX AUGUSTEA e la conservazione dei MOS MAIORUM
ROMANO (costumi di Roma). Era l’esplicitazione del desiderio di Roma: porre fine alle lotte di potere e alle
guerre che l’avevano lacerata fino a quel momento e porre fine alla corruzione dei propri costumi sociali.
POSIZIONAMENTO
La posizione chiara rispetto alla vision Ottaviano Augusto la dimostrò in tutte le sue opere, ma emblematiche
rimangono 2 azioni: L’emanazione di leggi contro la corruzione dei costumi (es.Lex Julia del 17 A.C., con la
quale fece dell'adulterio un reato d'azione pubblica) e l’azione diplomatica condotta contro i Parti con la quale
riuscì a farsi restituire le insegne di Roma perse da Crasso circa 60 anni prima.
COMUNICAZIONE
Punto di forza di Ottaviano Augusto fu proprio la propaganda. Come mezzo di diffusione utilizzò
prevalentemente l’arte. Creò il circolo di Mecenate ove promosse la letteratura ma fece si che questa fosse
indirizzata ad una velata propaganda politica volta al rafforzamento e diffusione della vision (es. Eneide e le
Bucoliche di Virgilio). Tale scopo fu perseguito anche attraverso le opere pubbliche, quale l’Ara Pacis Augustae
ed il Foro di Augusto (adornato da statue per la celebrazione dei generali che resero grande Roma). Punto di
debolezza fu la capacità comunicativa personale, mai sviluppata a sufficienza . La sua comunicazione avveniva
sempre attraverso opere o persone fidate, le sue apparizioni pubbliche erano rare così come i suoi discorsi al
popolo.
FIDUCIA
Dopo la morte di Caio Giulio Cesare, Ottaviano Augusto fu un punto di riferimento per Roma. Investito della
carica di Console in età giovanissima (contro le leggi di Roma), anni dopo, nonostante il decadimento della sua
carica, continuò a governare in virtù del Consensus Universorum. Fu in grado di ricevere la fiducia le popolo e
del senato tanto da venir da questo nominato Augustus (etimologicamente da Augeo=essere superiore). La sua
veste di Imperatore fu raggiunta accentrando su di sè tutte le maggiori cariche dello stato senza trovare alcuna
opposizione da parte del senato.
ATTENZIONE
Grande attenzione fu indirizzata sia verso i collaboratori più stretti che verso le forze politiche che gli
garantivano la continuità del proprio potere, tuttavia ferma rimaneva anche la sua magnanimità con il popolo e il
suo coinvolgimento nei problemi che affligevano questo.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Si contornò sempre di validi collaboratori, posizionando sempre la persona giusta al posto giusto, esempio ne
sono Agrippa e Mecenate. Ebbe grande abilità di comprensione delle capacità peculiari delle persone di cui si
circondava, ma a volte non riuscì a prevedere le reazioni di questi in situazioni contingenti. Esempio di quanto
detto fu l’errore compiuto nell’affidare a Publio Quintilio Varo.il governo della provincia Germanica. Augusto
riteneva che un personaggio noto certamente non per l'abilità bellica potesse far cambiare le usanze secolari dei
Germani che non apprezzavano i modi rudi dei militari romani. Varo, ignorando le indicazioni dell’imperatore,
soleva rivolgersi ai Germani come a degli schiavi, creando le condizioni ottimali per quella che fu per Roma una
delle più grandi disfatte della storia: La disfatta di Teutoburgo. In questo caso ritengo che Augusto individuò le
competenze necessarie e la modalità di gestione di una situazione di tensione,ma non seppe valutare le reazioni
della risorsa scelta. Credo infatti che, data la delicatezza della situazione da gestire e la lontanza dal potere
centrale, sarebbe stato più prudente posizionare un personaggio di estrazione militare, avvezzo ad eseguire gli
ordini imposti e a gestire momenti di conflitto.
CREATIVITÀ
Le sue innovazioni furono costanti e sempre rivolte al bene sociale. Esempi ne sono l’istituzione del corpo dei
vigili del fuoco, su turni diurni e notturni, per garantire Roma dagli incendi sempre più frequenti. Per ovviare al
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problema delle inondazioni fece ripulire e allargare il letto del Tevere, risolvendo così per la prima volta uno dei
più grandi problemi di Roma.
NEGOZIAZIONE
Data la sua vision, le sue capacità di negoziazione risultano essere uno dei maggiori punti di forza. A
dimostrazione di ciò è il raggiungimento, in politica estera, dell’accordo con i Parti, popolo da sempre in guerra
con Roma, e la conseguente restituzione da parte di questi delle insegne che Roma aveva perso nel 53 A.C. con
la sconfitta di Crasso. Per quanto concerne la politica interna gestì i conflitti attraverso matrimoni di convenienza
che gli permisero di rendere alleate le famiglie a lui ostili.
FORZE INTERNE
Ebbe un buon controllo sulle forze interne, soprattutto per quanto concerne le relazioni, riuscendo a creare un
network di collaboratori fidati e riuscendo ad ottenere il consenso sia degli organi collegiali che del popolo.
Fece leva sulle emozioni e sui sentimenti del suo “pubblico” e dei suoi collaboratori,arrivando ad impersonare la
volontà del popolo, generando al contempo una percezione di partecipazione di questo alla politica dello stato.
Paradossalmente per un imperatore, il neo fu la capacità gerarchica. Troppo fermo nel credere in una gestione
basata sull’approvazione down-top, non fu in grado di imporre fino in fondo il controllo autocratico(caso
emblematico fu la scelta politica avversa di Varo nella provincia Germanica).

GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Riuscì sempre a mantenere ottimi rapporti con il senato, grazie ad una forte azione di negoziazione interna. Il
suo pregio fu quello di non imporsi lasciando la percezione di essere Lui stesso al servizio di questo. Il porsi
come uno inter pares gli permise di ottenere il consenso sia personale che nelle scelte di governo.
Attraverso il diamante della leadership si ha la rappresentazione grafica di come il Ottaviano Augusto sia
percepito come leader, evidenzia gli strumenti prevalenti dello stile di leadership e quelli che vanno sviluppati per
raggiungere l’eccellenza.
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Il diamante della leadership di Ottaviano Augusto
(Indice di Leadership) LI = 80,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 6
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4.1 Warren Edward Buffet
di Nicola Catalano
Warren Edward Buffett è il più grande investitore nel mercato dei capitali del mondo, è Presidente della
Berkshire Hatway una delle più grandi holding globali che si focalizza, come core strategy sulle compagnie
assicurative.
Warren Buffett è il secondo uomo più ricco del mondo dopo Bill Gates secondo una recente classifica di
Forbes.

Nato nel 1930 in Omaha nel Nebraska figlio di un broker, Howard Buffet, e di una Rappresentante
del Congresso, Leila Buffett, fin da piccolo dimostrò una sorprendente dimestichezza con la
comprensione del business e una avidità di sapere di tutto quanto fosse pertinente con il mondo
degli affari.
A 6 anni iniziò a vendere gomme da masticare nel quartiere e a 11 iniziò lavorare col padre nell’ attività di
brokeraggio che gli permise di acquistare il suo primo pacchetto di azioni , le City Service a 38,5 le quali dopo 4
anni già valevano 200$: primo insegnamento sull’ investimento solido e su long term.
All’ età di 14 anni comperò 40 acri di terra per affittarla a degli agricoltori.
Nel 1950 si iscrisse alla Columbia Business School sapendo che Ben Graham esperto analista insegnava lì.
Conclusi gli studi iniziò l’attività di stockbroker a Wall Street.

Nel 1956 era arrivato il momento di applicare gli insegnamenti del suo maestro Graham e tornò
nella sua città natale ove fondò la Buffett Associate Ltd .

Chiese completa fiducia sulla gestione: fin dal 1957 il valore del fondo aumentò del 10% contro l’ 8% del Dow
Jones. Iniziò comprando titoli di imprese anonime le cui azioni erano cadute nell’ oblio. Solo 5 anni dopo il
fondo valeva 2 volte e mezzo di più. Nel 1962 si dotò di un vero è proprio ufficio dove continuò a sovraperformare
rispetto al Dow Jones applicando il Value Investing, cioé la ricerca di titoli sottovalutati da comprare e tenere per
lunghissimi periodi.
Nello stesso anno fondò la Buffett Associate Ltd con la Berkshire Hataway società tessile quotata iniziando a
rastrellare azioni e prendendo il controllo qualche anno dopo.
Attraverso la Berkshire iniziò a fare acquisizioni nei settori industriali più disparati.
Nel 1969 Buffett si concentrò sulla gestione della Berkshire Hataway e focalizzò gli investimenti sulle
compagnie d’ assicurazione: la Berkshire è ora una delle più grandi holding del mondo..
Nel 1970 divenne Chairman della Berkshire e iniziò a scrivere le famose lettere agli sharehldores un vero e proprio
esempio di investor relations e nel 1973 iniziò ad acquisire azioni del Washigton Post Company.
Nel 1988 la Berkshire Hataway aveva acquisito il 7% della Coca-Cola Company.
Nel 2002 acquisì opzioni per 11 bilion $ realizzando 4 anni dopo una plusvalenza di 2 billion $.
Nel 2006 ha donato alla Bill Gates Foundation 80% del suo patrimonio per un valore di 37 billion $, la più
grande donazione di tutti i tempi.
Nel 2006 ha annunciato di volere un successore giovane alla guida della Berkshire.
Buffett, il più grande investitore nel mercato dei capitali, è una leggenda vivente che deve il suo successo ad una
ricetta semplice e ad una forte passione per il suo lavoro. É un talento della finanza che ha coniugato passione e
semplicità a servizio di vocazione sentita già a sei anni.
VISIONE
Warren Buffett vede se stesso come Capital allocator e sente la primaria responsabilità di allocare capitali nei
business con buoni fondamentali e sostenere il management nella gestione del business.
La Buffett Way nota come Buffettology incentrata sul principio di investire su titoli solidi con dietro logiche
industriali sensate e con un buon management, con prospettive finanziarie e su aziende che si muovono da poor
players.
Nel 2006 fa la più grande donazione di tutti i tempi: 37 billion $.
Crede nel principio della equal opportunity motivo per cui parte della sua fortuna è stata destinata in beneficenza.
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Valutazione: 3
POSIZIONAMENTO
“ Se qualcuno spera di cominciare il mestiere d’investitore con un piccolo capitale, gli consiglio di fare esattamente ciò che ho fatto io
dall’ inizio ovvero imparare tutto su ciascuna delle aziende quotate in borsa ” (Buffett)
Questa citazione esprime chiaramente la sua natura di investor e non di raider: abilissimo nell’ analisi del balance
sheet, Buffett instancabile lavoratore del capitale parte dalla analisi dei fondamentali e dalle logiche industriali
sostenendo la gestione aziendale senza interferire nei sistemi manageriali. Applica il modello del Value Investing
puntando sulla capacità reddituale prospettica di aziende che analizza a fondo e che sono sottoquotate.
Rimasto sempre freddo e distaccato rispetto alle bolle speculative ha mostrato grande cautela sulla new economy
lasciando fuori dalla sua sfera i titoli hi-tech, settore troppo complesso e altamente turbolento.
Rispetto al valore della Equal Opportunity e alla filantropia Buffett ha fatto nel 2006 la più grande donazione di
tutti i tempi alla Melinda e Bill Gates Foundation.
Valutazione: 4
COMUNICAZIONE
Buffett ha fatto scuola anche nella comunicazione esterna e nelle investor relations.

I suoi discorsi che ricevono sempre una grande copertura mediatica sono un misto di autorevolezza
finanziaria e misurato humor.

Nella Business Community sono celebri le lettere agli azionisti e il Berkshire annual report. Le sue lettere sono lezioni
di finanza e sono intrise di citazioni bibliche e dotte.
Numerosi i suoi interventi nelle Business Schools dove non si stanca di ripetere l’ importanza dell’ impegno per la
realizzazione degli obiettivi. É un leader vicino su tutti e tre le dimensioni della distanza.
Valutazione: 4
FIDUCIA
Dall’ età di 6 anni ha iniziato a vendere gomme da masticare mostrando precocemente le sue attitudini.
La solidissima competenza professionale , strutturata sugli insegnamenti del Maestro Ben Graham e su 50 anni di
outperforming rispetto al Dow Jones e il suo committment generano fiducia:
• negli shareholders poiché i principi e regole del gioco sono solide a chiare;
• genera valore attraverso un modello semplice, il value investing;
• fiducia per la sua non ingerenza nei sistemi manageriali e nelle operations;
• per la sua assunzione di responsabilità per il setting della remunerazione del management;
• per lo sforzo di ottimizzare il portfolio degli investitori e di trovare sempre le soluzioni più efficienti.

Quando costituì la Buffet Associate Ltd promise una crescita di 10 punti l’anno in più del Dow
Jones chiedendo il 25% della quota di capital gain da ripartire solo in caso di obiettivo
raggiunto.
Valutazione: 4
ATTENZIONE
L’ attenzione di Warren Buffett è totale nei confronti degli shareholders della Berkshire Hataway e forte sul
management delle società oggetto di acquisizione con una grande enfasi sulla libertà decisionale dei manager
delle società target che sentono e apprezzano molto lo spazio lasciato loro.
Il suo approccio all’investimento semplice chiaro e comprensibile soddisfa il bisogno di sicurezza e fiducia nelle
aspettative dei suoi clienti ed è sostenuto da una conoscenza quasi totale delle Aziende quotate e delle dinamiche
di mercato: attenzione alle dinamiche dei mercati.
Ogni anno in Omaha nel Nebraska egli celebra quella che definisce la Woodstock del Capitalismo dove dà la
chance di fare domande a moltissime persone: attenzione alle persone.
Valutazione: 4
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Buffet si definisce realista sul presente e ottimista sul futuro.
La sua forte self-confidence trasmette agli altri sicurezza sugli obiettivi e sui propositi, lasciando spazio per
l’espressione degli altri come ha sempre fatto con il management delle Companies acquisite distinguendo
sempre molto bene ruoli e funzioni.

Anche ai primordi della sua carriera quando fonda la Buffett Associate Ltd mostra grande rispetto
della fiducia accordatagli dagli amici investitori cui promette che avrebbe partecipato alla
distribuzione del capital gain solo in caso di raggiungimento totale dell’obiettivo.
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Valutazione: 4
CREATIVITÀ
Come pure sostiene la letteratura Buffett ha applicato il modello dell’Investing Value, senza introdurre grandi
discontinuità.
La sua conoscenza dei mercati e la sua forte padronanza del business delle assicurazioni tuttavia gli hanno dato
la possibilità di vedere l’ opportunità laddove pochi sono riusciti a vederla.
Nel 2003 Il manangement di Pepsi crea una lotteria che dà la possibilità di vincere un jackpot di 1 billion $: i
manager sono seriamente preoccupati per possibilità che qualcuno vinca.
Buffett fa sottoscrivere una polizza a copertura totale con un premio di 250 million $.
Vero elemento di discontinuità lo ha introdotto con le sue shareholders letters divenute ormai un case study.
Valutazione: 3
NEGOZIAZIONE
Sicuramente un approccio win win, in cui non permette ingerenze nel portfolio management per massimizzare
anche il ritorno degli agenti coinvolti.
Per cui difficilmente sono sorte negoziazioni e tutti i confronti di interessi divergenti e potenziali conflitti sono
stati riconfigurati come la risoluzione di un problema per la ricerca della soluzione ottima.
Il non negoziare sul metodo non è un punto di debolezza ma un segnale sulla adeguatezza degli strumenti. É
stato abilissimo nel generare il clima di collaborazione.
La dinamica e la velocità della raccolta del suo primo fondo Buffett Partnership Ltd con 13 soci tra amici e
familiari e l’outperforming ne sono un esempio.
Valutazione: 4
FORZE INTERNE
Ha basato la sua forza sulle competenze maturate con grandi Maestri come Graham e Murger, Vice Presidente
della Berkshire in auge quando Buffett ha comprato le prime quote.
Sa tutto delle aziende quotate e del business soprattutto dei mercati dove investe.
La forte passione nella sua mission è trasferita agli shareholders e ai clienti: essa si riverbera con grande dose di
empatia e amore per il risultato.
Il potere della conoscenza e dell’ informazione hanno sostituito quello di gerarchia.
Divenuto Chairman a 40 anni credo che abbia utilizzato più la leadership come meccanismo di coordinamento
che la gerarchia.
Valutazione: 4
GESTIONE ORGANI COLLEGIALI
La sua grande attività di gestione delle relazioni con gli azionisti ha mirato a tenere ottime le relazioni e a
sostenere e rinforzare il consenso.
La sua forte leadership lo ha messo nelle condizioni di gestire i board in maniera smooth.
Valutazione: 4
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Il diamante della leadership di Buffet

(Indice di Leadership) LI = 95,00%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,2
Buffett è un leader strutturale con uno stile di leadership più autocratico.
Considerato il punteggio, e gli strumenti in cui Buffet non viene percepito eccellente,si possono esprimere i
sottoindicati suggerimenti
VISIONE

•

•

La visione non sembra essere associabile ad un
bisogno evoluto né ad un futuro immaginato.
É potentissima nel suggerire una linea di
sviluppo nella finanza: arricchirei la visione
inserendo nel focus il concetto di Wellness
Finanziario Aziendale, di Finanza sostenibile e
efficiente in senso paretiano per trasferire
parte del valore al consumatore e alla
collettività attraverso servizi e prodotti
migliori.

Il concetto è presente ma in maniera
molto implicita.
Fonderei nella visione il concetto di finanza
intelligente e finanza sostenibile per il
miglioramento di tutto il sistema economico e
del welfare.
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•

CREATIVITÀ

•

Applicare i modelli di investimento al settore
no-profit: unire il fund raising tipico del no-profit e
gli strumenti di investement management per
generare utile da investire in progetti sociali
charity.
Esportare modelli e applicarli negli Emerging
Markets.

Fonti:
•

Buffet Warren:
o

http://money.cnn.com/2006/06/25/magazines/fortune/charity2.fortune/index.htm

o

http://www.businessweek.com/1999/99_27/b3636001.htm

•

Costanty Melene, Warren Buffett, L’ investitore intelligente, Lindau , Torino ,2006

•

Hagstrom Robert G. , The Warren Buffett Way, John Wiley & Sons Inc., Hoboken , New Jersey, 2005

_______________________________________________________________________________________
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4.2 Hugo Rafael Chávez Frías
di Rolando Capriotti
I concetti di leader e leadership hanno un’applicazione sempre più
vasta nella nostra società, non solo in management, ma in ogni
aspetto della nostra vita quotidiana. Sentiamo parlare di leader in
politica, si parla del leader di un gruppo musicale, si dice che una
determinata persona o azienda possiede doti di leadership. La
leadership consiste nella padronanza e nell’impiego sistematico di
capacità che permettono di guidare un gruppo di persone verso il
raggiungimento di obiettivi non conseguibili tramite i convenzionali
metodi di comando e controllo gerarchico. Quindi, non è un
concetto legato al ruolo della persona, ma un concetto legato a
quello che si fa e, soprattutto, a come lo si fa.
Detto ciò, viene da pensare che tutti possono essere leader in
determinate situazioni o in momenti specifici della propria vita, ma
sicuramente non tutti hanno la capacità per esserlo, non tutti
possiedono quelle che comunemente si definiscono doti di leadership.
Dopo questa introduzione, andremo ad analizzare e quindi ad individuare lo stile di leadership della figura di
Hugo Rafael Chávez Frías attraverso il modello dei dieci strumenti. Inizieremo con una brevissima descrizione
del personaggio.
Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, 28 luglio 1954) è un politico venezuelano. È l'attuale presidente del
Venezuela.
Come leader della Rivoluzione Bolívariana Chávez promuove la sua visione di socialismo democratico,
integrazione dell'America Latina e anti-imperialismo. È inoltre un fervente critico della globalizzazione
neoliberista e della politica estera statunitense.
Chávez fondò il Movimento Quinta Repubblica dopo aver organizzato, nel 1992, un fallito colpo di stato contro
l'allora presidente Carlos Andrés Pérez. Chávez fu eletto presidente nel 1998 grazie alle sue promesse di aiuto per
la maggioranza povera della popolazione del Venezuela e fu rieletto nel 2000 e nel 2006. In patria Chávez ha
lanciato le Missioni Bolívariane, i cui obiettivi sono quelli di combattere le malattie, l'analfabetismo, la
malnutrizione, la povertà e gli altri mali sociali. In politica estera si è mosso contro il Washington Consensus
sostenendo modelli di sviluppo economico alternativi, richiedendo la cooperazione dei paesi più poveri del
mondo, specialmente di quelli sudamericani.

La leadership si manifesta in molte forme diverse a seconda della combinazione tra forze interne,
profili e atteggiamento e questa capacità di guidare un gruppo al raggiungimento degli obiettivi la si
pùo individuare attraverso il modello dei 10 strumenti.
Per quanto riguarda la figura di Hugo Chàvez si pùo dire che ha una VISIONE di lungo termine e questa, intesa
come politica interna, consiste nel raggiungimento di un socialismo democratico, patriottico e umanista in
Venezuela e cioè mira al risanamento delle condizioni socioeconomiche disastrose della stragrande maggioranza
dei venezuelani; come politica estera consiste nell' integrazione vera e solidale tra i vari Stati del Sud America
finalizzata allo sviluppo socioeconomico della regione ed inoltre consiste nel riuscire a sottrarsi alla storica
subordinazione economica e politica imposta dagli USA. Inoltre la visione della figura che si sta analizzando non
risponde a una ideologia ben definita e coerente; in generale il suo pensiero accoglie elementi del nazionalismo e
del socialismo ed ha come riferimento principale la figura del rivoluzionario venezuelano dell'800 “El
Libertador” Simòn Bolivar. La visione di Hugo Chàvez si pùo riassumere nel seguente modo:
Valori di riferimento: dignità e giustizia sociale, uguaglianza, libertà, integrazione.
Propositi di fondo: sviluppare un nuovo modello politico-economico “El Socialismo del siglo XXI” ed
integrare i paesi del Sud America.
GAOS: “ ..... dobbiamo liberarci dalle catene dell’ imperialismo nordamericano e diventare una piccola potenza
socialista”.
Descrizione Vivida: “La revoluciòn bolivariana avanza a pasos de vencedores”.
Chàvez attraverso politiche interne ed esterne sta cercando di allineare la sua azione con la sua visione
(POSIZIONAMENTO). In effetti con delle riforme alla Costituzione ha emanato delle leggi in ambito
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energetico per porre fine alla “Apertura petrolifera”, ossia la legge che permise la privatizzazione del settore
petrolifero da parte delle multinazionali straniere, pur in presenza di una legge costituzionale che riservava
l’attivitá lucrativa nel settore petrolifero ed energetico esclusivamente allo Stato per poter in qualche modo
diventare indipendente dalle amministrazioni nordamericana (imperialismo) e intrenazionali e così ridistribuire i
redditi del petrolio per lo sviluppo e progresso del Paese attraverso l’attuazione di progetti sociali, come per
esempio, la Sanità Pubblica (accordo con il governo cubano che consiste nell’impiego di dottori cubani negli
ospedali venezuelani), la Riforma Agraria (espropiazioni di grandi latifondi improduttivi per ridistribuirli tra i
nullatenenti), ed altri.
Hugo Chàvez utiliza lo strumento della COMUNICAZIONE in maniera particolare in quanto si comunica
ogni domenica da una località diversa con i cittadini venezuelani ma in particolar modo con “El Pueblo”
(definito da lui come parte della popolazione che vive in condizioni socioeconomiche indegne) attraverso un
programma televisivo “Alò Presidente” dove risponde al telefono e parla direttamente con la gente, ascolta e
promette soluzioni tempestive. Il Presidente è inquadrato a mezzo busto; la camera è fissa, come si addice a una
comunicazione autenticamente diretta e magnetica.
Conduce la trasmissione da solo, non legge mai e porta con se sempre degli appunti come supporto. Oltre a
rispondere alle telefonate da casa, introduce brevi monologhi in cui racconta ciò che ha fatto “per il progresso
del Venezuela” negli ultimi tempi e cosa intende fare per i tempi futuri. Usa un linguaggio comune, denso di
espressioni volgari e gergalità, nel preciso intento di essere dialetticamente e comunicativamente riconosciuto
dalle classi più povere del paese, che storicamente lo sostengono.
Un altro stumento della leadership nella figura del Presidente Hugo Chàvez è la FIDUCIA che ha saputo
guadagnarsi tanto dai suoi più stretti collaboratori come dalla popolazione che lo sostiene. La fiducia della
popolazione che lo appoggia sicuramente è stata guadagnata attraverso l’empatia e cioè Chàvez è stato capace di
comprendere, di “sentire” le persone, di capire quello che provano in quanto Lui stesso è nato e cresciuto in
condizioni precarie e quindi ha sofferto sulla propria pelle le problematiche socio-economiche che affligono il
Venezuela. Invece, nella sua squadra di lavoro e cioè coloro che condividono fortemente la sua visione e il suo
pensiero, la fiducia si è generata e accresciuta attraverso l’affidamento di incarichi entusiasmanti e sfidanti come
possono essere le Missioni Bolivariane, i cui obiettivi sono quelli di diminuire la forbice esistente tra le classi
povere e il ceto medio. Però con alcuni dei suoi collaboratori c’è un rapporto superiore-dipendente senza
feedback il quale va a frantumare la fiducia creatasi tra le parti.
Hugo Chàvez attraverso il programma televisivo “Alò Presidente” cerca in prima persona di ascoltare e capire le
problematiche e le necessità delle persone che lo appoggiano (ATTENZIONE) e quindi cerca di fare in modo
che queste persone dei “barrios” (quartieri poveri esclusi) abbiano una via diretta per poter denunciare i loro
disagi e quindi cercar di trovare una soluzione tempestiva ai loro bisogni. Inoltre questa figura tramite la
Revoluciòn Bolivariana e cioè grazie all’attuazione di alcuni importanti progetti sociali ha fatto in modo che la
distanza sociale percepita dal “Pueblo” e la distanza fisica sia molto bassa ed inoltre attraverso la televisione ha
fatto in modo che la frequenza delle interazioni sia molto elevata.
Chàvez, in maniera particolare, valorizza le persone che lo appoggiano affidando loro dei compiti veramente
sfidanti visto le problamatiche di cui è afflitto il Venezuela. Inoltre approfitta ogni spazio nei media per
incoraggiare loro e tutti coloro che credono nel suo progetto (VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE).
Il Presidente Chàvez promuove la sua visione di creare un nuovo modello politico-economico da applicare in
Venezuela seguendo le dottrine marxiste, castrensi, nazionaliste e avendo come personaggio storico di
riferimento Simòn Bolìvar. All’interno del suo progetto non si evince alcun lampo di genio o CREATIVITÀ
che riesca a dare una discontinuità a metodologie e ideologie applicate senza buoni risultati il secolo scorso.
Infine, si pùo dire che Chàvez cerca sempre di stabilire relazioni professionali fondate sulla lealtà, onestà e
fiducia e, pertanto, vuole che le azioni svolte siano corrette. É abile nel gestire tanto l’opinione pubblica come i
suoi collaboratori ed inoltre è capace di risolvere dei conflitti che si sono verificati tra i diversi partiti politici che
condividono la sua strategia (RISOLUZIONE CONFLITTI, PADRONANZA FORZE INTERNE,
GESTIONE ORGANI COLLEGIALI).
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Il diamante della leadership di Chàvez

(Indice di Leadership) LI = 77,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 3,4
Dall’analisi dei 10 strumenti della leadership sulla figura del Presidente del Venezuela Hugo Chàvez si pùo
chiaramente evidenziare che ha un profilo simbolico e politico e che il suo atteggiamento nei confronti dei
processi di decisione è poche volte partecipativo e quindi quasi sempre autocratico ossia esercita la propria
autorità, impone le proprie decisioni, decide cosa fare, come farla e quali sono i tempi necessari per farla. Si pùo
dire quindi che segue il proprio istinto e la propria volontà.
La leadership di Hugo Chàvez, come quella di altri leader che appartengono ad altri settori, ha dei limiti o meglio
ha degli aspetti in cui si potrebbe intervenire per migliorare le performance. Il primo potrebbe essere l’impronta
fortemente leaderistica che ha nella “Revoluciòn Bolivariana” e cioè l’indispensabilità di Chàvez nel ruiscire a
raggiungere gli obiettivi prefissati per lo sviluppo e progresso del Paese. Quindi non ci sarà “Socialismo del siglo
XXI” senza Chàvez. Per colmare questo limite dovrebbe coinvolgere molto di più il suo team nel processo
decisionale, valorizzare le vere risorse disponibili e in questo modo facendo che la sua leadership diventi
invisibile. Sempre dovuto allo stile di leadership autocratico ed al rapporto superiore-dipendente che ha istaurato
un pò con tutti quelli che gli stanno attorno, Chàvez non capirà mai come è visto dagli altri attraverso il loro
feedback e cioè non otterrà mai questo genere di informazioni che siano queste realistiche o non compiacenti.
Quindi senza il feedback dei suoi collaboratori, Chàvez subirà la mancanza di stimoli e contributi critici che, alla
lunga, ne limiterà sensibilmente l’efficacia. Altro aspetto in cui si potrebbe intervenire è nelle ambiguità
ideologiche di Chàvez. Nei suoi discorsi fa riferimento a diversi personaggi della storia come Marx, El Chè
Guevara, Fidel Castro, Simòn Bolìvar ed altri; e da aspetti del pensiero di ognuno di questi personaggi cerca di
“creare” un nuovo Socialismo da applicare in un futuro, ma oggettivamente non è altro che la manifestazione di
una precaria creatività dal punto di vista ideologico e quindi la soluzione potrebbe essere di scegliere una linea
guida ben definita che porti in tempi brevi all’ obiettivo desiderato.
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4.3 Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama
di Iuri Longhi
Sua Santità Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama del Tibet, è il capo temporale e spirituale del popolo tibetano. Nato
con il nome di Lhamo Dhondrub il 6 luglio 1935 in un piccolo villaggio chiamato Taktser, nel nordest del Tibet,
da una famiglia di contadini, all'età di due anni fu riconosciuto come la reincarnazione del suo predecessore, il
XIII Dalai Lama e, secondo la tradizione buddista tibetana, come reincarnazione di Avalokitesvara, il Buddha
della Compassione che scelse di tornare sulla terra per servire la gente.
"Dalai Lama" é traducibile come "Maestro-oceano", ma si preferisce utilizzare la più elegante espressione
"Oceano di saggezza".
Normalmente i tibetani si riferiscono a Sua Santità come Yeshe Norbu, cioè "La gemma che esaudisce i
desideri", o semplicemente Kundun, "La presenza".
VISIONE
La visione del Dalai Lama si basa, come lui stesso afferma, su tre elementi: "Ovunque vado mi muovo sempre in
tre direzioni cerco di promuovere i valori umani, quel senso di amicizia che deve unire gli uomini e che dà un
contributo per la costruzione di una società migliore. Mi assumo, da semplice monaco buddista, il merito di aver
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contribuito a promuovere armonia tra le differenti tradizioni religiose. Infine, faccio sempre presente la causa
tibetana, perché in me il popolo tibetano vede una speranza".
POSIZIONAMENTO
Sua Santità dice spesso: "Sono un semplice monaco buddista, niente di più e niente di meno."
Conduce la stessa vita dei monaci buddisti: vive in una piccola casa a Dharamsala, si alza alle 4 del mattino per
meditare, prosegue con un ininterrotto programma di incontri amministrativi, udienze private, insegnamenti
religiosi e cerimonie. Prima di ritirarsi conclude la sua giornata con altre preghiere. Quando vuole spiegare quali
sono le sue più importanti fonti di ispirazione, spesso cita i suoi versi preferiti, tratti dagli scritti di Shantideva, un
celebre santo buddista dell'VIII secolo:
“Finché esisterà lo spazio
E finché vi saranno esseri viventi,
Fino ad allora possa io rimanere
Per scacciare la sofferenza dal mondo.”
COMUNICAZIONE
Il Dalai Lama viaggia molto e diffonde in ogni parte del modo insegnamenti pubblici. Esiste un calendario
ufficiale (sul sito www.dalailama.com) dei Suoi tours. I suoi discorsi vengono tradotti in diverse lingue e
trasmessi sia via radio che in televisione, quelli che vengono tenuti generalmente ogni anno sono:
• un insegnamento o iniziazione nel periodo di Natale, spesso a Bodhgaya (India);
• Monlam Teachings, quindici giorni di insegnamenti in marzo a Dharamsala (India);
• un tour negli Stati Uniti in luglio – agosto;
• uno - due tours europei, spesso nella tarda primavera o in autunno.
Sua Santità ha instaurato stretti contatti con l’Occidente grazie ai suoi numerosi viaggi che, a partire dal 1967, lo
hanno portato in circa 46 nazioni. Nell’autunno del 1991, ha visitato gli Stati Baltici su invito del Presidente
Vytautas Landsbergis ed è stato il primo leader straniero a tenere un discorso davanti al Parlamento Lituano.
Costui ha incontrato Papa Paolo VI in Vaticano nel 1973, e Papa Giovanni Paolo II nel 1980-82-86-88 e ‘90. Nel
1981, Sua Santità incontrò a Londra l’Arcivescovo di Canterbury, dr. Robert Runcie e altri leader della Chiesa
Anglicana. Ha incontrato inoltre i massimi rappresentanti della Chiesa Cattolica Romana e delle Comunità
Ebraiche e ha tenuto un discorso durante un incontro interreligioso che si è tenuto in suo onore al Congresso
Mondiale delle Religioni. Queste le sue parole: “Credo sempre che sia molto meglio avere una varietà di religioni e filosofie
diverse piuttosto che una singola religione o una singola filosofia. É necessario a causa della diversa disposizione mentale di ciascun
essere umano. Ogni religione ha le sue peculiari idee e pratiche: imparare a conoscerle può solo arricchire la fede di ciascuno.”
FIDUCIA
Sin dalla sua prima visita in Occidente, all'inizio del 1973, numerose università ed istituzioni occidentali hanno
conferito al Dalai Lama Premi e Lauree ad Honorem, in segno di riconoscimento per gli approfonditi testi sulla
filosofia buddista e per il ruolo svolto nella soluzione dei conflitti internazionali, nella questione dei diritti umani
e in quella, a carattere globale, dei problemi ambientali. Nel 1989, nel proclamare l'assegnazione del premio
Raoul Wallemberg per i Diritti Umani del Congresso, il deputato statunitense Tom Lantos disse: "La coraggiosa
lotta di Sua Santità il Dalai Lama fa di lui un eminente sostenitore dei diritti umani e della pace nel mondo. I suoi
continui sforzi per porre fine alle sofferenze del popolo Tibetano attraverso negoziati pacifici e la riconciliazione
hanno richiesto un enorme coraggio e sacrificio."
Il popolo tibetano vede nel Dalai Lama una speranza per la liberazione del Tibet. La decisione del Comitato
Norvegese per il Premio Nobel di assegnare il Premio Nobel per la Pace 1989 a Sua Santità il Dalai Lama è stata
accolta in tutto il mondo con applausi e consensi, unica eccezione la Cina . Il 10 Dicembre 1989, Sua Santità
accettò il premio a nome di tutti gli oppressi, di tutti coloro che lottano per la libertà e la pace nel mondo e a
nome del popolo tibetano. Nel suo commento disse: “Questo premio costituisce un’ulteriore conferma delle nostre
convinzioni: usando come sole arma la verità, il coraggio e la determinazione, il Tibet sarà liberato. La nostra lotta deve rimanere
non violenta e libera dall’odio.”
ATTENZIONE
Con la costituzione del Governo Tibetano in esilio, il Dalai Lama comprese che il suo primo obbiettivo doveva
essere la preservazione della comunità tibetana e della sua cultura. I rifugiati tibetani furono inseriti in
insediamenti agricoli. Fu sostenuto lo sviluppo economico e fu organizzato un sistema scolastico basato
sull’insegnamento della cultura tibetana affinché i figli dei rifugiati potessero acquisire la piena conoscenza della
loro lingua, storia, cultura e religione. Nel 1959 fu creato l’Istituto Tibetano delle Arti e lo Spettacolo. Allo scopo
di preservare il vasto corpo degli insegnamenti del Buddismo tibetano, essenza del sistema di vita del popolo del
Tibet, furono rifondati nell’esilio oltre 200 monasteri.
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Nel 1963, Sua Santità promulgò una costituzione democratica, che servisse da modello per un futuro Tibet
libero, basata sia sui principi del Buddismo sia sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Costui ha
continuamente sottolineato la necessità di democratizzare l’amministrazione tibetana e ha pubblicamente
dichiarato che quando il Tibet avrà ottenuto l’indipendenza, non manterrà alcuna carica politica.
Il Comitato che assegnò al Dalai Lama il Premio Nobel ha evidenziato come Costui abbia sempre formulato
proposte costruttive e lungimiranti per la soluzione dei conflitti internazionali, del problema dei diritti umani e
dei problemi ambientali mondiali.
VALORIZZAZIONE RISORSE
Sua Santità, generalmente, la mattina svolge le pratiche religiose e si dedica agli studi, mentre nel pomeriggio si
dedica ai colloqui. Svolge anche dei doveri amministrativi come gli incontri con il Tibetan Kashag ed i signori del
Governo Tibetano. Negli ultimi anni il numero di viaggi e insegnamenti nel mondo da Lui tenuti è cresciuto
vertiginosamente, infatti ha un numero di impegni pubblici così elevato che si riduce praticamente a zero il
tempo libero a sua disposizione.
The Office of His Holines the Dalai Lama (OHHDL) é l’ufficio personale di sua santità. Le principali responsabilità
dell’OHHDL sono:
• organizzare l’agenda del Dalai Lama, compresi i suoi viaggi in India e nelle diverse parti del mondo;
• gestire tutte le corrispondenze diplomatiche, personali e governative a nome del Dalai Lama;
• agire come organo di collegamento tra il Dalai Lama e gli ufficiali del Governo Tibetano in esilio.
CREATIVITÀ
Il Dalai Lama, nella sua lotta per la liberazione del Tibet, si è continuamente opposto all'uso della violenza. Ha
sempre appoggiato soluzioni pacifiche basate sulla tolleranza e sul reciproco rispetto con l'obiettivo di
conservare l'eredità storica e culturale del suo popolo. Ha sviluppato la sua filosofia di pace sulla base di un
grande rispetto per tutti gli esseri viventi e sull'idea di responsabilità universale che abbraccia tutto il genere
umano così come la natura.
NEGOZIAZIONE
Nel 1987 a Washington, in occasione della riunione del Comitato del Congresso per i Diritti Umani, il Dalai
Lama propose un Piano di Pace in Cinque Punti come un primo passo verso la soluzione del futuro status del
Tibet. Questo piano chiedeva la trasformazione del Tibet in una zona di pace, la fine dei massicci trasferimenti di
popolazione di etnia cinese in Tibet, il ripristino dei fondamentali diritti umani e delle libertà democratiche,
l’abbandono da parte della Cina dell’utilizzo del territorio tibetano per la produzione di armi nucleari e lo scarico
di rifiuti radioattivi e, infine, auspicava l’avvio di “seri negoziati” sul futuro del Tibet.
A Strasburgo, in Francia, il 15 giugno 1988, il Dalai Lama elaborò il Piano di Pace in Cinque Punti proponendo
la creazione di un Tibet democratico ed autonomo, “all’interno della Repubblica Popolare Cinese.”
Il 9 ottobre 1991, durante un discorso tenuto alla Yale University negli Stati Uniti, Sua Santità disse che
desiderava visitare il Tibet personalmente per valutare la situazione politica. Disse: “Temo che una situazione così
esplosiva possa portare alla violenza. Voglio fare del mio meglio per impedirlo. Il mio viaggio dovrebbe costituire una nuova
opportunità per promuovere la comprensione e creare le basi per una soluzione negoziale.”
Nel settembre 2002 e nel giugno 2003 due delegazioni tibetane hanno potuto recarsi in visita in Cina e Tibet.
FORZE INTERNE
Il Dalai Lama é in grado di fare un uso intelligente delle cinque forze interne (gerarchia; relazioni personali;
informazioni; competenze; emozioni e sentimenti).
GESTIONE ORGANI COLLEGIALI
Il Dalai Lama sostiene che le loro armi (strumenti) per la liberazione del Tibet sono: la verità, il coraggio e la
determinazione e che la loro lotta deve rimanere non violenta e libera dall’odio.
É il capo temporale e spirituale del popolo tibetano. Nel 1963, Sua Santità promulgò una costituzione
democratica, che servisse da modello per un futuro Tibet libero, basata sia sui principi del Buddismo sia sulla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Sono prevalenti la dimensione delle risorse umane e quella simbolica; meno efficaci risultano la dimensione
politica e quella strutturale.
Lo stile di leadership prevalente è quello partecipativo: i suoi insegnamenti rappresentano fonte di speranza e di
ispirazione per milioni di persone tibetane e non.
Compito arduo quello di dare suggerimenti per migliorare il livello di leadership di Colui che rappresenta il capo
temporale e spirituale del popolo tibetano, che ha ricevuto il Premio Nobel per la pace e Lauree ad Honorem.
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L’unico consiglio potrebbe essere nella dimensione strutturale, nell’ambito della valorizzazione delle risorse. Il
Dalai Lama si occupa di molti argomenti, tutti di straordinaria importanza (la pace nel mondo, l’inquinamento,
l’armonia tra le religioni, la causa tibetana, ...); viaggia in continuazione in tutte le parti del mondo; incontra ogni
giorno moltissime persone. Alla luce dell’importanza degli argomenti trattati e della sua età dovrebbe iniziare a
ridurre il numero degli appuntamenti e concentrarsi solo su alcuni temi specifici, per scongiurare un calo della
qualità dei suoi insegnamenti e discorsi.
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4.4 Elisabetta II, Regina di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
di Marco Greco
Nell’Era del consumismo, della globalizzazione e di internet c’è ancora spazio per la monarchia? Ad oggi, essa
esiste ancora in solo 31 Paesi ed in 7 di essi (Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, Oman, Nepal, Brunei,
Swaziland) essa appare nella forma di monarchia assoluta. Il processo di democratizzazione è inesorabile, e di
recente ha investito (sebbene in forma ancora primordiale) il Qatar, il Bahrein ed il Bhutan.
Subito dopo il continente asiatico, è l’Europa quello con il più alto numero di “teste coronate” (12 contro 14).
Ciononostante, nella maggior parte dei casi esse hanno ormai solo valore cerimoniale, poteri limitatissimi,
sempre meno privilegi. A questa lenta, inesorabile erosione non si è potuta sottrarre neppure la famiglia reale
britannica che pure, come vedremo, è formalmente riuscita a conservare molti dei suoi compiti istituzionali.
Sulla carta, la regina ricopre un ruolo essenziale nel processo legislativo nei regni. La regina può legalmente
garantire o negare l'assenso alle leggi, ma nessun sovrano rifiuta il suo assenso ad una legge dal 1708. La regina, o
il suo governatore generale nei regni al di fuori della Gran Bretagna, tiene un discorso all'annuale apertura del
Parlamento, sottolineando il programma legislativo del governo per l'anno, ma il discorso è scritto dai ministri.
La regina ha anche un ruolo cerimoniale nel governo esecutivo. I governi sono conosciuti come "Il governo di
Sua Maestà" e la regina nomina i ministri che vi lavorano. In effetti la composizione del governo non è
determinata dalla regina, ma dal primo ministro, che "consiglia" la regina. Il governo deve rispondere in prima
istanza non alla regina, ma alla camera bassa del Parlamento. Il ruolo della regina nel potere giudiziario è
puramente cerimoniale: la corte agisce in suo nome e i processi sono condotti in sua vece. Il titolo dell’attuale
regina in Gran Bretagna è “Elisabetta II per Grazia di Dio Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda
del Nord e di tutti i possedimenti inglesi, Capo del Commonwealth e Difensore della fede”. Ella è anche
comandante in capo delle forze armate britanniche.
Alla luce di queste informazioni, sarebbe lecito aspettarsi, da parte del regnante, un comportamento
disinteressato rispetto alla politica interna ed estera, non avendo di fatto alcun reale potere da far valere. La
famiglia reale potrebbe chiudersi nel suo ovattato mondo fatto di arazzi, gioielli, ricevimenti e attività ludiche.
Come si mostrerà in questa breve relazione, non è decisamente il caso di Elisabetta II.
La Regina Elisabetta II nacque il 21 Aprile 1926, figlia primogenita del futuro Re Giorgio VI. La relativa serenità
che può caratterizzare una famiglia reale venne bruscamente interrotta dallo scoppio della Seconda Guerra
Mondiale. Sin da giovanissima dovette farsi carico del peso del suo ruolo istituzionale, facendo il suo primo
annuncio radiofonico a soli 14 anni. A guerra inoltrata convinse il padre a farsi mandare in prima linea, dove
venne addestrata come autista.
1940

A quattordici anni fece il suo primo annuncio radiofonico, indirizzandolo ad altri
bambini che come lei erano stati evacuati.

1944

diviene Consigliere di Stato, figura che affianca il re nelle decisioni importanti

1945

Combatte in prima linea, impara a guidare i camion, a riparare i motori etc. É stata il
primo membro femminile della famiglia reale che abbia effettivamente prestato
servizio nell’esercito.

20 novembre 1947

Sposa Filippo, che deve rinunciare al trono di Grecia.

1952

Durante un viaggio, Re Gio rgio muore

2 giugno 1952

Elisabetta viene incoronata a 26 anni
Tabella - Il percorso di Elisabetta verso il trono
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Nel 1947 sposa Filippo, erede al trono di Grecia. É un matrimonio d’amore, non
combinato, ma accettabile per la famiglia reale britannica. A soli 26 anni diviene
Regina, a seguito della morte del padre in un viaggio.
Inizia così la lunga carriera della sovrana sul trono da più tempo dopo Re Rama IX di
Thailandia.
«Non posso guidarvi in battaglia, né imporvi leggi, né amministrare la giustizia, ma posso fare
un'altra cosa: posso darvi il mio cuore».
Quando Elisabetta ascese al trono, in molti parlarono di una nuova età elisabettiana.
Ella godeva già dell’ammirazione dei suoi sudditi, che ne avevano apprezzato l’umiltà
e lo spirito di sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Aveva inoltre già
maturato una buona esperienza politica, essendo diventata a soli 18 “Consigliere di Stato”, il massimo
collaboratore del re. Da subito accolse il suo nuovo ruolo con una devozione encomiabile. Spesso accompagnata
dal marito, i suoi viaggi ufficiali per il mondo hanno superato quelli di qualsiasi altro capo di Stato mai esistito.
Elisabetta fu innovatrice protagonista del passaggio dall’Impero al Commonwealth, definendolo "a beneficial and
civilized metamorphosis". Come capo del Commonwealth, ha rappresentato finora l’anello di congiunzione tra un
gran numero di nazioni indipendenti e molto diverse tra loro. La monarchia, un tempo simbolo di potere
assoluto, è per mano sua diventato simbolo di fraternità tra popoli diversi.
É stata interlocutrice di ogni primo ministro a partire da Winston Churchill in Gran Bretagna, Louis St. Laurent
in Canada, Alexander Bustamante in Jamaica, Sidney Holland in Nuova Zelanda, e molti altri. La sua lunga
esperienza, insieme alla conoscenza di molti leader mondiali, fanno sì che quando esprime una opinione, per
quanto cauta, le sue parole vengono prese in seria considerazione.
Margaret Thatcher, alla quale la Regina non risparmiò le proprie critiche (confessò di “detestar la cordialmente”),
offriva nelle sue memorie questa descrizione dei suoi incontri settimanali con la Regina:
"Chiunque pensi che siano una mera formalità, o limitati ad amenità sociali, si sbaglia; sono molto simili a riunioni di
lavoro e Sua Maestà mostra di avere una visione formidabile delle tematiche più urgenti e una grande esperienza."
Sempre incredibilmente aggiornata sui fatti nazionali ed internazionali, la sua
preparazione non di rado ha generato imbarazzo nei premier che si sono
susseguiti durante il suo regno. É emblematico ciò che disse Harold Wilson, al
termine del suo mandato da Primo Ministro: “Suggerisco caldamente al mio successore
di fare bene i compiti a casa prima della sua udienza con la Regina”.
A differenza di molte altre teste coronate europee, Elisabetta ha mantenuto per
tutti questi anni un atteggiamento pubblico austero, dignitoso, molto riservato,
curandosi di non lasciar trapelare le proprie emozioni private, o le proprie
convinzioni personali in materia di politica.
Presa dal suo impegno per il suo ruolo istituzionale, non è riuscita a gestire
altrettanto bene la sua famiglia, per molti anni al centro di scandali che, tuttavia,
non sembrano aver intaccato la sua popolarità presso i sudditi. Nel 2006, in
occasione del suo compleanno, il 57% dei britannici si disse desideroso di
vederla regnare ancora a lungo; le giunsero nello stesso giorno 37.000 messaggi
di auguri, tra cui quelli del Primo Ministro Tony Blair, a nome della Nazione
intera: “Per tutti questi anni la Regina Elisabetta è stata una presenza rassicurante e unificatrice, in un mondo che si è trasformato
profondamente durante la sua vita, ella è stata un'incredibile fonte di costanza e di forza”.
A fronte di una distanza sociale percepita molto rilevante (volutamente assai rafforzata dalla stessa Regina) si
rileva una distanza fisica bassa e una frequenza di interazioni molto alta, grazie ai suoi frequenti viaggi e alle sue
molteplici apparizioni pubbliche. Analizziamo nel dettaglio lo stile di leadership di Elisabetta attraverso il
modello dei dieci strumenti.
A differenza dei premier, che generalmente restano in carica per pochi anni, la Regina ha l’opportunità di guidare
il proprio Paese nel lungo periodo. L’assenza di leve politiche dirette, tuttavia, la costringono ad esercitare la sua
influenza in modo indiretto, attraverso gli incontri privati con le maggiori personalità internazionali, e gli incontri
pubblici con i suoi sudditi.
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VISIONE: Elisabetta evita con cura di influenzare i propri sudditi sulle singole questioni politiche
contemporanee. Tuttavia ella non manca di far frequenti riferimenti all’unità del Paese, argomento di grande
attualità a causa dei diversi gruppi indipendentisti da sempre presenti in Scozia ed Irlanda. I riferimenti sono
comunque, nel suo stile, poco diretti, la formulazione mai sfidante.
Valutazione: 2
POSIZIONAMENTO : enorme è lo sforzo di Elisabetta di mostrarsi come regina di tutti i suoi sudditi (ben
sedici nazioni). Il suo comportamento sempre misurato non lascia trapelare preferenze, le sue dichiarazioni sono
sempre molto misurate.
Valutazione: 4
COMUNICAZIONE: come già accennato in precedenza, Elisabetta è coinvolta in un infinito numero di
impegni pubblici, di viaggi, di iniziative. In passato affermò: “I have to be seen to be believed.” Di recente ha
cominciato a delegare questi onerosi incarichi anche ai suoi eredi, su tutti il figlio Carlo, che non è tuttavia alla
sua altezza. L’atteggiamento che le permette di rafforzare il posizionamento probabilmente la danneggia sul
piano della comunicazione, piano su cui, ad esempio, la nuora Diana la sovrastava.
Valutazione: 3
FIDUCIA: Elisabetta non esprime mai giudizi sul suo principale “dipendente”, il Primo Ministro, finché è in
carica, salvo poi farlo al termine del suo mandato (come con la Tatcher e Blair). Il suo ruolo la costringe ad
assegnare la massima delega al Parlamento e al Consiglio dei Ministri. Laddove questa costrizione non esiste,
nella sua famiglia, tende ad essere invece molto diffidente, delegando raramente.
Valutazione: 2,5
ATTENZIONE: come detto più volte dai Premier che si sono succeduti durante il suo Regno, la Regina presta
la massima attenzione a tutti i problemi che riguardano il suo Paese, mostrando competenza encomiabile.
Valutazione: 4
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: la Regina non sembra prestare attenzione a questo punto, né
riteniamo che esso sia rilevante per il ruolo istituzionale che ricopre (lo sarebbe, ad esempio, se dovesse scegliere
personalmente i membri del Consiglio dei Ministri).
Valutazione: 1
CREATIVITÀ: Elisabetta è stata una regina estremamente innovatrice. Come già illustrato ha assistito con
soddisfatta partecipazione alla metamorfosi dell’Impero Britannico, ha imposto a figli e nipoti di venire educati
nelle scuole (e non più da tutori privati), ha permesso addirittura che venisse girato un documentario sulla
famiglia reale.
Valutazione: 4
NEGOZIAZIONE: sebbene nulla trapeli dalle udienze con le personalità politiche inglesi, è lecito supporre che
Elisabetta riesca spesso ad esercitare su di loro una efficace velata pressione. Inoltre in più occasioni la sua
profonda conoscenza delle figure chiave internazionali ha permesso ai premier inglesi di superare imbarazzanti
incidenti diplomatici. Per esempio, il primo ministro John Major ebbe una volta problemi a lavorare con un
leader del Commonwealth. La Regina informò Major che lui ed il leader avevano un interesse sportivo in
comune, e Major usò questa informazione per stabilire un rapporto personale, che alla fine portò benefici ad
entrambe le parti. In modo simile la Regina prese l'iniziativa quando il Presidente irlandese Mary Robinson iniziò
a visitare l'Inghilterra, affermando che avrebbe volentieri invitato la signora Robinson a farle visita a palazzo. Il
Governo d’Irlanda accettò l'idea con entusiasmo. Il risultato è stata la prima visita in assoluto di un capo di stato
irlandese ad un monarca britannico.
Valutazione: 4
FORZE INTERNE: conscia di non poter fare leva sul potere gerarchico, la Regina è estremamente abile nel
valorizzare quello che in letteratura è chiamato “potere dell’esperto”. In questo senso, è in grado di far uso di
tutte le leve a sua disposizione.
Valutazione: 4
GESTIONE ORGANI COLLEGIALI: nonostante questo non sia decisamente caratteristico del suo ruolo, è
lecito supporre che, attraverso i suoi rispettati consigli e in virtù dei suoi cordiali rapporti con tutte le forze
politiche britanniche, ella eserciti una certa influenza nel ricucire gli strappi che possano insorgere.
Valutazione: 3
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Il diamante della leadership di Elisabetta II

(Indice di Leadership) LI = 78,75%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 8,5
Il diamante della leadership bene evidenzia le possibili aree di miglioramento. Tralasciando la “valorizzazione
delle risorse”, che in questo caso non sembra rilevante, si suggerisce di concentrarsi sul miglioramento nella
comunicazione e nella fiducia.
COMUNICAZIONE: nonostante le grandi capacità di comunicazione maturate in questi anni, lo stile
regalmente distaccato di Elisabetta è il punto di debolezza che l’ha resa meno amata della nuora Diana. I pochi
sorrisi sinceri, gli abiti sfarzosi e fuori moda, l’atteggiamento ingessato la rendono poco amabile per una parte dei
suoi sudditi. Si suggerisce, in questo senso, di cercare di rappresentare un modello in cui i britannici di oggi
possano immedesimarsi. Non è affatto secondaria, in questo senso, la scelta di un abbigliamento più moderno.
Inoltre si suggerisce di aumentare la presenza mediatica, concedendo interviste a televisioni e quotidiani
accuratamente selezionati, che le permettano di esprimere alcuni pensieri senza dover necessariamente rinunciare
al suo ammirevole intento di non farsi protagonista della politica nazionale.
FIDUCIA: non è da escludersi che buona parte dei problemi che hanno investito la famiglia reale siano stati
generati da un’incapacità di Elisabetta di delegare i suoi oneri. Tale atteggiamento, probabilmente motivato dal
suo grande senso del dovere, può avere nei fatti impedito ai figli di crescere individualmente, e di acquisire quella
esperienza che lei iniziò a costruire da giovanissima. É diffusa la sensazione nei britannici che il figlio Carlo non
abbia la capacità di sostituire la Regina al trono, e non sorprende che a questi preferiscano il più brillante principe
William. Si suggerisce di assegnare un sempre maggiore numero di incarichi istituzionali agli altri membri della
famiglia reale, in modo da ottenere il duplice risultato di educarli al loro ruolo e di aumentarne la consapevolezza
dei propri doveri istituzionali, arginando forse così il rischio di ulteriori scandali.

Fonti:
•

Elisabetta II:
o http://biografie.leonardo.it/biografia.htm?BioID=128&biografia=Elisabetta+II
o http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_of_the_United_Kingdom
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http://www.associatedcontent.com/article/268610/what_role_does_queen_elizabeth_ii_play.h
tml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/elizabeth_ii_queen.shtml
http://www.britannia.com/history/monarchs/mon63.html
http://www.canadianheritage.gc.ca/jubilee/e-biography.htm
http://www.factmonster.com/ce6/people/A0817112.html
http://www.partecipiamo.it/Rosanna_Gattuso/articoli/Costume_e_societ%C3%A0/auguri_p
er_Elisabetta_II/1.htm
http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp
Treccani – Enciclopedia italiana

_______________________________________________________________________________________

4.5 Beppe Grillo
di Carlo Spellucci
Giuseppe Grillo, meglio noto come Beppe Grillo (Savignone,
21 luglio 1948) è un comico, opinionista e attore teatrale,
cinematografico, televisivo nonché blogger.
Diplomato in ragioneria, si scoprì comico quasi per caso,
improvvisando un monologo nel corso di un provino. Un paio di
settimane dopo apparve per la prima volta in televisione, scoperto
e lanciato da Pippo Baudo nel varietà Secondo voi, andato in onda
tra il 1977 e il 1978, cui fecero seguito, nel 1979, altre
partecipazioni a Luna Park diretto da Enzo Trapani, ed a
Fantastico.
A seguito di un incidente d'auto, nel quale era alla guida, nel 1980
fu condannato per omicidio colposo a un anno e tre mesi per la morte di tre persone che erano con lui.
Negli anni ottanta arrivò il grande successo grazie a trasmissioni come Te la do io l'America (1981, in sei puntate) e
Te lo do io il Brasile (1984, in sei puntate), in cui raccontava la sua esperienza personale legata alla visita di Stati
Uniti e Brasile, con aneddoti e battute circa la cultura, lo stile di vita e le bellezze di quei luoghi. Negli anni
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successivi la sua popolarità è continuata a crescere, con un'altra trasmissione costruita sulle proprie esperienze
personali (Grillometro del 1985) e, nel 1986, come testimonial in uno spot pubblicitario per una marca di yogurt.
Le sue esibizioni sono andate caratterizzandosi, nel tempo, per una crescente quota di contenuti satirici, espressi
in forma sempre più diretta e pungente. Nel 1986, durante un varietà televisivo del sabato sera, Fantastico 7,
attaccò con pesanti allusioni il Partito Socialista e Bettino Craxi, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri, e
la cosa gli valse l'"allontanamento" dalla televisione pubblica.
«La cena in Cina... c'erano tutti i socialisti, con la delegazione, mangiavano... A un certo punto Martelli ha fatto
una delle figure più terribili... Ha chiamato Craxi e ha detto: "Ma senti un po', qua ce n'è un miliardo e son tutti
socialisti?". E Craxi ha detto: "Si, perché?". "Ma allora se son tutti socialisti, a chi rubano?".»
(monologo durante la settima puntata di Fantastico 7, 15 novembre 1986)
Dall'inizio degli anni novanta sono infatti diventate rare le sue apparizioni in televisione, ed il fatto è da molti
attribuito ad un silenzioso ostracismo "d'apparato". Nel 1993, tuttavia, mise in scena un recital al Teatro delle
Vittorie di Roma nel quale la sua satira si rivolgeva contro alcune storture della vita pubblica e delle grandi
aziende del Belpaese, stigmatizzando diversi tipi di comportamenti a danno dei consumatori (come ad esempio le
telefonate a tariffazione speciale e la pubblicità occulta); lo spettacolo fu teletrasmesso e registrò un record di
audience con oltre 16 milioni di telespettatori.
Nel cinema ha lavorato, tra il 1982 e il 1988, come attore in tre film diretti, rispettivamente, da Luigi Comencini,
Dino Risi e Francesco Laudadio.
Collabora regolarmente con il settimanale Internazionale. Continua a fare spettacoli nei teatri e nei palazzetti; è
attualmente coinvolto in numerose cause giudiziarie a causa dei suoi monologhi su quelle che considera grandi
piaghe mondiali come il consumismo sfrenato e la globalizzazione.
« Dovremmo essere la patria del diritto, siamo diventati la patria del rovescio. Oggi i fuorilegge scrivono leggi, i
malfattori giudicano i giudici. E il destino dei magistrati è nelle mani delle sentenze degli avvocati.»
Nell'ottobre 2005 l'edizione europea del settimanale statunitense Time lo ha eletto tra gli eroi europei dell'anno
per gli sforzi e il coraggio nel campo dell'informazione pubblica.
Nel 2006 ha pubblicato un libro intitolato Tutto il Grillo che conta, un compendio di monologhi e argomenti trattati
negli ultimi 12 anni.
Da qualche anno sta portando avanti, in collaborazione con Stefano Montanari, collaboratore scientifico nel
Laboratorio dei Biomateriali dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, una campagna contro la
costruzione degli inceneritori (o termovalorizzatori) a causa del rischi di nanopatologie che essi possono creare.
Oltre a collaborare attivamente nella lotta contro la costruzione degli inceneritori, rilevanti sono i suoi interessi
per quanto riguarda le risorse energetiche e le fonti alternative come anche in campo politico ed economico.
Il 2 ottobre 2006 è stato prosciolto in un processo per diffamazione intentatogli da Mediaset. Nel 2006 è uscito il
suo nuovo DVD: "Beppe Grillo 2006 Incantesimi", della durata totale di circa 5 ore.
Il tour 2007, partito il 16 febbraio da Pordenone, ha preso il nome di "Reset" ed è terminato il 18 giugno dello
stesso anno.
Il 13 marzo 2007 Grillo ha annunciato sul suo blog di voler fare l'editore, e ha lanciato la collana beppegrillo.it. I
libri saranno tratti dai suoi spettacoli, dalle sue iniziative e dal suo blog; pubblicherà inoltre traduzioni di libri non
pubblicati in Italia. Il primo libro pubblicato si intitola: "Schiavi Moderni – Il precario nel Paese delle meraviglie"
e raccoglie le storie a lui inviate tramite il blog dagli italiani che lavorano da precari. Annunciato anche il
prossimo libro per la fine di aprile 2007: "Tutte le battaglie di Beppe Grillo".
Grillo è conduttore di un blog, lanciato con il tour 2005 Beppegrillo.it, primo in Italia per numero di link entranti
e tra i primi al mondo secondo Technorati, arrivando a contare una media di 150.000 - 200.000 contatti al giorno
il suo blog ha un numero di contatti che lo posiziona tra quelli più seguiti a livello mondiale (varia tra la
diciottesima e la ventesima posizione, ed è primo a livello nazionale). Grillo vi gioca il delicato ruolo di "capo
opinionista", che interpreta non senza autoironia. Il 14 dicembre 2005 il blog ha vinto il Premio WWW (istituito
nel 1997 dal giornale Il Sole 24 Ore e patrocinato dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie italiano) come
miglior sito internet italiano nella categoria "news e informazione".
Spesso pubblica lettere di personaggi illustri (premi Nobel, personaggi dello spettacolo, etc.), a dimostrazione
dell'importanza e della visibilità di cui gode il blog.
Nel tempo, sopratutto attraverso il suo blog, ha lanciato le seguenti iniziative:
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Via dall'Iraq: durante il suo tour Beppegrillo.it ha invitato gli spettatori a scrivere all'allora presidente
della repubblica Ciampi perché si adoperasse per il ritiro delle truppe dall'Iraq in quanto la loro presenza
era considerata illegale. Grillo mise anche un link dal suo blog per inviare la mail direttamente.
Tango Bond: pubblicizzò la sentenza che condannava le banche che avevano consigliato i bond argentini a
risarcire i consumatori.
La ricerca imbavagliata: una raccolta fondi per comprare un microscopio che consenta la ricerca sulle
nanoparticelle create dagli inceneritori; si trattava di un microscopia a scansione ambientale dal costo di
350.000 euro che i ricercatori si erano visti sottrarre probabilmente perché la loro ricerca sul
collegamento tra inceneritori e malattie respiratorie era scomodo.
Onorevoli Wanted: la lista dei condannati in via definitiva presenti in parlamento è presente sul suo blog ed
è stata distribuita dai giovani dei meetup. Il 22 novembre 2005 ha inoltre pubblicato sul quotidiano
internazionale International Herald Tribune, con il contributo dei visitatori del suo blog, un appello
contro la rielezione dei parlamentari italiani ed europei condannati per vari reati in via definitiva
(Parlamento pulito).
Gli schiavi moderni: raccolta delle storie degli Italiani alle prese con il precariato, secondo lui uno dei più
gravi problemi dei lavoratori. Ultimamente ha anche raccolto queste storie in un libro di cui lui stesso è
editore: "Schiavi Moderni – Il precario nel Paese delle meraviglie".
Fazio vattene: il 1° settembre 2005 ha pubblicato, insieme ad altri cittadini, una pagina su la Repubblica in
cui si faceva un esplicito appello all'allora governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio affinché desse
le dimissioni in seguito allo scandalo sull'OPA Antonveneta.
Shareaction, riprendiamo Telecom: Grillo ha tentato di organizzare ciò che ha definito un'OPA alla genovese,
chiedendo ai comuni cittadini possessori di azioni di Telecom Italia di essere dagli stessi delegato per
presentarsi al consiglio di amministrazione dell'azienda di telecomunicazioni e poter "licenziare" lo
stesso CdA per ripagare utenti ed azionisti «delle umiliazioni subite in questi anni». Il 16 aprile del 2007
Grillo è effettivamente intervenuto all'assemblea dei soci dell'azienda, svoltasi a Rozzano, parlando a
nome dei piccoli azionisti che avevano risposto alla richiesta di Grillo inviandogli migliaia di deleghe.
Dal momento che, però, la raccolta di tali deleghe non è stata conforme a quanto indicato dal
regolamento attuativo Consob, tali deleghe sono risultate non utilizzabili in sede d'assemblea, così che
Grillo ha rappresentato solo sostanzialmente, ma non formalmente, i piccoli azionisti. Al termine di un
discorso durato circa un quarto d'ora, Grillo ha poi comunque chiesto le dimissioni dell'intero CdA.
Grillo ha dato un rilevante contributo all'iniziativa per l'abolizione dei costi di ricarica dei telefonini anomalia tutta italiana - appoggiando la relativa petizione on-line. Questa iniziativa - che ha riscosso
successo in buona parte grazie alla notorietà del blog di Grillo ed ai suoi tour, fino a raggiungere la quota
di oltre 820mila firme - ha permesso di ottenere e mantenere vivo l'interessamento della Commissione
Europea, dell'Antitrust e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che hanno indotto il
governo a decretare l'abolizione di tale costo tramite un decreto legge firmato da Pier Luigi Bersani.

VISIONE
Grillo si definisce un sostenitore della democrazia diretta e delle iniziative dal basso.
Non è immediato rintracciare una vision della sua attività in maniera nitida e forte, probabilmente anche perché il
suo ruolo di “grillo parlante” gli impone di mantenere un atteggiamento pragmatico, orientato all’azione
piuttosto che alle dichiarazioni di intenti. È possibile che in un futuro le persone che condividono le sue idee ed i
suoi metodi sentiranno il bisogno di formalizzare più nettamente la vision di una organizzione che è ancora in
divenire.
Valutazione: 3 - Visione abbastanza nota, riesce ad orientare quasi tutti i comportamenti.
POSIZIONAMENTO
« Ho vinto dodici processi contro la Telecom. E li ho vinti tutti dandogli dei rapinatori, dei ladri, dei figli di
puttana.»
Grillo ha dimostrato di saper “tenere l’angolo” anche quando il consenso non è totale.
Tuttavia, è opportuno ricordare le critiche rivolte al comico che hanno riguardato soprattutto il suo stile di vita: è
stato accusato di non essere coerente coi princìpi che dice di sostenere. In particolare è stato detto che possiede
una Ferrari e una barca, ma lui ha risposto che ha già venduto entrambe le cose. Pesanti critiche gli sono state
rivolte anche quando si avvalse del condono tombale promosso da parte del governo Berlusconi e da lui più
volte osteggiato. Sulla vicenda Grillo non ha mai fatto chiarezza, rifiutandosi di commentare.
Valutazione: 2 - Coerente, ma con qualche disallineamento rispetto alla visione.
COMUNICAZIONE
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Lo stile di comunicazione è molto efficace. Grillo ha dimostrato di saper utilizzare strumenti tradizionali tipici
dell’attore (arte oratoria) e strumenti moderni (blog, internet, filmati su you-tube).
Sfrutta la satira come strumento comunicativo.
«Da giovane ho fatto una pubblicità, ma poi ho capito alcune cose sulla pubblicità. Qualche anno dopo ho
cominciato a prendermela coi politici perché le cose non andavano bene, ma poi ho capito alcune cose sulla
politica, che è controllata dall'economia. Qualche anno fa ho cominciato uno spettacolo prendendo a mazzate un
computer, ma ora ho capito alcune cose su internet, che è la nostra unica difesa.»
Valutazione: 4 - Efficace (visione e posizionamento ben sostenuti) a livello sia organizzativo che personale.
FIDUCIA
Grillo riesce a generare molta fiducia nell’interlocutore perché adduce motivazioni quantitative, documentate da
numeri.
Si circonda di esperti, legali, tecnici, medici che intervengono nei suoi spettacoli, quindi lascia correttamente
spazio ai detentori delle competenze specifiche.
Valutazione: 3 - La fiducia nel leader è elevata, ma ha bisogno del supporto dei risultati.
ATTENZIONE
L’attenzione è la capacità di ascoltare senza pregiudizi.
Grillo sembra molto attento agli input provenienti da qualsiasi fonte, dal basso come dall’alto, ovvero dai
movimenti giovanili, singoli cittadini intraprendenti che segnalano problemi ed iniziative tramite il blog, da premi
nobel, ricercatori, ovvero chiuque si rivolga a lui per avere maggiore impatto mediatico nella divulgazione di una
iniziativa valida.
Valutazione: 4 - É evidente l’attenzione prestata alle persone ed ai problemi reali; grande capacità di ascolto.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Stimola le iniziative dei giovani, i gruppi di attivisti che diventano il suo braccio operativo sul territorio. Ha
evidentemente sviluppato una organizzazione molto produttiva, finanziata in parte con i proventi dei suoi
spettacoli.
Valutazione: 3 - Riesce a valorizzare bene le risorse personali e dell’organizzazione.
CREATIVITÀ
Si dimostra interessatissimo al progresso tecnologico che possa portare al miglioramento della vita dell’uomo di
strada ed alla riduzione del costo ad essa associato, come nell’esempio del WiMax, dell’energia rinnovabile.
Fa uso diffuso della tecnologia internet, ed ha creato un suo alter-ego virtuale, nel sito Second Life.
Valutazione: 4 - Apprezza soluzioni nuove, partecipa e stimola l’innovazione e riesce ad applicarla con fantasia.
NEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DI CONFLITTI
Sembra quasi cercare il conflitto, vedi il caso Telecom.
Probabilmente non è molto interessato a seguire un iter negoziale completo, ma più focalizzato a coalizzare
l’opinione pubblica verso argomenti di interesse, dando indicazioni su come acquisire potere negoziale in ragione
dell’effetto “massa”.
Sembrerebbe voglia risolvere i conflitti sfruttando la lotta non-violenta ma di massa, più che negoziare.
Valutazione: 2 - In alcuni casi riesce a trovare soluzioni win-win ed a farle accettare, ma confrontandosi con le
istituzioni, il mondo politico/economico in difesa dei cittadini, di fatto vuole perseguire obiettivi che riducono il
potere attuale della controparte, quindi siamo in un ambito più propriamente di lotta sociale che non di
negoziazione.
PADRONANZA DELLE FORZE INTERNE
Elevata padronanza delle forze interne, perché utilizza al massimo lo spirito di collaborazione, il coinvolgimento
dal basso, anche perché non ricoprendo un ruolo formale deve necessariamente fare affidamento sul consenso.
Valutazione: 4 - É in grado di fare uso intelligente di tutte le forze interne, soprattutto del potere relazionale.
GESTIONE DI ORGANI COLLEGIALI
La sua capacità di gestione degli organi collegiali è molto elevata dal punto di vista della raccolta formale di
consenso, come ha dimostrato nel caso della raccolta di delega dai da molti piccoli azionisti Telecom.
Si rivolge alle istituzioni (Regione Lazio, Parlamento Europeo) con la stessa chiarezza e satira che utilizza con il
pubblico dei suoi spettacoli.
Il lavoro intorno al suo blog dimostra la esistenza di una squadra motivata ed efficiente di persone.
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Non abbiamo molta visibilità su come gestisce il processo di decisione, ma è possibile ritenere che sia ancora
molto incentrato sul suo ruolo di leader simbolico.
Valutazione: 2 - Qualche volta deve ricorrere al voto di maggioranza.
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4.6 Marcello Lippi
di Pietro Daniele
Uno dei personaggi che, a mio avviso, ha maggiormente e positivamente utilizzato la leadership durante tutto il
suo periodo di attività è sicuramente l’allenatore Marcello Lippi, coach di grande spessore tecnico, ma soprattutto
di grande sensibilità umana e personale per il modo in cui si relaziona ai suoi giocatori e su cui ha sempre fatto
leva per ottenere tutti i principali successi della sua prestigiosa carriera.
Marcello Romeo Lippi nasce a Viareggio (Lucca) il 12 Aprile 1948 e, differentemente dalla sua brillante carriera
di tecnico, il suo passato da calciatore non fu altrettanto prestigioso, avendo avuto solo una breve militanza nel
mondo calcistico pari a una decina di anni circa, e perlopiù in squadre di livello non certo elevatissimo (Savona,
Pistoiese, ecc..). La sua popolarità, invece crebbe smisuratamente come allenatore. Nonostante la sua scalata sia
partita dal basso (addirittura dal Pontedera, 1985) è da sottolineare come egli abbia da sempre posto ai primissimi
livelli di importanza nella gestione dei suoi team tutte le migliori competenze relazionali possibili perchè, a suo
parere, una squadra dovesse essere tale prima fuori che dentro il rettangolo verde. Ed era questo uno dei principi
guida delle idee del tecnico viareggino in quanto, solo secondariamente, venivano le tecniche di gioco.
L’analisi della leadership di Marcello Lippi può subito fare evincere un elemento molto importante:ossia che le
sue doti di leader non sono un vero talento naturale anzi tutt’altro: infatti, analizzando la sua carriera, si può
facilmente constatare che questi caratteri di leader sono stati costruiti ed affinati pian piano con il passare degli
anni, e soprattutto con il susseguirsi di diverse esperienze professionali. Tali esperienze, inoltre, gli hanno
permesso di raggiungere, in questo senso, anche altri importanti obiettivi; primo fra tutti quello di essere
divenuto capace di guidare un team praticamente in qualsiasi situazione ambientale e, quindi, di essere riuscito a
superare quei difetti di leadership che lo rendevano vincente solo in alcune particolari condizioni (tipiche di un
leader “situazionale”). Come non ricordare, a tal proposito, l’incapacità iniziale di imporsi anche al di là di quelle
situazioni che gli garantivano una certa sicurezza economica e soprattutto ambientale. Il caso Juventus è, a tal
proposito, eclatante: i cinque scudetti vinti dall’allenatore toscano nella sua carriera sono tutti bianconeri.
Eppure, dopo essersi affermato sulla scena italiana ed internazionale con la vittoria di due scudetti, Lippi
approdò all’Inter dove, però, non riuscì ad adottare le sue nuove nascenti doti di leader (probabilmente non
ancora eccelse) alla nuova situazione, finendo per essere esonerato dopo una stagione anonima. L’anno
successivo egli tornò alla Juve e vinse gli altri tre scudetti.
L’esperienza vissuta, così come appena raccontata, fece davvero riflettere il tecnico sui motivi di questa sua
leadership solo estemporanea e non completa. In buona sostanza, il motivo principale è da ritenersi sul fatto che
Lippi, sentendosi ‘protetto’ da una forte gestione ambientale effettuata già ‘a monte’ (si ricordi, infatti, lo
spessore della leadership della famiglia Agnelli alla Juventus), aveva un compito più facile nella gestione del
gruppo in cui, nonostante la valenza dei giocatori, non erano richieste particolari competenze relazionali in più,
cosa che invece accadeva all’Inter.
Dopo la parentesi nerazzurra, perciò, egli capì quelle che furono le sue lacune in termini di leadership (si ricordi,
ad esempio, la cronica incapacità di gestire lo spogliatoio nerazzurro) e, nonostante l’annata negativa, andò via
molto più maturo. Fu probabilmente quella, a suo dire, l’esperienza che lo cambiò in meglio e che lo completò
come allenatore.
Dal punto di vista qualitativo, lo studio della leadership di Lippi può essere ricondotto a quell’approccio che gli
studiosi chiamavano di tipo “psicologico”: il tecnico, infatti, cercava di inculcare nella testa dei giocatori forze e
spinte soprattutto di tipo mentali e motivazionali, facendo leva su di esse per arrivare agli obiettivi preposti. Non
a caso, una delle principali caratteristiche a cui un leader dovrebbe aspirare sono proprio quelle di riuscire a
“guidare” i rapporti con tutti i membri della sua squadra, e di spingerli verso il risultato comune ricorrendo il
meno possibile all’uso della “forza gerarchica”.
L’esperienza professionale di Marcello Lippi gli ha dato anche la possibilità di sviluppare al meglio le tre
componenti della leadership: competenze professionali, specifiche e tratti personali.
Il primo elemento è, a mio avviso, fondamentale, perché rappresenta una base, un sostegno forte senza il quale
un leader non può essere un vero leader: la capacità di gestire (e venir fuori da) differenti tipi di situazioni, meglio
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se difficili e intricate, è uno dei modi migliori per venire in possesso di quegli strumenti che, come detto, sono
idonei per permettere di ricoprire un incarico di leadership.
Il terzo elemento che compone la leadership è, senza dubbio, caratterizzato da una grande attenzione agli
atteggiamenti personali: mostrare ad un giocatore una certa sicurezza nel lavoro che dovrà essere svolto,
mostrare coraggio nel prendere un determinato tipo di decisione, evidenziare un certo atteggiamento di
determinazione ed impegno sono tutti valori che differenziano un vero leader come Lippi da un allenatore di
secondo piano. Inoltre Lippi è, secondo chi scrive, il più importante rappresentante e detentore di questo tipo di
comportamenti, in quanto egli gioca molto su alcuni elementi come i gesti, il linguaggio, l’umorismo, la sicurezza,
e cioè tutti elementi necessari al tecnico per compattare e tenere unita una squadra di calcio.
Il secondo elemento della leadership (lasciato per ultimo nella trattazione in quanto sarà solo accennato per poter
essere poi ripreso successivamente) è l’esistenza di competenze specifiche, cioè.. di come il leader deve fare il
leader, esercitando al meglio quegli strumenti che caratterizzano la leadership. Sin da ora, comunque, si può dire
che, trattandosi di un allenatore molto esposto all’effetto dei media, molta leva viene fatta su strumenti quali
fiducia, comunicazione e valorizzazione delle risorse.
Entrando ancora più in dettaglio, si può passare ad esaminare il particolare stile di leadership dell’allenatore
Lippi. L’analisi verrà effettuata soffermando l’attenzione in modo particolare sui fattori che differenziano i vari
stili della leadership: forze interne, profili di intervento e atteggiamento da seguire nel prendere una particolare
decisione.
Per ciò che concerne le forze interne, Lippi si ritrova benissimo con il compito principale che un leader
dovrebbe possedere: egli, infatti, tende sempre ad esaminare la squadra osservando le caratteristiche dei singoli
giocatori, ed intervenendo in modo sempre opportuno laddove fosse necessario un “allineamento di
motivazioni” tra gli obiettivi suoi personali e quelli di un singolo giocatore.
In particolare, il modo attraverso il quale il tecnico di una squadra di calcio tende ad eliminare tali scostamenti
dagli obiettivi principali è indubbiamente rappresentato dal potere di relazione: Lippi, infatti, è considerato
unanimemente da tutti i giocatori finora da lui allenati di essere come un padre per tutti i suoi calciatori, in
quanto molto aperto al dialogo con tutti, alla comprensione dei sentimenti, ecc.. Sostanzialmente, egli fa molto
uso del fattore “empatia”, fondamentale nella gestione di un team spesso di alto livello (come la maggior parte
delle squadre allenate dal tecnico toscano), dove ogni membro del gruppo è di per sé dotato di grande
personalità. Il mister in esame, inoltre, è anche capace di tenere la squadra unita contro ogni attacco proveniente
dall’esterno (media, stampa, ecc..), e questo quindi è interpretabile come un grande segnale di coesione che lo
stesso tecnico, in prima persona, dà a tutto il gruppo.
Naturalmente le caratteristiche umane, seppur numerose rispetto a quelle di altri allenatori, non devono far
pensare, tuttavia, che Lippi non abbia anche potere gerarchico anzi, sono numerosi i casi in cui egli si sia trovato
a sanzionare disciplinarmente anche il comportamento di alcuni grandi campioni (è il caso, ad esempio, di
Roberto Baggio nel 2000).
Comunque il fattore “emozioni” gioca per Lippi un ruolo cardine nell’esercizio della sua leadership: il calciatore
per lui non è visto solo come un dipendente che riceve uno stipendio in cambio di una prestazione sportiva,
bensì come innanzitutto un uomo con dei bisogni personali, affettivi, familiari, comuni a tutti gli altri. La sua
capacità di connettere tutti gli elementi del gruppo, grazie anche ad una capacità di autocontrollo intelligente e
notevole (“intelligenza emotiva”) rappresenta un’influenza sul gruppo veramente forte e stimolante.
Il tutto, ovviamente, va contornato con una buona dose di competenze che spesso (soprattutto se il confronto
avviene tra squadre all’incirca dello stesso valore) possono veramente fare la differenza: si parlerà in tal caso di
competenze strategiche, in quanto distintive solo in quel particolare tipo di tecnico come Marcello Lippi, così
tanto inseguito da molte società proprio per aumentare il livello tecnico-patrimoniale del sodalizio che, quindi,
non va esaminato solo sotto l’aspetto dei milioni spesi per acquisire i grandi giocatori, ma anche guardando a
quella componente strategica ed intangibile che è la conoscenza.
La sua bravura, inoltre, è anche nella capacità di trasmettere ai giocatori, specie a quelli più giovani ed inesperti,
quelle competenze necessarie a raggiungere un obiettivo non solo di brevissimo periodo (come quello di una
partita di calcio), ma anche di lungo periodo per la carriera del calciatore (come, ad esempio, l’acquisizione di una
mentalità vincente).
Parlando di Lippi sicuramente non può non essere fatto riferimento alla dimensione delle risorse umane del
leader oltre che, a mio avviso e nello specifico caso del tecnico viareggino, anche a quella simbolica. In merito a
quest’ultimo punto è divenuta celebre la conferenza stampa prima della finale mondiale contro la Francia a
Berlino, dove egli paragonò la posta in palio ad una tavola imbandita che, a quel punto (cioè dopo essere arrivati
fino alla finale), faceva venire ancora più fame a chi la giocava, invitando quindi a fare ‘un sol boccone’ dei
transalpini.
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Lippi, inoltre, è attentissimo, come detto, alla gestione “umana” dello spogliatoio, quel luogo cioè in cui vengono
realmente costruite le vittorie di un campionato, ancora prima che sul campo di gioco.
Il tecnico in questione, infatti, da un lato esercita una leadership volta all’uguaglianza ed al rispetto reciproco,
trattando tutti nello stesso modo, e dall’altra utilizza uno stile, come detto, orientato alla coesione del gruppo, alla
ricerca di quello spirito collettivo di squadra prima di tutto come uomini dotati di emozioni e sentimenti. Quante
squadre perdono i campionati perché il gruppo si sfalda o perché alcuni giocatori non si aiutano in campo a
vicenda per via di una particolare reciproca ostilità? Sono, infatti, molte le società calcistiche che investono
ingenti somme di denaro e nonostante ciò non vincono nulla. Il motivo sta proprio nella scarsa considerazione
data alla leadership dell’allenatore: spesso si crede che solo acquistando grandi giocatori si possa vincere; molto
spesso ciò è vero, ma solo se ai grandi giocatori viene posto un direttore d’orchestra degno di leadership e di
fiducia.
In merito allo stile di leadership, ritengo di inserire, senza alcuna ombra di dubbio, la figura di Marcello Lippi in
quella del leader partecipativo. Non si può, a tal proposito, non ricordare il modo con il quale il tecnico ha
ricostruito una nazionale a pezzi, umiliata dalla precoce eliminazione da Euro 2004. In tal senso il lavoro di Lippi
è stato da manuale, la leadership utilizzata in fase di costruzione del gruppo è stata esemplare: egli ha innanzitutto
puntato sul fattore umano e personale, più che su quello dei risultati (almeno inizialmente).
Secondo lui, infatti, le basi di tutto il lavoro erano i rapporti umani, mentre i risultati ne sarebbero stati solo una
diretta e logica conseguenza della gestione di tali rapporti.
Proprio come accade per una leadership del genere, per vedere i primi frutti del lavoro occorre tempo e
soprattutto tanta pazienza (si ricordi che la gestione Lippi iniziò con un clamoroso 0-2 inflitto dalla modesta
Islanda, per terminare invece, al termine di un lavoro perfetto, con il trionfo mondiale). Questo stile di leadership
funziona se c’è il consenso di tutti i partecipanti e, puntualmente, ciò è avvenuto anche grazie alle abilità del
mister toscano nel far “remare” (da buon uomo di mare) tutti nella stessa direzione verso un unico obiettivo: la
vittoria finale.
In Lippi sono facilmente rinvenibili diversi fattori abilitanti al cambiamento, in particolare quegli elementi che si
pongono come scopo quello di cambiare il comportamento dei membri della nazionale di calcio dopo
l’eliminazione europea.
Regnava sovrana, infatti, una forma di anarchia all’interno di tutto il gruppo ed il tecnico, una volta entrato nello
staff, chiese subito ed ottenne ampi poteri di gestione della nazionale, come se fosse una semplice squadra di
club, in cui doveva esserci un gruppo solido e non una serie di campioni che si ritrovavano solo per le partite in
azzurro per poi ritornare alle rispettive società di appartenenza. Fondamentale, quindi, si è rivelato il ruolo di
Lippi nel far capire a tutti che c’era bisogno del contributo di ciascuno, oltre alla sua capacità di inculcare nei
giocatori quella mentalità vincente di un vero leader, capace di ottenere e di dare fiducia e soprattutto stimolando
una fortissima motivazione per una causa comune.
Durante la sua carriera di allenatore, soprattutto nei due anni in cui ha realizzato un capolavoro sportivo
ricostruendo la nazionale e portandola alla vittoria mondiale, Marcello Lippi ha utilizzato diversi strumenti di
leadership, trionfando non solo sfruttando al meglio uno per uno, ma anche combinandoli efficientemente tra
loro per raggiungere l’obiettivo finale.
É certo difficile in questi termini parlare di una VISIONE ma, se si accetta il tentativo di far rientrare questo
strumento di leadership come obiettivo del lavoro di un allenatore, allora si possono ritrovare i tratti salienti
dell’allenatore Lippi: dare ad un gruppo di calciatori una mentalità vincente “anche per la vita di tutti i giorni”
(come dichiarò in una famosa intervista quando era allenatore di un’umile squadra di serie C1). La ricostruzione
di un modo di intendere la vita, prima ancora di un modo per inseguire un pallone può, in qualche modo, essere
considerata una visione di lungo periodo, quasi irraggiungibile nel tempo (così come in parte dovrebbe essere
una visione), ma che ha fatto da guida nel lavoro del tecnico azzurro.
Lippi ha saputo sfruttare i punti di forza della squadra (abilità, intelligenza, velocità, ecc..) per creare il suo
progetto. Un vero leader che si è dimostrato tale anche nell’utilizzo dello strumento del POSIZIONAMENTO
della visione: il tecnico ha, infatti, sempre tenuto comportamenti orientati a “promuovere” la visione, attraverso
soprattutto una grande fiducia che ha saputo dare ai giocatori, traendo il massimo da ognuno di loro.
Uno strumento, come già anticipato, che ha caratterizzato la leadership di Marcello Lippi è stato senza dubbio
quello della COMUNICAZIONE. Soprattutto nel periodo in azzurro, il tecnico era continuamente esposto ai
media di tutti i tipi, e la sua bravura e la sua leadership si sono potute evidenziare anche nella capacità di
comunicare sia con la stampa che soprattutto con i giocatori.
Come leader, Lippi ha sempre avuto un rapporto diretto con i suoi interlocutori. Egli dava molta attenzione alla
comunicazione verbale e paraverbale, contornata con una comunicazione non linguistica di tipo prossemico:
numerosi, infatti, i casi in cui egli voleva, prima di tenere un discorso ai suoi giocatori, creare un ampio spazio
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intermedio (quasi ‘teatrale’) tale da dargli la possibilità di poter guardare tutti negli occhi. É quindi un leader che
adotta diverse tecniche per suscitare interesse in chi lo ascolta: tali tecniche svariano dalle metafore alle parole
forti e/o dirette, ecc.., considerando ovviamente che le tecniche cambiano seconda il contesto in cui avviene il
discorso (durante un allenamento, durante una partita vera e propria, durante una conferenza stampa, ecc..).
Egli, inoltre, da vero leader comunicativo, usava utilizzare molto le immagini, cui ricorreva per illustrare meglio ai
suoi interlocutori i contenuti dei suoi messaggi, puntando maggiormente sulla forza degli argomenti, dei
ragionamenti e dei contenuti (seconda forma della retorica, il Logos).
Uno strumento di leadership altrettanto utilizzato da Lippi è sicuramente quello della FIDUCIA.
Fiducia per Lippi significa tantissimo: significa innanzitutto rischiare con l’obiettivo di migliorare la qualità dei
componenti del suo gruppo: dare ai piedi di Grosso (non certo il più quotato giocatore italiano) il compito di
chiudere il mondiale a favore dell’Italia è indubbiamente un gesto di grande responsabilità e coraggio, ma anche
di responsabilizzazione per il giocatore.
Ma nella leadership del tecnico toscano fiducia vuol dire anche garantire un miglior lavoro di squadra,
responsabilizzando ciascuno con un proprio compito riconosciuto da tutti gli altri membri del team.
Un ulteriore strumento di leadership molto utilizzato da Marcello Lippi è rappresentato dalla capacità di ottenere
ATTENZIONE. Arrivare a questo risultato è indubbiamente sintomo di grande
esperienza, in quanto la validità dei contenuti esposti con i suoi discorsi è considerata di un’attendibilità tale da
far salire il livello di attenzione dei suoi interlocutori. Tuttavia, essa da sola non è sufficiente: è necessaria un’altra
capacità fondamentale: quella di ascoltare ed analizzare il sistema di relazioni tra i soggetti del gruppo.
Con la prima il soggetto riesce a stabilire una connessione piena attraverso un’attenzione completa ai problemi
della controparte (chiamata dagli studiosi “attenzione totale”): come ampiamente detto, infatti, molti giocatori
parlano di Lippi come un vero leader, persona abile non solo nel formulare schemi di gioco ma anche
nell’instaurare un forte rapporto basato sulla fiducia, rispetto reciproco e dialogo.
La seconda capacità di un leader come lui è stata senza dubbio quella di trasformare un gruppo scollegato di
persone in una vera e propria squadra di calcio. Il lavoro è stato portato avanti analizzando il sistema di relazioni
tra i vari giocatori (emblematico, come detto, è stato il lavoro di ricostruzione dopo Euro 2004). Una buona
squadra si riconosce subito: ruoli ben definiti, accettati e rispettati da tutti, difesa di qualsiasi decisione presa da
un altro soggetto del team, ecc..).
Quest’ultimo aspetto rappresenta anche una delle caratteristiche di un altro strumento rinvenibile nella leadership
di mister Lippi, forse quello più distintivo di tutti, che più di ogni altro veramente caratterizza in modo
particolare questo allenatore: la VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE umane. Questo tipo di strumento
rende, a mio avviso, il leader veramente importante in qualsiasi tipo di organizzazione ed inoltre, nel settore
sportivo in generale, questo discorso è ancora più importante in quanto una buona valorizzazione garantirebbe
un maggior prezzo della risorsa (il giocatore), la quale rappresenta una componente importantissima nel
patrimonio di una società sportiva. Lippi si pone, in tal senso, come una figura di leader molto ricercata anche
per via di quest’ultimo motivo (in quanto permetterebbe di ottenere maggiori guadagni dalla vendita di un
giocatore valorizzato rispetto alla spesa iniziale per acquistarlo).
Lippi, ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi, si pone come un leader molto vicino ai suoi giocatori,
emulando un po’ l’atteggiamento che seguiva anche Alessandro il Grande quando era in battaglia. Quindi un
leader che si fa trovare “in prossimità” della sua squadra, con una distanza sociale praticamente azzerata dal fatto
che egli si cala completamente nella parte insieme al team. In tale rapporto, proprio come il condottiero
Alessandro, si pone ai suoi ragazzi con un’elevatissima frequenza di interazioni proprio perché, per l’appunto,
egli fa del dialogo la sua arma vincente prima ancora degli schemi di tattica. Essere una squadra unita è
fondamentale perché permette di “remare” tutti insieme, allo stesso modo e nella stessa direzione, lottare
insieme per un unico obiettivo e, cosa ancora più importante, saper restare uniti nelle difficoltà.
Naturalmente, come prima spiegato, questi obiettivi non possono essere raggiunti “al volo”, bensì attraverso un
grande spirito di abnegazione sia del leader che della squadra. Nella nazionale azzurra, ma ancor prima nella
Juventus, Lippi è riuscito veramente a creare quello spirito di squadra tanto cercato da molti coach che tuttavia
non possiedono quei caratteri di leadership tipici del mister toscano. Egli infatti quasi non appariva nel lavoro
della squadra, quasi come se i giocatori si comportassero a memoria e quindi sembrava come se il leader non
esistesse o fosse invisibile.
Lippi si basa molto sulla componente relazionale: il compito di eliminare un eventuale clima di sfiducia iniziale
all’interno del gruppo, definire gli obiettivi, le responsabilità e le regole sono tutte questioni che un mister leader
come quello viareggino pone, come detto, prima di qualsiasi altro tipo di discorso agonistico.
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La componente psicologica per valorizzare le risorse umane a disposizione è fondamentale, e questo Lippi lo sa
benissimo dalla sua esperienza. Molti esperti sostengono, inoltre, che la leadership di Lippi si sia potuta notare
facilmente anche nel momento in cui egli stilò la lista dei ventitre convocati per il mondiale: tutti (tranne gli altri
due portieri di riserva), a conti fatti, hanno giocato almeno un minuto nella rassegna iridata. Questo dato può
essere interpretato in due maniere: innanzitutto, una fiducia del mister verso tutti coloro che sono stati chiamati,
facendoli sentire tutti partecipi alla disputa della competizione mondiale; secondariamente, l’aver allontanato in
partenza eventuali “pecore nere” che avrebbero potuto destabilizzare lo spogliatoio e quindi sfavorire il
raggiungimento della vittoria finale, può essere visto come un altro esercizio della leadership di valorizzazione
delle risorse.
Infine, la leadership di Lippi è stata sempre caratterizzata, in linea con gli aspetti relazionali, da numerose
occasioni utili per celebrare il risultato raggiunto dall’intero gruppo, enfatizzando il lavoro di tutti e sottolineando
positivamente, sia in pubblico che in privato, quei comportamenti correttamente tenuti dai singoli e che hanno
contribuito al raggiungimento del risultato (cd “positive reinforcement”).
Egli, inoltre, rappresenta la non notissima figura di tecnico che cerca il risultato tramite il gioco, tramite la
prestazione. Crede, infatti, che la preparazione per superare qualsiasi ostacolo della vita come nello sport non
debba poi necessariamente essere collegata all’effettivo raggiungimento del risultato. L’importante per lui è dare il
massimo della determinazione, dell’impegno in ogni comportamento, in ogni azione, in ogni momento: è questo
che insegna ai suoi allievi, giocatori in erba o campioni che siano; insegna ad evitare il ‘fattore Wallenda’, a
chiudere gli occhi ed andare avanti affrontando senza paura, ma solo con la forza della propria persistenza, ogni
ostacolo che si può erigere davanti al cammino.
Per un ulteriore completamento di quanto sin qui esposto, viene qui di seguito riportata la stella della leadership,
elaborata attraverso le valutazioni che sono state assegnate alla figura della leadership di Marcello Lippi in base
anche alle considerazioni precedentemente svolte.

Strumenti della leadership

Valutazione Lippi

Visione

2

Posizionamento

4

Comunicazione

4

Fiducia

4

Attenzione

4

Valorizzazione delle risorse

4

Creatività

2

Negoziazione e risoluzione di conflitti

4

Padronanza delle forze interne

4

Gestione di organi collegiali

3
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Il diamante della leadership di Lippi

(Indice di Leadership) LI = 87,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 7
Concludendo, la figura di Marcello Lippi è foriera di numerosi spunti di riflessione sullo stile del leader. La sua
propensione verso la tenuta di alcuni comportamenti che in sostanza, coincidono poi con i principali strumenti
di leadership (in particolare, come visto, verso la comunicazione, la fiducia, l’ascolto e la valorizzazione delle
risorse umane) deve per l’appunto invitare a riflettere sul fatto che investendo su questo tipo di qualità (cioè nella
leadership) di per sé intangibile, se ben esercitata, nel lungo periodo darà i suoi frutti.
A mio avviso la più grande dimostrazione l’ha fornita proprio il leader più significativo a livello calcistico indicato
in questa trattazione, il quale, come si è avuto modo di osservare, ha posto la sua attenzione a migliorare le sue
doti di leader prima di qualsiasi altra qualità. Scelta che si è rivelata vincente e che ha permesso alla Juventus di
incamerare successi a ripetizione dopo che si erano susseguiti tecnici bravi sul campo ma scarsi nel momento di
mostrare la loro leadership, permettendo poi di far vivere al paese il più grande momento di orgoglio nazionale e
di soddisfazione sportiva degli ultimi anni.
Un uomo che, attraverso la sua leadership, ha “guidato” il suo team ed un intera nazione a sedersi sul tetto del
mondo.
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_______________________________________________________________________________________

4.7 Bernardo Provenzano
di Pierluigi Tortorella
Bernardo Provenzano, nato a Corleone il 31 gennaio 1933, è ritenuto uno dei capi della mafia siciliana o
Cosanostra. Arrestato l'11 aprile 2006, Provenzano era ricercato sin dal 9 Maggio 1963, con una latitanza
record di oltre quarant'anni. I giudici di Palermo scrivevano che Provenzano "si è rivelato uno dei
personaggi più sfuggenti ed inafferrabili, oltre che uno dei più feroci e sanguinari, di Cosanostra". La
Procura è oggi convinta che si deve a "zu Binnu" la contrattazione di un "patto di non belligeranza" tra le
famiglie mafiose di Palermo e i clan corleonesi.
La sua scalata criminale comincia negli anni Cinquanta, quando Provenzano, insieme a Totò Riina, ed a
Calogero Bagarella (che rimarrà ucciso nella strage di via Lazio del ’69) diventa il più fidato luogotenente di
Luciano Liggio, allora capo incontrastato della mafia corleonese. L’ approdo ai vertici di Cosanostra avviene
tra la fine degli anni Settanta ed i primi anni Ottanta: dopo aver infiltrato ogni cosca con uomini di stretta
osservanza "corleonese", ed avere poi eliminato tutti gli avversari a colpi di kalashnikov, Provenzano e
Riina sono ormai i capi assoluti di Cosa nostra. Di Provenzano hanno parlato tutti i pentiti di Cosa nostra, a
partire dal boss di Riesi Giuseppe Di Cristina, dilungandosi sul complesso rapporto di amore-odio che lo
ha legato per un quarto di secolo a Totò Riina. A tale proposito, il pentito Gioacchino Pennino, medico, ex
consigliere comunale Dc, ex uomo d’onore di Brancaccio, ha spiegato che Provenzano ha sempre
mantenuto un ruolo di assoluto primo piano all’interno di Cosa nostra, e che, se Riina è stato per anni capo
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militare dell’ organizzazione, Provenzano rappresentava invece la "mente" politica, lo stratega in grado di
gestire i rapporti con il complesso mondo della politica.
Quando, infatti, all’inizio degli anni ottanta approda ai vertici di Cosa nostra, la sua strategia è volta allo
sviluppo degli affari mafiosi e all'infiltrazione nelle istituzioni anziché allo scontro frontale con lo Stato
italiano. Si oppose, in effetti, a Riina per gli omicidi di Falcone e Borsellino, ma lasciò fare e attese la
risposta dello Stato e l'eliminazione di Leoluca Bagarella prima di diventare il nuovo capo di Cosanostra e
cambiare radicalmente il modo d'agire tipico della mafia corleonese.
Provenzano applicò la mediazione, che ha consentito alla Mafia di rimanere quasi invisibile per più di un
decennio. Si considerava un ministro investito dall'alto, alla maniera dei vecchi padrini. In questo sta la
differenza con Riina.
Si ritiene che Provenzano sia stato, fino al momento del suo arresto, a capo della "Commissione",
organismo regionale di Cosa nostra avente competenza su tutto il territorio. Succeduto a Totò Riina nella
gestione di Cosa Nostra, introdusse un sistema di “welfare” redistributivo nell'amministrazione dei proventi
delle cosche, organizzandole in mandamenti molto ampi e abolendo di fatto la necessità di una cupola. Da
notare l'uso da parte di Provenzano di "pizzini" termine siciliano per brevi appunti o bigliettini di carta,
utilizzati per comunicare gli ordini ai subalterni, poiché ritenuti dal boss più sicuri delle comunicazioni con
mezzi tecnologici.
Come si evince dalla descrizione del boss, Provenzano incarna bene una tipologia di leader simbolica, con
una notevole dose di stile politico.
Il fatto di riuscire ad incarnare a perfezione l’ideale (per quanto negativo) della propria organizzazione, il
misterioso status di leader occulto e sfuggente, ma presente, che la sua lunghissima latitanza e la mancanza
di foto segnaletiche recenti hanno contribuito ad alimentare, il suo forte posizionamento su una risoluzione
“diplomatica” del rapporto mafia-stato contrapposta a quella di scontro frontale proposta da Riina, il mito
della comunicazione tramite i famigerati pizzini sono tutti forti elementi che evidenziano il carattere
carismatico e simbolico della leadership di Provenzano. Se consideriamo anche le buone capacità di
negoziatore e risolutore di conflitti, capacità che il suo predecessore di certo non possedeva, si percepisce
anche la valenza politica del suo stile: il fatto di essere riuscito a creare un accordo di non belligeranza tra i
corleonesi e le famiglie mafiose di Palermo e di essere addirittura riuscito a garantire quel sottofondo di
tregua nella guerra con lo stato, dopo le stragi dei primi anni ’90, che poi consentì alla sua organizzazione di
avere quel clima di “tranquillità” necessario per perseguire la sua strategia di infiltrazione nel tessuto
politico e amministrativo istituzionale, sono vivi esempi di ciò.
Ne esce fuori dunque un leader simbolico e politico.
Non si può tuttavia trascurare l’aspetto della fiducia, anche se più che di fiducia, è di fedeltà che
bisognerebbe parlare nello scenario che fa da sfondo a questa analisi. Il rapporto con le persone, ovvero
con “l’esercito corleonese”, è anche una punto focale: se si leggono anche solo alcuni dei numerosi pizzini
con i quali egli comunica, si percepisce l’attenzione che egli riserva al proprio interlocutore: "Vi benedica il
Signore e vi protegga... Sappia che là dove ti posso essere utile, con il volere di Dio, sono a tua completa
disposizione..." conclude ogni lettera, come un padre che si indirizza alla sua famiglia. "Ma cosa fanno?",
scrive a Giovanni Brusca, chiedendo notizie dei figli di Totò Riina: "Chiedi da parte mia se potessero
cercare di evitare cose sgradevoli. Fammi sapere se fanno di male e se è vero quello che sento di loro. Salva
il salvabile, è una mia preghiera". Il fatto però che l’attenzione e la comunicazione si rivolga limitatamente a
pochi “luogotenenti”, escludendo tutto il resto dell’”organizzazione”, fa sì che lo stile delle risorse umane
sia in realtà abbastanza limitato. Anche la convinzione di Provenzano, di considerarsi un ministro investito
dall'alto, alla maniera dei vecchi padrini, traccia un solco netto che impedisce il diffondersi a pieno di una
leadership fondata invece sul rapporto umano e sulla sua crescita.
Anche la dimensione strutturale è poco sviluppata, nonostante la riorganizzazione attuata dal boss sulla
precedente e classica struttura a cupola. Ciò è dovuto alla realtà del tutto informale che l’organizzazione
rappresenta e al fatto che il dominio delle forze interne, sebbene riesca comunque efficientemente, è
effettuato facendo leva non tanto sulla struttura organizzativa, quanto su impliciti rapporti di forza.
Da un analisi più analitica dello stile Provenzano possiamo assegnare i seguenti valori ad ognuno dei dieci
strumenti della leadership:
Strumenti della leadership
Visione
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Posizionamento

4

Comunicazione

2

Fiducia

3

Attenzione

3

Valorizzazione delle risorse

2

Creatività

1

Negoziazione e risoluzione di conflitti

4

Padronanza delle forze interne

3

Gestione di organi collegiali

2
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Il diamante della leadership di Provenzano
(Indice di Leadership) LI = 67,50%
(Behavioral Asymmetric Index) BAI = 7,6
Come si osserva dall’analisi, emerge l’immagine di un leader con discreto indice di leadership, che
soprattutto presenta un livello di asimmetria tra i diversi stili degno di nota. E’ facile riconoscere come lo
stile prevalente sia, come già emerso dall’analisi qualitativa, quello politico insieme a quello simbolico, il
quale trova però nel ridotto sviluppo della comunicazione, limitata ai contatti con i luogotenenti più vicino
e fedeli, il suo punto di debolezza.
Gli interventi più immediati che occorre implementare per ottenere un innalzamento del LI risultano essere
quelli mirati ad una crescita della capacità comunicativa e creativa, in modo da portare al consolidamento
del carattere simbolico della leadership e ad accrescere quella politica. In sostanza si tratterebbe di affermare
maggiormente i due stili di leadership già prevalenti. Per dare maggior input allo stile politico occorrerebbe
quindi trovare nuove soluzioni strategiche al business dell’organizzazione, cercando nuove forme di
finanziamento che si differenzino da quelle già consolidate (racket, droga, controllo degli appalti, ecc.)1 e
che creino nuovi sbocchi e nuovi mercati. Nel fare ciò potrà essere sfruttata l’ottima capacità di
negoziazione, in grado di creare le opportune alleanze che permetterebbero di entrare nei nuovi mercati.
Si esula in questa sede da ogni giudizio di natura etica, seppure legittimo, sulla perversa logica dell’organizzazione in esame, per
concentrarsi esclusivamente sulla libera analisi del problema.
1
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Sarebbe necessario inoltre un aumento del livello comunicativo, per accrescere lo stile simbolico. Ciò però
espone al rischio di essere vulnerabili maggiormente da eventuali infiltrazioni di forze esterne
all’organizzazione o dalle rivelazioni dei pentiti agli organi di giustizia. Sarebbe quindi opportuno che tale
mossa strategica venga accompagnata da un congruo accrescimento anche della caratteristica di padronanza
delle forze interne, che dovrebbe raggiungere il massimo livello possibile prima di attuare un aumento del
processo comunicativo all’interno dell’organizzazione. Solo quando tale padronanza sarà massima, cosa che
conferirà all’organizzazione uno stile strutturale maggiore, si potrà aumentare l’accesso alle informazioni ai
vari membri, anche quelli non direttamente vicini al leader, e ottenere quindi un aumento del carattere
simbolico con una maggiore condivisione della vision e delle strategie attuate per perseguirla.
A sua volta, volendo ottimizzare ulteriormente l’indice di leadership, una volta che la comunicazione sia
divenuta un bene diffuso, molta importanza rivestirebbe la valorizzazione delle risorse, fenomeno in grado
di alimentare la struttura, che ora sarà notevolmente più articolata per i progressi fatti nel campo strutturale,
e quindi di rigenerare l’organizzazione. Ciò comporterebbe un crescita ulteriore dello stile relativo alla
valorizzazione delle risorse.
Riassumendo, occorrerebbe partire da una crescita dello stile politico, cosa inevitabile per mantenere i
business correnti su alti livelli e garantire nuovi giri di affari anche in mercati differenti. Per aumentare la
forza dell’organizzazione occorre aumentare il grado comunicativo, cosa che abbiamo visto essere
strettamente collegata alla maturazione dello stile strutturale, e infine per assicurarsi longevità e affidabilità,
non si potrà rinunciare ad un accrescimento dello stile di valorizzazione delle risorse.
Si potrebbe quindi raggiungere facilmente una situazione di tal tipo, sicuramente più equilibrata dal punto
di vista del BAI:
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Il diamante della leadership ipotetico di Provenzano
(Indice di Leadership ipotetico) LII = 88,75%
(Behavioral Asymmetric Index ipotetico) BAII = 2,7
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•
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•
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