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Il contesto competitivo costringe le aziende 
a ripensare continuamente la relazione con 
i clienti, i prodotti, i processi, le tecnologie, i 
modelli di business, i valori, le alleanze, gli assetti 
proprietari. I cambiamenti, piccoli o grandi, 
incrementali o radicali, rappresentano ormai la 
normalità: sono in gioco la salute e il futuro delle 
aziende.

Che ruolo svolgono le persone in tutto questo? 
Da un lato sono protagoniste dell’ideazione, 
sperimentazione e validazione del nuovo, con 
un contributo individuale maggiore o minore a 
seconda del ruolo e delle capacità di ognuno. 
Dall’altro sono invitate ad adottare modi di 
lavorare coerenti con i cambiamenti desiderati, 
e questo riguarda tutti, a tutti i livelli. 

Per le persone l’apprendimento può essere 
più o meno impegnativo, a seconda delle 
dimensioni del cambiamento e della distanza 
dalla situazione precedente: più facile quando si 
tratta di acquisire nuove routine o familiarizzare 
con strumenti diversi (fare meglio quello che 

hanno sempre fatto); più difficile quando 
devono abbracciare innovazioni più impattanti 
nell’approccio verso il cliente, nei processi, 
nei prodotti o servizi offerti (fare in modo 
completamente diverso).

In ogni caso, se dopo un ragionevole lasso di 
tempo i nuovi comportamenti non saranno 
praticati sistematicamente dalla maggioranza 
delle persone interessate, i risultati non 
arriveranno – o almeno non nella misura 
desiderata. I processi di adozione di nuovi 
comportamenti1 danno dunque un contributo 
fondamentale al successo delle aziende.  
Il mercato ha capito che sono strategici2.

Ogni innovazione richiede l’adozione di nuovi 
comportamenti. Le organizzazioni restano al palo se le 

persone continuano a fare quello che hanno sempre fatto.

2  Fino a qualche anno fa, business e comportamenti erano mondi distinti e chi 
si occupava di “business” giocava in Serie A, guardando con disinteresse e un po’ 
dall’alto agli aspetti “umani” della prestazione. Oggi la newsletter di McKinsey, 
una delle più note società di consulenza strategica, parla sempre più spesso 
di comportamenti e di psicologia. E Deloitte pubblica annualmente un’analisi 
dei principali “HR Trends”. Sono solo due esempi fra tanti. Ci sono finalmente 
le condizioni per ricomporre questa frattura e progettare interventi realmente 
sistemici che tengano conto di tutte le variabili in gioco.

1  L’adozione di un nuovo comportamento non si verifica solo nei processi di 
innovazione e cambiamento; è il meccanismo portante dell’acquisizione di ogni 
competenza (processo che chiamiamo apprendimento). Per esempio, quando un 
bambino impara a camminare, sta adottando un comportamento nuovo per lui, ma 
non per gli altri. Lo stesso vale per un giovane che impara a guidare un’automobile 
e per un operaio di fonderia alle prime armi. In questo articolo mi concentro 
sull’adozione di comportamenti che sono “nuovi” per tutti, o per una larga 
maggioranza delle persone interessate, perché sono parte di un cambiamento 
in corso, e non dell’adozione di comportamenti consolidati, già praticati dalla 
maggioranza della popolazione. 
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La tecnologia gioca spesso un ruolo primario 
nell’innovazione di prodotti, servizi e processi. 
Propongo un esempio dal mondo della ricerca 
medica, analogo per molti aspetti a quello che 
succede quotidianamente nei laboratori, nelle 
fabbriche e negli uffici di tutto il mondo.

Secondo Wikipedia, la video-laparochirurgia3 
è nata ufficialmente nel 1987 per merito del 
chirurgo francese Philippe Mouret. In realtà la 
prima laparoscopia su un cane è del 1902 e a 
questa sono seguite altre sperimentazioni, fino 
ad arrivare nel 1950 alla prima pubblicazione 
sull’argomento. In questo periodo pionieristico 
vari medici, in diverse nazioni, sperimentarono 
la nuova tecnica (Wikipedia cita Palmer, 
Semm, Clarke, Lindermann), spesso contrastati 
dai loro rispettivi ordini dei medici, ma per 
qualche motivo è comunque Mouret il nome di 
riferimento, lo snodo tra un “prima” e un “dopo”. 

Quando la nuova tecnica si impose, furono 
gradualmente modificati i protocolli per 
eseguire diverse operazioni chirurgiche. La 
loro diffusione, che ha richiesto tempo e 
investimenti in formazione e tecnologia, è stata 
un lungo processo al quale i medici “normali” 
(quelli che non avevano ideato e testato per 
primi i protocolli) hanno partecipato inizialmente 
adeguandosi, successivamente perfezionando 
le metodologie attraverso il loro uso ripetuto4. 
Dopo la fase pionieristica, la massa critica che 
si è generata grazie al fatto che tutti facevano 
“nel nuovo modo” ha innescato un processo di 
miglioramento continuo che è tuttora in corso 
e che si concluderà solo se questa prassi verrà 
soppiantata da un’altra. 

In questo esempio le resistenze degli 

ordini dei medici sembrano un dettaglio, 
ma in realtà ci parlano di una caratteristica 
fondamentale del processo di adozione: oltre a 
comprendere la novità proposta (prerequisito 
di ogni cambiamento), perché ci sia adozione è 
necessario che le persone condividano il nuovo. 
I vertici degli ordini dei medici avevano capito 
(forse), ma non erano d’accordo.

Questo esempio dimostra che in un sistema 
organizzato (cioè costituito intorno a uno scopo 
comune) praticamente tutti, in un modo o 
nell’altro, giocano la loro parte nell’ideazione 
e realizzazione del nuovo: alcuni perché 
appartengono alla minoranza impegnata nel 
definire, sperimentare, valutare e adottare per 
primi le nuove soluzioni; altri perché, una volta 
che il nuovo modo di lavorare si è imposto, 
contribuiscono al suo continuo miglioramento, 
consolidamento ed evoluzione. Hanno un ruolo 
perfino quelli che lo contrastano, perché sfidano 
gli innovatori, costringendoli a spiegarsi meglio, 
a perfezionare la loro proposta, a risolvere le 
questioni aperte. 

L’adozione di un comportamento è dunque 
sempre un mix tra “scoprire”, “praticare” e 
“migliorare” nuovi modi di fare; è un processo 
circolare, caratterizzato da continui feedback 
loop.

Può capitare di sentire una teoria diversa, più 
passivizzante, secondo la quale l’adozione 
sarebbe un processo prevalentemente guidato 
dall’esterno: le competenze di base sarebbero 
costruite da scuola e università, mentre quelle 
specialistiche, proprie del business, verrebbero 
trasmesse dalle aziende e, nel caso delle libere 
professioni, da sistemi di aggiornamento 

 
ADOZIONE

3  La video-laparochirurgia è una tecnica che consente di fare un’operazione 
chirurgica senza “tagliare e aprire” la parete addominale, operando attraverso 
due o più tubi sottili dotati di videocamera e piccoli strumenti chirurgici. Il 
chirurgo ha visibilità attraverso un monitor e opera con una sorta di joystick. 
Si tratta quindi di una metodologia meno invasiva della tecnica chirurgica 
tradizionale.

4  Nel frattempo la tecnologia di gestione digitale delle immagini faceva fare un 
ulteriore salto in avanti.
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continuo più o meno regolamentati ed efficienti. 
Per l’individuo si tratterebbe solo di adeguarsi: 
è il mercato che, grazie alla continua evoluzione 
di conoscenze, tecnologie, normative, processi, 
“spiegherebbe” alle persone come lavorare e 
quali competenze acquisire. 
Ma chi è il mercato? E chi sono le persone che 
decidono quali competenze acquisire? In quale 
empireo vivono? Da dove “parte” l’innovazione? 
E da dove “arrivano” i modelli da acquisire nei 
processi di cambiamento? 
La verità è che la continua evoluzione del 
sapere collettivo dipende dal grande o piccolo 
contributo di ognuno, degli early adopter come 
dei follower, e non solo dall’intuizione geniale e 
solitaria dell’innovatore.
Detto questo, è evidente che Mouret e tutti 
gli altri pionieri avevano una “marcia in più”, che 
possiamo definire tautologicamente “capacità 
innovativa”5. Come ogni caratteristica naturale, 
è distribuita in modo diseguale tra le persone: 
coloro che “ne hanno di più” sono una minoranza 
con una forte spinta ad esplorare nuove ipotesi, 
una minoranza che non si accontenta della 
situazione attuale e cerca continuamente di 
superarla. Una minoranza però inefficace se 
non riesce a convincere, facendo convergere le 
energie e le intelligenze della maggioranza nel 
mettere a terra, sperimentare e perfezionare 
l’idea innovativa. 

Iniziamo il nostro viaggio per esplorare i processi 
di adozione di nuovi comportamenti. La prima 
domanda è: che cosa serve per fare, e fare bene? 
La ricetta del fare bene combina sapientemente 
molti diversi ingredienti. Se ci chiediamo che 
funzione svolgono nella produzione del “piatto”, 
possiamo ricondurli a due principali categorie6 

che presidiano rispettivamente il “cosa” e il 
“come”: 

• LE ABILITÀ (o capacità), 

• I TALENTI (o caratteristiche individuali).

Le descrivo di seguito, in parallelo: puoi decidere 
di approfondirle nell’ordine che preferisci.
 

LE COMPETENZE

5  Il progetto di ricerca sugli Spiriti Innovativi realizzato dalla Fondazione Human+ 
(www.fondazionehumanplus.it) ha risposto a tre domande: che cos’è la capacità 
innovativa? In quali condizioni si manifesta? Quali comportamenti caratterizzano 
l’innovatore? Il modello descrive dodici “risorse personali dell’innovatore” validate 
sperimentalmente, suddivise in tre categorie (capacità, tratti di personalità e 
motivazioni); dodici condizioni organizzative che le favoriscono, suddivise in 
cinque cluster (infrastrutture, management, cultura interna, organizzazione, 

apertura verso l’esterno); dodici comportamenti, suddivisi in tre cluster 
(ideazione, promozione, implementazione).

6  In letteratura sono descritte in molti modi diversi; scelgo di usare due parole 
che hanno un campo semantico vasto e che non appartengono in modo 
specifico a nessuna delle teorie perché sto proponendo in un certo senso un 
modello dei modelli, una chiave di lettura che parte dall’esperienza soggettiva 
della persona che apprende.
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Queste competenze ci consentono di 
portare a termine un compito o realizzare 
qualcosa, applicando una sequenza di 
operazioni mentali e motorie finalizzata 
al raggiungimento di un obiettivo. Sono il 
risultato di un processo di apprendimento 
che inizia da uno stato “zero”, in cui il 
comportamento non è presente e che 
procede asintoticamente verso livelli sempre 
più alti di competenza.
Semplificando moltissimo, acquisiamo in 
sequenza tre tipi di abilità.

1. Di base (per esempio, camminare, parlare, 
interagire, rispettare le regole della 
convivenza, curare la propria igiene): si tratta 
di competenze necessarie in ogni momento, 
che apprendiamo nei primi anni di vita e 
che sono allo stesso tempo determinate 
biologicamente e connotate culturalmente7. 
Non è un caso che quando queste 
competenze mancano parliamo di “disabilità”8.

2. Trasversali (per esempio, leggere, scrivere, 
far di conto, guidare una macchina, usare il 
computer, parlare lingue straniere, studiare, 
parlare in pubblico, risolvere problemi, 
viaggiare, interagire con persone di diversa 
cultura, avere una conoscenza basilare delle 
leggi del luogo, conoscere la geografia): si 
tratta di competenze utilizzabili in un’ampia 
gamma di situazioni, non legate a uno 
specifico mestiere ma particolarmente 
importanti per il successo, perché forniscono 
una sorta di “preparazione generale” utile in 
ogni occasione. 

3. Tecniche (per esempio, costruire un muro 
a secco, sviluppare software, operare un 
paziente, quadrare il bilancio, sgorbiare 
pneumatici, investire in borsa, guidare un 

Queste competenze rappresentano il 
nostro modo di essere, la nostra identità e 
personalità e sono attivabili in ogni momento 
e in qualsiasi contesto. Ne abbiamo una 
continua esperienza: si tratta di caratteristiche 
personali, preferenze comportamentali, 
atteggiamenti che determinano “come” 
affrontiamo le situazioni e ci relazioniamo 
con gli altri. Sono l’eredità ricevuta alla nascita 
e rifinita nei primi anni di vita, la dotazione 
con cui affrontiamo il nostro viaggio, che 
continuiamo a sviluppare fino all’ultimo giorno. 
Costituiscono il nostro “io” che evolve nel 
tempo.
I talenti vengono studiati da punti di vista 
diversi dalle numerose teorie impegnate 
a decifrare il complesso funzionamento 
dell’essere umano. Ogni descrizione utilizza 
un suo linguaggio, mette in luce un aspetto 
del sistema ed è parzialmente sovrapposta alle 
altre. Elenco di seguito alcune delle teorie che 
spiegano questa dotazione personale senza 
la pretesa di essere esaustivo, né di spiegarle 
dettagliatamente.

• Comportamenti etologici: si tratta di schemi di 
comportamento biologicamente determinati. 
L’etologia studia i comportamenti sociali 
(reciprocità, comportamenti sessuali, 
dominanza e gregarismo, territorialità, 
possesso), la comunicazione interpersonale 
intraspecifica, il comportamento ostile 
intraspecifico (aggressività, guerra), 
l’ontogenesi del comportamento 
(esplorazione, gioco, apprendimento)9.

• Competenze emotive: le emozioni sono 
indispensabili per la sopravvivenza e 
fondamentali per uno sviluppo armonico; 
il loro studio ha generato numerose teorie 
su genesi, funzione e numero. Un modello 

7  Per esempio, la possibilità di apprendere un linguaggio è parte della nostra 
dotazione genetica, mentre la lingua che poi effettivamente impariamo dipende 
dalla famiglia in cui nasciamo. 

8  Queste competenze, nella loro apparente semplicità, sono così pervasive e 
fondamentali che per permettere di lavorare alle persone con disabilità fisiche 

o mentali (per esempio: non vedenti, non udenti, autistici, spastici) bisogna 
realizzare ambienti, processi e sistemi di supporto ad hoc.
9  Vedi Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Etologia umana, Bollati Boringhieri, Torino 1993 
(edizione originale Die Biologie des menschlichen Verhaltens, R. Piper, Monaco 
1984).
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10  Vedi Giulia Cornoldi, Le sei emozioni sul lavoro, Franco Angeli Milano 2013 11  Vedi Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, 
USA 2011 (traduzione italiana Pensieri lenti e veloci, Mondadori Milano 2013). 

consolidato propone sei emozioni di base: 
sorpresa, paura, disgusto, rabbia, tristezza, 
gioia10.

• Funzioni cognitive: sono descritte dalla ricerca 
neuroscientifica, che sta producendo nuove 
evidenze sulle intelligenze, sul funzionamento 
del nostro cervello e sul suo rapporto con la 
mente umana. Le neuroscienze descrivono 
resilienza, consapevolezza, stabilità, equilibrio, 
controllo, funzioni esecutive, tempi di risposta, 
attenzione, percezione, memoria.

• Comportamenti istintivi: la nostra vita è 
caratterizzata anche da comportamenti 
irrazionali o pre-razionali, che sono al di fuori 
della nostra piena consapevolezza: per esempio, 
intuizione, creatività, risposte automatiche, bias 
cognitivi, pensiero veloce11.

• Tratti di personalità: diversi modelli descrivono 
la personalità umana, identificando gli elementi 
che la compongono. Si tratta spesso di 
rappresentazioni polari all’interno delle quali 
ci posizioniamo (per esempio: introspezione / 
estroversione, indipendenza / appartenenza, 
protezione / potere, improvvisazione / rigore).

• Valori: l’appartenenza a una famiglia e a un 
gruppo sociale trasmette a ogni essere umano 
un sistema di valori che lo guida nel decidere 
che cosa è buono e che cosa non lo è. I valori 
sono storicamente e culturalmente determinati.

Dal punto di vista soggettivo, la nostra 
esperienza ci suggerisce che queste 
caratteristiche ci sono sempre state (“siamo 
nati così”), ma questo non significa che siano 
statiche o immutabili: nel corso della vita 
evolvono in relazione con l’ambiente in cui 
abitiamo e noi ne influenziamo lo sviluppo con 
le scelte più o meno consapevoli che facciamo 
giorno dopo giorno.

autobus, assegnare obiettivi, delegare, dire 
messa, recitare, dimostrare un teorema, fare 
il set-up di un tornio a controllo numerico). 
Si tratta delle competenze specifiche di 
un determinato mestiere, che sono in 
continua evoluzione per effetto del processo 
collettivo di innovazione e che normalmente, 
fuori dal settore di riferimento, sono poco 
utili. Quando diciamo che una persona è 
“competente”, di solito pensiamo a questo 
tipo di competenza.

Dal punto di vista soggettivo, per ognuna 
di queste competenze c’è un prima in cui 
non sapevo fare e c’è un dopo in cui so fare. 
Questo dopo è un lunghissimo periodo 
di miglioramento continuo, in cui l’abilità 
progredisce verso livelli sempre più alti (fino 
a che non comincia a scendere per ragioni 
fisiologiche di invecchiamento). Le abilità 
si acquisiscono attraverso l’esercizio, cioè 
la ripetizione di comportamenti a difficoltà 
crescente: è la continua pratica che le 
mantiene e le incrementa.
Queste competenze sono legate al fare e 
non sono improvvisabili (sono on/off: o le 
hai, o non le hai). Se una persona che non 
possiede una competenza si trova in una 
situazione in cui la deve usare, non c’è modo 
di fornire la prestazione se non affidandosi 
ad altri. Immaginiamo per esempio di 
mettere su un palco una persona che non 
parla cinese e di chiederle di fare un discorso 
in cinese: potrà solo ricorrere alla traduzione 
da parte di qualcun altro. Analogamente, una 
persona senza competenze di manutenzione 
che debba intervenire su una fresa in 
blocco potrà risolvere il problema solo se 
un esperto la guida a distanza passo passo, 
o cercando la risposta su un manuale di 
istruzioni molto chiaro.
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risultato di un particolare equilibrio tra i due 
tipi di competenze12. Esistono mestieri in cui 
le competenze tecniche sono più o meno 
importanti (per esempio, servire al bancone di 
un pub richiede competenze tecniche meno 
sofisticate che restaurare un antico intarsio 
ligneo), ma tutti i mestieri richiedono entrambi 
i tipi di competenza13. Negoziare il prezzo delle 
scatole di pelati da mettere sugli scaffali dei 
supermercati, il contratto integrativo aziendale, 
le SLA per la manutenzione di un software 
gestionale, la fusione tra due aziende sono 
attività che presuppongono saperi specialistici 
e protocolli negoziali diversi, ma riferiscono a 
uno stesso set di talenti (quelli che hanno a che 
fare con la gestione del conflitto, la definizione 
del confine tra me e gli altri, la mediazione tra 
interessi contrapposti, la capacità di sostenere 
una posizione anche se “dispiace” all’altro). Lo 
stesso si può dire della relazione di servizio, che 
si instaura in situazioni molto diverse (come per 
esempio una scuola, un reparto di oncologia, 
una boutique, un villaggio vacanze, l’anagrafe 
comunale), ma rimanda sempre al modo con cui 
la persona percepisce la relazione con l’altro, 
la possibilità di essere al suo “servizio”, l’idea di 
essere utile e allo stesso tempo apparentemente 
e transitoriamente subordinato. Gli esempi 
potrebbero continuare.

Una prestazione eccellente è sempre un 
“aggregato” equilibrato di abilità e talenti; 
quando tra le due competenze c’è un forte 
dislivello, la prestazione risulta compromessa. 
Per esempio, negli sport individuali può capitare 
che un atleta faccia risultati da record durante 
le prove, ma non riesca a ripeterli in gara 
perché “emozionato”. In questi casi si verifica un 

Abilità e talenti non esistono allo “stato puro” e 
non sono separabili. Sono sempre compresenti e 
interconnessi; agiscono sinergicamente come una 
sorta di “Yin e Yang” in cui non c’è l’uno senza 
l’altro: 

Immaginiamo ad esempio uno studente 
di liceo classico alle prese con le prime 
tempeste ormonali e allo stesso tempo con 
l’apprendimento dell’aoristo, un modo verbale 
del greco antico. O un suo coetaneo che studia 
pianoforte e si esercita sistematicamente ogni 
giorno per non meno di due ore al giorno. E 
la sua fidanzata, che invece fa sci agonistico e 
che, durante la stagione invernale, tutti i sabati 
e le domeniche si presenta per gli allenamenti 
all’apertura degli impianti, alle 8 di mattina, con 
qualsiasi tempo. Tradurre dal greco antico, fare 
un concerto e partecipare a una gara di slalom 
speciale sono tre capacità diverse che richiedono 
e sviluppano talenti simili. Per riuscire servono 
infatti differimento, disciplina, metodo di studio, 
continuità. 
È una relazione circolare: talenti e abilità si 
influenzano e rinforzano a vicenda. E questo 
circolo virtuoso produce soddisfazione, successo 
e reputazione. Talvolta felicità.

Lo stesso avviene ogni giorno nel mondo degli 
adulti: l’eccellenza in un mestiere è sempre il 

12  Un interessante modello di riferimento è stato proposto da Gregory Bateson 
nell’articolo “Le categorie logiche dell’apprendimento e della comunicazione”, 
pubblicato in Steps to an Ecology of Mind, Chandler Publishing Company, USA 
1972 (traduzione italiana Verso un’ecologia della mente, Adelphi Milano 1976). 
Bateson sostiene che esistono tre tipi di apprendimento, che definisce 1, 2 e 
3, che appartengono a livelli logici diversi e concorrono insieme allo sviluppo 
dell’individuo. 

13  I mestieri che richiedono limitate competenze tecniche, o competenze 
tecniche elementari e quindi diffuse, sono considerati “dequalificati” perché hanno 
minori barriere all’ingresso; l’offerta è superiore alla domanda e quindi hanno 
minore valore sociale (tradotto: procurano stipendi e status inferiori).

ABILITÀ

TALENTI



disallineamento tra la competenza motoria e la 
competenza emotiva che non la sostiene come 
dovrebbe. 
Succede qualcosa di analogo quando c’è 
incoerenza tra le due competenze: per esempio, 
immaginiamo un meccanico di un centro di primo 
intervento che, chiamato sul luogo in cui si è 
verificato un brutto incidente stradale, spieghi al 
cliente in maniera impeccabile ma poco empatica 
i contenuti e i costi del servizio. È probabile 
che il cliente, che in quel momento si trova in 
una condizione emotiva difficile, percepisca 
freddezza e distacco, se non addirittura un 
atteggiamento da “sciacallo”. Anche questo è un 
caso di disallineamento che riduce l’efficacia della 
prestazione o addirittura la mette a rischio.

Il processo di adozione riguarda le abilità, che 
rappresentano il lato visibile della prestazione. 
Per ogni abilità è sempre possibile descrivere in 
maniera puntuale sia i modi “sbagliati” o meno 
efficaci, sia i modi migliori per fare le cose (al 
plurale, perché non esiste quasi mai un unico 
modo corretto). Le abilità sono quindi misurabili 
attraverso due tipi di parametri:

• la fedeltà al modello (in che misura riproduciamo 
correttamente la sequenza di azioni che 
rappresenta il miglior modo di fare le cose);

• qualità, quantità e tempestività degli output 
prodotti. 

I talenti abilitano l’adozione e la caratterizzano 
dandole unicità: rappresentano il nostro stile, il 
nostro modo di interpretare le situazioni. Sono 
il risultato di un lungo processo individuale 
di esplorazione, consapevolezza, crescita, 
evoluzione. Diventano visibili solo quando 
“colorano” e “danno sapore” a una prestazione. 
Quando non facciamo niente rimangono invisibili, 
nascosti “dentro di noi”.

Riprendendo l’immagine dello Yin e Yang, posso 
ora aggiungere a ogni competenza il processo 
con cui si sviluppa. Ecco il risultato:

È arrivato il momento di porci la domanda delle 
domande: in che misura so fare molto bene 
quello che faccio? Per rispondere introduco il 
concetto di padronanza, cioè fare qualcosa con 
un altissimo livello di qualità, apparentemente 
senza sforzo (perché mi viene naturale) e tutte 
le volte che mi trovo nella condizione di farlo. 
Sviluppare padronanza su un aggregato coerente 
di abilità e talenti è una condizione necessaria per 
il successo sia personale che organizzativo. 

Sappiamo che esistono prestazioni eccezionali, 
quelle in cui viene dimostrato un livello 
elevatissimo di padronanza. Spesso sono 
realizzate dagli artisti o dagli atleti, che le 
rendono spettacolari. Propongo due esempi tra i 
molti possibili.

Nel 1999, la pianista Maria João Pires si trovò a 
suonare un concerto per pianoforte e orchestra 

ABILITÀ: 
ADOZIONE

TALENTI: 
EVOLUZIONE 

Segue...  

LE COMPETENZE

PADRONANZA
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che non aveva preparato (ne aveva preparato 
un altro, però). Fece questa scoperta a 
concerto iniziato, seduta al pianoforte al centro 
del palcoscenico, mentre l’orchestra stava 
intonando le prime battute del preludio. Poco 
più di un minuto e sarebbe toccato a lei. 
C’è un rapido e drammatico scambio di battute 
con il direttore, Riccardo Chailly. Lo trascrivo:
Pires: “Non posso suonare. (pausa) Avevo 
preparato un altro concerto…”
Chailly: “Lo abbiamo già suonato la stagione 
scorsa. Sono sicuro che lo puoi fare. (pausa) E lo 
farai bene!!!”
Pires: “Ci provo” (I’m going to try).

Le parole non trasmettono a pieno la 
drammaticità della situazione; il video mostra un 
percorso emotivo intenso, sia pure rapidissimo: 
il panico iniziale, la disperazione, la decisione 
(grazie anche all’incoraggiamento empatico 
del direttore d’orchestra e al suo sorriso 
contagioso), un momento di concentrazione, 
l’inizio dell’esecuzione (perfetta). E dopo il primo 
brano solistico, un sospiro liberatorio. 

Una prestazione di questo tipo è possibile 
solo con un livello di padronanza assoluta, 
garantita da un perfetto equilibrio tra capacità di 
esecuzione (saper suonare un ampio repertorio 
ad alto livello) e competenza emotiva (gestione 

dell’ansia, concentrazione, presenza). Quello 
che si percepisce “da fuori” è una pianista 
che esegue uno spartito senza fare errori e 
interpretandolo, cioè caratterizzandolo con 
le sue emozioni e il suo stile; il lungo lavoro 
su di sé che rende possibile questo risultato è 
fuso nel risultato stesso e non è minimamente 
intuibile quando la persona non suona: 
incontrata in metropolitana, Maria João Pires è 
una signora qualsiasi. 

Il 3 giugno 2017, il free climber Alex Honnold 
ha scalato senza assicurazione “El Capitan”, 
una parete di roccia verticale alta 900 metri 
nel parco di Yosemite in California15. Si tratta 
di quattro ore ininterrotte di arrampicata 
al massimo livello di difficoltà: qualsiasi 
errore sarebbe stato letale. Per prepararsi, 
ha percorso la parete in sicurezza (cioè 
legato) più di cinquanta volte, studiando, 
ripetendo e memorizzando ogni passaggio; 
contemporaneamente ha lavorato su di sé, per 
creare le condizioni psicologiche per l’impresa. 
Nel suo TED Talk descrive in dettaglio la sua 
preparazione (che definisce “il mio processo per 
gestire la paura”) e il risultato: 
“Spaventoso? Sì, lo è, ed è per questo che per tanti 
anni ho sognato di scalare El Cap senza mai farlo 
davvero. Ma il giorno in cui lo feci non fu affatto 
spaventoso. Mi sembrò facile e naturale come una 
passeggiata nel parco16, cosa che molti stavano 
facendo quel giorno a Yosemite. (…) Sapevo 
esattamente cosa dovessi fare e come. Non avevo 
dubbi, la scalai direttamente. Anche le parti difficili 
e faticose le affrontai con facilità. Stavo eseguendo 
alla perfezione la mia routine”. 
L’atleta conclude così il suo TED Talk: “Era la scalata 
che volevo, e sapeva di padronanza”17.

14  Vedi sul web: Maria Joao Piras expecting another Mozart concerto during a 
lunch concert, o anche: When Maria João Pires expected another Mozart concerto 
(Maria Busqué).

15  Vedi il documentario Free Solo, premio Oscar, e il TED Talk How I climbed a 
3000-foot vertical cliff – without ropes. 

16  Questo “momento magico” in cui ci capita di generare senza sforzo 
una prestazione eccellente è stato definito flow dallo psicologo Mihály 
Csíkszentmihályi (1975). Vedi Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology 
of Optimal Experience, Harper & Row, USA 1990. 

17  “It was the climb that I wanted, and it felt like mastery.” 
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A me personalmente questa impresa pone un 
interrogativo etico (è lecito mettere a repentaglio la 
propria vita fino a questo punto?), ma d’altra parte 
mi colpisce per il livello “impensabile” raggiunto 
dalla prestazione e per le modalità con cui è stata 
preparata (un lungo, sistematico e maniacale lavoro 
su di sé). Trascrivo i tratti salienti della descrizione 
che Honnod fa del suo allenamento: “Rimanere 
calmi e dare il massimo quando sai che ogni errore 
può portare alla morte richiede un certo tipo di 
disciplina mentale (mindset). Ho lavorato per coltivare 
quella disciplina mentale con la visualizzazione, che 
praticamente vuol dire immaginare tutta l'esperienza di 
scalare la parete. In parte, era per aiutarmi a ricordare 
tutte le prese, ma, soprattutto, era per sentire la 
consistenza di ogni presa e immaginare la sensazione 
della gamba protendersi e posizionare il piede così. 
Me la sono immaginata come la coreografia di una 
danza in salita per un migliaio di metri. Mentre mi 
esercitavo, la visualizzazione si spostava sulla parte 
emotiva della solitaria. Che cosa succede se arrivo 
in alto e ho paura? Se sono troppo stanco? Se non 
ce la faccio a fare quel passaggio difficile? Dovevo 

considerare ogni scenario mentre 
ero sicuro a terra, così quando 
sarebbe arrivato il momento di 
fare i movimenti senza la corda, 
non avrei lasciato spazio al 
dubbio. Il dubbio è il precursore 
della paura e sapevo che non avrei 
sperimentato il mio momento 
perfetto se fossi stato spaventato. 
Dovevo visualizzare e ripetere 
molte volte, così da rimuovere 
ogni dubbio.”18 

 
I due esempi hanno un elemento in comune: 
riguardano una prestazione complessa, 
ma molto specifica: suonare il pianoforte, 
arrampicare. Una singola attività svolta 
molto bene, grazie a una preparazione 
sistematica basata sulla ripetizione del gesto. 
Le due prestazioni sono il risultato di una 
predisposizione naturale e di migliaia di ore 
di lavoro, distribuite in decenni di pratica di 
una singola attività, che hanno consentito 
uno sviluppo equilibrato dell’aggregato di 
competenze necessarie. 
Il limite di questi esempi è che per fare 
così bene un’attività bisogna dedicarle 
tantissimo tempo a scapito di tutto il resto. 
Estremizzando il concetto, chi sa fare molto 
bene una cosa sa fare una cosa sola.

Nella vita professionale, la maggioranza 
delle persone sono impegnate in più attività 
diverse e, data la varietà dei compiti da 
svolgere, sarebbe impossibile raggiungere 
livelli così elevati in ogni cosa. È per questo 
che sul lavoro non è realistico aspettarsi 

18  “Staying calm and performing at your best when you know that any mistake 
could mean death requires a certain kind of mindset. I worked to cultivate that 
mindset through visualization, which basically just means imagining the entire 
experience of soloing the wall. Partially, that was to help me remember all the 
holds, but mostly visualization was about feeling the texture of each hold in my 
hand and imagining the sensation of my leg reaching out and placing my foot 
just so. I'd imagine it all like a choreographed dance thousands of feet up. As I 
practiced the moves, my visualization turned to the emotional component of a 

potential solo. Basically, what if I got up there and it was too scary? What if I 
was too tired? What if I couldn't quite make the kick? I had to consider every 
possibility while I was safely on the ground, so that when the time came and I 
was actually making the moves without a rope, there was no room for doubt to 
creep in. Doubt is the precursor to fear, and I knew that I couldn't experience 
my perfect moment if I was afraid. I had to visualize and rehearse enough to 
remove all doubt.”

Segue...  

PADRONANZA
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livelli di padronanza massimi in tutto 
quello che facciamo: ci sono attività in cui 
bisogna darsi l’obiettivo di azzerare gli errori 
(tutte quelle che hanno un impatto diretto 
sulla vita e la morte delle persone, o su una 
quantità rilevante di risorse) e altre in cui un 
certo livello di imperfezione è tollerato (la 
maggioranza). 
Un pilota di aereo non deve sbagliare il 
decollo, ma può sbagliare il totale della nota 
spese o perdere la pazienza durante una 
riunione lunga e noiosa. 

Sintetizzando: il concetto di adozione 
presuppone il raggiungimento di un livello di 
padronanza sufficiente a fare “bene” nella 
stragrande maggioranza dei casi. 
Non basta esserci riusciti una volta, o 
farlo di tanto in tanto quando ci sono 
le giuste congiunzioni astrali: un nuovo 
comportamento19 è “adottato” quando è 
messo in atto con padronanza sempre, o 
quasi sempre. 
In un’ipotetica scala di misurazione su 5 
livelli, si tratta di tendere costantemente, in 
ogni momento del giorno e della settimana, 
verso il livello 4:

Un’ultima riflessione: nei due esempi 
proposti, l’adozione e il perfezionamento 
continuo del comportamento sono alimentati 
da una forte motivazione personale. Saper 
fare quell’attività (un concerto, una scalata) è 
lo scopo profondo, dotato di significato, che 
la persona si è data nella vita.
È il modo per perseguire la propria 
realizzazione individuale; c’è una perfetta 
coincidenza tra “quello che fa” e “chi è”.
Nel contesto organizzativo, nel lavoro di tutti 
i giorni, non tutti i comportamenti richiesti 
sono sempre così strettamente connessi 
con la nostra identità e i nostri scopi più 
importanti. 
Ci può essere minore sintonia tra quello che 
facciamo e chi siamo. 
Quando parliamo di adozione nei contesti 
organizzativi dobbiamo avere sempre 
presente che quello che le persone fanno 
sul lavoro non coincide necessariamente con 
il sogno della loro vita. Io sono comunque 
fortemente convinto che l’obiettivo da 
perseguire sia in ogni caso cercare la 
massima coincidenza possibile tra gli 
obiettivi dell’organizzazione e quelli degli 
individui20. 

19  Con il termine “comportamento” non mi riferisco solo alle singole attività 
richieste da un mestiere, ma anche all’insieme di quello che dobbiamo saper fare 
per svolgere quel mestiere.

20  Quando non c’è “flow organizzativo” i processi sono vischiosi, gli output 
difettosi e i clienti ne subiscono le conseguenze.

                                          

  SCALA DI VALUTAZIONE DELLA PADRONANZA 

         1                 2              3              4                5

ASSENTE/ 
INSUFFICIENTE       BASSA           MEDIA                 ALTA       ECCEZIONALE
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Entriamo ora in azienda. Come possiamo 
pianificare, facilitare, accelerare, misurare, 
valorizzare, incentivare l’adozione di nuovi 
comportamenti da parte di una larga 
maggioranza delle persone interessate? 

Si tratta di una domanda manageriale: l’obiettivo 
di chi gestisce questo processo, che chiamerò 
change manager, è influenzare la prestazione 
di un numero elevato di persone, tutte quelle 
interessate al cambiamento, in maniera che 
l’adozione si realizzi in modo veloce, semplice e 
sostenibile. Il change manager non si accontenta 
di comunicare e insegnare un comportamento, 
lasciando poi agli individui la responsabilità 
e la libertà di metterlo in pratica, ma si dà 
l’obiettivo di fare tutto il possibile perché quel 
comportamento sia effettivamente utilizzato21.

Risponderò alla domanda manageriale del change 
manager facendomi guidare da cinque domande 
più specifiche. 
 
 
 
 

L’adozione è il processo attraverso il quale 
ci impadroniamo di un’abilità più o meno 
complessa, applicandola tutte le volte che serve. 
È quindi: 
• descrivibile (l’azienda può tradurre le sue 

aspettative in standard);
• prescrivibile (l’azienda può chiedere e 

“pretendere” che quel comportamento venga 
messo in atto);

• osservabile (da altre persone: clienti, colleghi, 
capi, fornitori);

• misurabile (attraverso KPI quantitativi anche se 

non necessariamente esaustivi);
• valutabile (identificando il gap rispetto a un 

modello atteso). 

La differenza tra comportamento semplice e 
complesso è intuitiva, ma difficile da definire 
teoricamente, perché siamo di fronte a un 
continuum. Un paio di esempi possono aiutare a 
mettere a fuoco il concetto: “rispettare la raccolta 
differenziata negli uffici” è sicuramente un 
comportamento semplice, perché non richiede 
un processo di apprendimento lungo e articolato, 
ma questo non significa che sia facile farlo 
adottare, perché richiede attenzione in numerosi 
piccoli gesti quotidiani; “gestire efficacemente 
il processo di selezione utilizzando come linee 
guida i nuovi valori aziendali” ha sicuramente 
un maggior livello di complessità, perché 
contiene al suo interno molti comportamenti e 
un albero decisionale con diverse varianti, ma 
la sua adozione è relativamente più semplice 
se coinvolge un numero ristretto di persone già 
esperte di selezione.

FAVORIRE L’ADOZIONE DI NUOVI 
COMPORTAMENTI IN UN’ORGANIZZAZIONE

CHE COSA PUÒ ESSERE 
ADOTTATO (E CHE COSA NO)?

12

21  In letteratura esistono concetti simili al concetto di adozione. 
Ne propongo due: “Transfer of learning” e “performance improvement”. In 
entrambi i casi si pone l’accento non tanto sull’apprendimento in sé, quanto 
sul cambiamento effettivo dei comportamenti e sull’impatto che questi hanno 

sulla realtà “esterna e visibile”; questo risultato dipende sia dalla qualità 
dell’esperienza di apprendimento e dall’impegno del singolo a imparare, sia 
dall’opportunità di utilizzare frequentemente il nuovo comportamento.



identificati erano veramente quelli che fanno la 
differenza. 

Ogni persona è invitata a percorrere 
(individualmente e insieme ai colleghi) una sorta 
di “scala” a cinque gradini:

1. Comprendere = capire di che cosa si tratta e 
perché quel nuovo comportamento ha senso;

2. Crederci = condividere che quel nuovo 
comportamento serve e sentirlo come 
un’opportunità e non come una minaccia;

3. Sapere e saper fare = imparare, almeno in teoria, e 
fare le prime prove in un ambiente protetto;

4. Sperimentare = ripetere nella pratica quotidiana, 
in condizioni normali, in maniera da migliorare 
progressivamente;

5. Automatizzare = attuare quel comportamento 
in maniera continuativa, perché ormai è 
diventato un comportamento “abituale”, con la 
consapevolezza di saper fare.

Per ogni gradino della scala che l’individuo percorre, 
esiste un processo organizzativo che lo sostiene e 
che appartiene alla “borsa degli attrezzi” del change 
manager. 

Perché possa innescare processi di adozione, 
l’organizzazione deve essere capace di 
descrivere il comportamento come 
un’aspettativa puntuale (“mi aspetto che tu 
faccia queste cose, in questo modo, in questi 
tempi, usando questi strumenti”) e quindi deve 
aver raggiunto un sufficiente livello di chiarezza 
sul processo e sul cambiamento atteso. 
Quando l’organizzazione non ha questa 
chiarezza, il processo non è ancora “in 
controllo” (e può darsi che non lo sarà mai). 
In questi casi l’azienda non è in grado di 
prescrivere “il” comportamento giusto e 
quindi deve approcciare il miglioramento della 
prestazione puntando a sviluppare soprattutto i 
talenti che la abilitano.

L’obiettivo è che la prestazione organizzativa 
migliori grazie all’utilizzo costante e non 
episodico dei nuovi comportamenti da 
parte di molte persone (idealmente di tutte 
le persone interessate), con un livello di 
padronanza adeguato agli standard richiesti. 
Questa definizione presuppone due tipi di 
misurazione (i risultati finali e il tracciamento 
dei comportamenti che li realizzano) e una 
correlazione positiva tra i due tipi di misurazione.
Naturalmente potrà succedere che i risultati 
arrivino in assenza dei comportamenti attesi, o 
viceversa che i comportamenti vengano messi 
in atto senza un significativo incremento dei 
risultati. In questi casi dovrà essere valutato 
attentamente se i comportamenti attesi 

QUAL È IL PRESUPPOSTO 
DELL’ADOZIONE?

COME AVVIENE L’ADOZIONE?

QUAL È L’OBIETTIVO 
ORGANIZZATIVO?

MIDA ADOPTION LADDER©
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Per far succedere tutto questo, il change 
manager interviene su tre variabili.  

1. Individuale 
Le caratteristiche, i valori, le competenze, la storia, 
le scelte delle persone: l’obiettivo è convincerle 
a prendere la decisione di modificare le proprie 
abitudini professionali, anche se questa scelta 
richiede un impegno aggiuntivo. Sostanzialmente 
bisogna fare i conti con il patrimonio di abilità e 
talenti delle persone, che è per definizione ampio 
e diversificato.

2. Sociale 
I valori e le norme di funzionamento dei gruppi 
di appartenenza: l’obiettivo è modificare il 
sistema sociale in maniera che incentivi il 
cambiamento e disincentivi il non cambiamento. 
I comportamenti delle persone sono influenzati 
dal contesto in cui operano e il contesto, ogni 
contesto, è caratterizzato da regole esplicite e 
implicite. Ogni gruppo ha i suoi meccanismi di 
funzionamento e ogni organizzazione ha una 
sua cultura: è quindi impossibile immaginare di 
modificare il comportamento dei singoli senza 
chiedersi come il cambiamento auspicato verrà 
accolto dal sistema sociale in cui l’individuo è 
inserito. Si tratta di conoscere e apprezzare la 
cultura22 dell’organizzazione, identificando i 
tratti che aiuteranno e quelli che ostacoleranno 
il cambiamento, per poi identificare una serie 
coerente di azioni che la orientino nella direzione 
desiderata.

3. Ambientale  
Le condizioni, la forma, le opportunità offerte 

Segue...  

FAVORIRE L’ADOZIONE DI NUOVI 
COMPORTAMENTI IN UN’ORGANIZZAZIONE

dall’ambiente fisico e organizzativo in cui 
il comportamento avviene: l’obiettivo è 
introdurre cambiamenti puntuali nel contesto 
materiale della prestazione (dagli uffici, alle 
fotocopiatrici, alle macchine aziendali, alla 
mensa, ai bagni, agli stipendi, agli applicativi, al 
datawarehouse, agli smartphone in dotazione, 
a… qualsiasi altra cosa), modificando spazi 
fisici, procedure, struttura organizzativa, 
comunicazione interna, sistema premiante e 
ogni altro elemento che può avere impatto sui 
comportamenti. Ovviamente non è sempre 
necessario né possibile riprogettare in toto 
il contesto della prestazione; è sufficiente 
identificare gli aspetti particolarmente rilevanti 
rispetto all’obiettivo dato e agire su quelli. 
Una modalità di intervento molto promettente 
si ispira al concetto di nudge23, la “spinta 
gentile” che orienta le persone verso scelte 
“migliori” per loro stessi, per l’organizzazione 
e per la società: “un nudge è qualsiasi aspetto 
dell’architettura delle scelte che altera il 
comportamento delle persone in maniera 
prevedibile, senza impedire altre opzioni né 
cambiare significativamente i loro incentivi 
economici”. Si tratta di mettere in atto 
efficaci strategie di persuasione24, inserendo 
nell’ambiente elementi che orientino le 
persone verso l’obiettivo desiderato.  

QUALI SONO LE VARIABILI  
DA INFLUENZARE?

22  Vedi Edgar H. Schein, Organizational culture and leadership, Wiley New 
Jersey, USA 1999, di cui esiste una quinta edizione del 2017 (traduzione italiana: 
Culture d'impresa. Come affrontare con successo le transizioni e i cambiamenti 
organizzativi, Cortina Milano 2000).

23  Vedi Richard H. Taler e Cass R. Sustein, Nudge: Improving Decisions About 
Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, USA 2008 (traduzione 

italiana: Nudge, la spinta gentile, Feltrinelli Milano 2009): “A nudge is any 
aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable 
way without forbidding any options or significantly changing their economic 
incentives”.

24  Vedi anche Robert B. Cialdini, Influence, William Morrow and Co, NY USA 
1984 (traduzione italiana: Le armi della persuasione, Giunti Firenze 1989).
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in carico anche le altre due26. I comportamenti 
delle persone in un contesto organizzativo 
infatti si diffondono e si consolidano solo 
quando i tre fattori sono sufficientemente27 

allineati e spingono nella stessa direzione; 
quando invece c’è una grande incoerenza tra i 
tre fattori, il più delle volte sono il secondo e il 
terzo a prevalere.

La scommessa è influenzarne il comportamento 
facendo leva sui meccanismi e i blocchi 
inconsapevoli che impediscono il cambiamento 
(quindi non “nonostante”, né con l’obiettivo di 
“correggerli”)25. 
Un esempio dalla vita di tutti i giorni: negli 
scaffali dei supermercati i prodotti ad 
altezza d’occhio si vendono di più. Questo 
comportamento “pigro” del consumatore, 
statisticamente prevedibile, non viene “educato”, 
ma utilizzato per mettere nelle posizioni 
migliori quei prodotti che per qualsiasi motivo 
il supermercato vuole vendere in maggior 
quantità. Un altro esempio, più socialmente 
impattante: per stimolare le persone a fare 
attività fisica, alcune scale in luoghi pubblici sono 
state colorate a mo’ di tastiera di pianoforte. 
Il risultato? Scala mobile più vuota e scale più 
affollate. 
Quali possibili soluzioni simili allo scaffale 
di un supermercato possono essere inserite 
nel contesto della prestazione affinché le 
persone adottino i comportamenti attesi? Si 
tratta di identificare gli elementi di contesto 
che spingono l’individuo a mettere in atto il 
comportamento desiderato senza che “faccia 
fatica” o addirittura se ne accorga. Naturalmente 
i nudge non sostituiscono la spiegazione 
razionale del “perché, come e quando”, che 
rimane il primo passo indispensabile di ogni 
processo di cambiamento. E inoltre pongono un 
problema etico, come qualsiasi intervento sugli 
altri che agisca a prescindere dalla loro libera 
volontà e consapevolezza.

In sintesi: l’innovazione è l’operazione di 
spostamento delle tre variabili verso equilibri 
nuovi; di volta in volta il change manager può 
scegliere di focalizzarsi prioritariamente su una 
delle tre, ma non può prescindere dal prendere 

25  Considero illuminante, perché apparentemente paradossale, la successiva 
definizione di P. G. Hansen in The European Journal of Risk Regulation (2016),  
The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the hand fit the glove?: 
“A nudge is a function of any attempt at influencing people’s judgement, choice 
or behaviour in a predictable way, that is (1) made possible because of cognitive 
boundaries, biases, routines, and habits in individual and social decision-making 
posing barriers for people to perform rationally in their own self-declared interests, 

and which (2) works by making use of those boundaries, biases, routines, and 
habits as integral parts of such attempts”.

26  L’adozione di nuovi comportamenti non è quindi un obiettivo che possa 
essere delegato esclusivamente alle Risorse Umane.

27  L’allineamento “totale” non è possibile né auspicabile: un certo livello di 
incoerenza è fisiologico e addirittura creativo.
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28  MIDA ha una propria metodologia di innesco, governo e monitoraggio dei 
processi di adozione, DREAMTM, che supporta le organizzazioni nella definizione, 

prototipazione, sperimentazione, misurazione, diffusione, adozione e 
continua “raffinazione” dei comportamenti chiave.

IL PROCESSO 
DI ADOZIONE

Il processo28 prevede due fasi:
1.  identificazione dei comportamenti chiave;
2.  diffusione dei comportamenti chiave.

Dal punto di vista logico, infatti, prima bisogna identificare i nuovi 
comportamenti di successo, creare le condizioni organizzative perché si 
diffondano, sperimentare e validare il nuovo assetto. La soluzione validata 
può poi essere diffusa. 
Le attività da svolgere nella prima fase sono:

a. Impostare il percorso (obiettivi, modalità, attori, tempi, risorse). 

b.   Riprogettare il contesto della prestazione (in quali spazi, con quali 
strumenti, quando e quanto tempo, le relazioni con gli altri attori 
del processo, il sistema premiante), in coerenza con il cambiamento 
atteso.

c. Scoprire quali comportamenti hanno maggiori probabilità di successo 
nella nuova condizione.

d. Creare un sistema di tracciamento dei comportamenti adottati e di 
misurazione dei risultati (il cruscotto del cambiamento).

e. Sperimentare il nuovo assetto e i nuovi comportamenti in condizioni 
protette ma realistiche; in questa fase viene normalmente coinvolto 
un gruppo pilota, i cui comportamenti e risultati vengono confrontati 
con un gruppo di controllo che continua a operare nel modo 
“tradizionale”.

f. Valutare i risultati della sperimentazione, in maniera da essere certi 
che quei comportamenti siano effettivamente coerenti con l’obiettivo 
di cambiamento che si sta perseguendo e se necessario modificare 
assetto e comportamenti sulla base dei risultati e dei feedback delle 
persone coinvolte nella sperimentazione.

g. Descrivere i comportamenti attesi in maniera comprensibile, specifica 
e non ambigua e spiegare in che modo contribuiscono al risultato 
aziendale e all’implementazione del cambiamento progettato.

h. Progettare modalità snelle di miglioramento continuo di quegli stessi 

16



comportamenti attesi (che non devono quindi diventare un dogma 
intoccabile).

Una volta fatto tutto questo, possiamo passare alla seconda fase 
dell’adozione. L’obiettivo è la diffusione, che si ottiene accompagnando 
le persone e le squadre, con azioni mirate, sui cinque gradini della scala 
dell’adozione:

a. Comprendere: 
-  attivare una campagna comunicativa per sviluppare la consapevolezza di    

           quali sono i comportamenti chiave da adottare e del perché quei  
           comportamenti sono collegati al successo personale e dell’organizzazione.

b. Crederci:  
-  offrire a ognuno un’occasione di autovalutazione per fotografare la  

           situazione di partenza (quanto sono “distante” dal comportamento atteso); 
-  stimolare ognuno a produrre le proprie buone ragioni, il proprio “ne vale la    

           pena”, per aderire al cambiamento; 
-  chiedere a ognuno di decidere (anche con il supporto del capo, del 

           mentore e/o dell’esperto) su quali comportamenti concentrare  
           l’attenzione, attivando un programma di adozione.
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Segue...  

IL PROCESSO DI ADOZIONE

c. Sapere e saper fare:  
-  mettere a disposizione un ampio assortimento di risorse di apprendimento 

          online e offline e disegnare delle esperienze di apprendimento progressive e 
          continuative, in una logica di “microlearning”; 

-  alternare armonicamente momenti individuali e di gruppo; 
-  favorire modalità collaborative come il peer coaching, il supporto di mentor 

          esperti, la supervisione del capo.

d. Sperimentare:  
-  tracciare e monitorare il progresso nell’adozione dei comportamenti, 

           offrendo agli individui un proprio “cruscotto personale” e, consolidando   
           quei dati a livello di team e di unità funzionali, offrire un “cruscotto aziendale 
           dell’adozione” così da avere sempre un quadro oggettivo dell’avanzamento    
           complessivo;  

-  creare frequenti occasioni di riflessione su quello che sta accadendo 
           (attivando momenti di scambio in gruppo per imparare dai successi come    
           dai fallimenti); 

-  creare e utilizzare meccanismi di incentivazione e rinforzo (dalla gamification  
           a veri e propri meccanismi di rewarding, come per esempio inserire i risultati  
          di cambiamento nell’MBO dei manager).

e. Automatizzare:  
-  definire gli standard attesi di adozione; 
-  monitorare costantemente l’avanzamento; 
-  condividere con tutte le persone interessate i risultati intermedi e finali,  

          celebrando i successi e diffondendo le migliori pratiche. 

La descrizione del piano di lavoro che ho appena proposto è logicamente 
coerente: prima si progetta, poi si testa, poi si estende a tutti. È un processo 
in tre fasi

Segue...  
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fondato su due principi profondamente saggi: 

1. decidere che cosa fare prima di farlo;

2. verificare se una soluzione funziona prima di diffonderla. 

Nella realtà dei fatti quello che succederà (ed è un bene che sia così) 

seguirà uno schema più articolato, a volte disordinato, in cui questa 
sequenza viene ripetuta diverse volte (e non sempre con quell’ordine 
impeccabile con cui la sto raccontando):

     

A una fase iniziale di impostazione seguirà un primo test, che 
consentirà di misurare, raccogliere feedback, correggere il tiro e 
aggiungere eventuali ulteriori tasselli non previsti. La soluzione verrà 
quindi estesa a tutti: questa seconda implementazione genererà 
nuove informazioni per correggere le cose che ancora non funzionano 
o aggiungere ulteriori miglioramenti al processo, e così via. Questo 
processo verrà inoltre ripetuto più volte, se – come capita sempre più 
spesso nei processi di innovazione – la soluzione viene “consegnata” 
gradualmente. 

Propongo ora un paio di esempi reali, per mettere le mani in pasta.

  Feedback 
dal campo

PROGETTAZIONE
MESSA A PUNTO AGGIUSTAMENTI MIGLIORAMENTI

DIFFUSIONE
DIFFUSIONEDIFFUSIONETEST
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CASO N.1:  
Miglioramento del processo di vendita

Un’azienda del largo consumo con una rete 
vendita diffusa su tutto il territorio nazionale 
decide di digitalizzare il processo di vendita 
rivolto al canale Dettaglio, i cui clienti 
sono punti vendita indipendenti di piccole 
dimensioni. L’obiettivo strategico è migliorare 
la produttività della forza vendita, liberando 
tempo da attività a minore valore aggiunto (la 
presa d’ordine e la gestione di problematiche 
logistiche puntuali) a favore di attività più 
strategiche (la fidelizzazione dei clienti attuali e 
l’identificazione di nuovi clienti). 

Viene quindi predisposto un nuovo processo, 
e i tool informatici che lo sostengono, che 
consente

1. ai clienti, grazie a una app, di: 
• avere in tempo reale la visione completa della 

situazione (catalogo e listino prezzi, ordini 
effettuati, consegne ricevute, inevasi, fatture, 
scadenze dei pagamenti, scaduti, eventuali 
criticità da risolvere e risolte); 

• fare personalmente il riordino online, se lo 
desiderano, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno 
della settimana;

2. alla forza vendita di:
• condividere le informazioni con i clienti, 

attraverso la stessa app;
• (con un diverso strumento) ottimizzare il giro visite, 

ricevere dalla direzione commerciale suggerimenti 
su proposte e promozioni mirate per i clienti 
attuali e nominativi di clienti potenziali da visitare, 
alimentare in tempo reale il sistema di CRM.

Viene inoltre rafforzato il contact center, in 
maniera da migliorare il livello e la tempestività 
del servizio.

Il nuovo processo richiede che i venditori 
sviluppino un nuovo aggregato di abilità e talenti, 
relativamente a:

• l’uso dei nuovi strumenti e l’abbandono di 
modalità personali e “cartacee” nella gestione del 
cliente;

• la capacità di argomentare ai clienti la nuova 
soluzione, che prevede l’introduzione di un 
secondo canale di comunicazione (digitale), in 
aggiunta a quello cui sono abituati da sempre (la 
relazione personale);

• la capacità di insegnare ai clienti a utilizzare a loro 
volta gli strumenti pensati per loro;

• un diverso uso del tempo, che presuppone 
l’abbandono di alcune attività che per molti 
rappresentano la zona di comfort (la presa 
d’ordine) a favore di nuove attività con maggiore 
contenuto negoziale (la proposta di nuovi prodotti 
e servizi, l’ampliamento dell’acquistato, il recupero 
dei clienti insoddisfatti, la ricerca di nuovi clienti);

• una maggiore collaborazione con il contact center, 
che acquista importanza nella relazione con il 
cliente;

• la disponibilità a condividere con l’organizzazione 
informazioni sui clienti che tradizionalmente 
tenevano per sé (“sapere è potere: il cliente è 
mio”);

• la disponibilità ad accettare un maggiore 
controllo sulla propria prestazione (tramite 
la geolocalizzazione del giro visite, il loro 
tracciamento obbligatorio sul CRM aziendale, i 
suggerimenti di vendita personalizzati decisi da 
altri).

Il nuovo processo commerciale e i nuovi 
strumenti vengono disegnati, i comportamenti 
attesi vengono definiti e riassunti in un efficace 
manuale, viene rivisto il sistema di incentivi alla 
forza vendite, il tutto viene testato con risultati 
positivi in un’area pilota: qualche aggiustamento 
e funziona, si può partire. Siamo ora pronti per 

Segue...  

IL PROCESSO DI ADOZIONE

20



• vengono condivisi tempi e modalità del “piano di 
adozione di area” (vedi punto 6);- 

• vengono definiti gli obiettivi di prestazione29e di 
risultato30 dei primi tre mesi di lavoro con il nuovo 
approccio.

5. Un kick-off di squadra, in ogni area geografica, 
che coinvolge tutti i venditori e gli operatori 
del contact center dell’area, nel quale:

• il nuovo processo commerciale viene descritto 
con maggior dettaglio;

• vengono raccolte domande, dubbi e 
preoccupazioni;

• viene chiesto a ognuno dei partecipanti di fare 
un’autoanalisi del proprio livello di competenze, 
identificare le aree sulle quali ha bisogno di un 
maggiore sostegno e definire un proprio piano 
personale di adozione;

• viene presentato un “catalogo” formativo a 
supporto del piano di adozione, che propone corsi 
in presenza e online sulle nuove competenze 
richieste;

• viene presentato il “piano di adozione di area” 
(vedi punto 6);

• vengono definiti gli obiettivi di prestazione e di 
risultato dei tre mesi successivi.

6.   In ogni area viene quindi attivato il piano 
di adozione di area, che dura tre mesi e 
coinvolge tutte le persone a contatto con 
il cliente e che prevede, ogni settimana, un 
focus specifico su alcune delle competenze 
da acquisire:

• Settimane 1-2 imparare a usare 
personalmente gli strumenti,

• Settimane 3-4 insegnare ai clienti a usare 
gli strumenti,

• Settimane 5-7 modificare il giro visite e 
l’uso del tempo, 

• Settimane 8-12 usare bene il tempo 
«liberato»: focalizzarsi sulle visite a 
maggior valore. 

Il piano di adozione prevede, a supporto del 

“girare la chiave” e spiegare le nuove modalità di 
lavoro ad alcune centinaia di venditori, suddivisi 
nelle diverse aree geografiche. 

Il piano di adozione prevede, in estrema sintesi, la 
sequenza di attività descritta di seguito.

1. Un kick-off con tutti i capi, nel quale vengono 
informati in anticipo sul progetto, vengono 
raccolte domande, dubbi e preoccupazioni, 
e viene chiesto loro di svolgere il ruolo di 
change manager nei confronti delle loro 
squadre.

2. Una campagna di comunicazione phygital, 
basata su strumenti fisici (poster, cartoline) 
e digitali (alert, videoclip), focalizzata sui 
principali messaggi strategici, che funge 
da “teaser” per la successiva convention 
nazionale.

3. Una convention nazionale con tutta la forza 
vendita e gli operatori dei contact center, in 
cui:

• viene presentato il progetto, con una forte enfasi 
sul perché strategico, gli obiettivi e i risultati 
attesi;

• le persone coinvolte nel test lo raccontano, 
con una realistica descrizione di punti di forza, 
problemi affrontati, risultati conseguiti.

4. Un laboratorio di co-design con tutti i capi, nel 
quale: 

• il nuovo processo commerciale viene descritto 
con maggior dettaglio; 

• viene chiesto a ognuno dei partecipanti di fare 
un’autoanalisi del proprio livello di competenze, 
identificare le aree sulle quali ha bisogno di un 
maggiore sostegno e definire un proprio piano 
personale di adozione;

• viene presentato un “catalogo” formativo a 
supporto del piano di adozione, che propone corsi 
in presenza e online sulle nuove competenze 
richieste;

29  Per esempio: a quanti clienti è stata presentata la nuova app, quanti 
suggerimenti della direzione commerciale sono stati proposti ai clienti, quanti 
clienti potenziali sono stati visitati.
30  Per esempio: quanti clienti utilizzano la nuova app, quanti suggerimenti 

sono stati accolti dai clienti, con quale fatturato all’acquisto, quanti dei clienti 
potenziali visitati sono diventati clienti.
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lavoro quotidiano, una riunione settimanale 
facilitata dal manager di vendita, in cui ogni 
squadra fa il punto sulla situazione, misura 
i risultati verso gli obiettivi, condivide 
esperienze di successo e difficoltà.

7. Contemporaneamente, ogni individuo 
realizza il suo piano di adozione personale, 
con il supporto del suo capo e del servizio 
formazione, e traccia i suoi progressi sull’app 
che gli consente di:

• confrontare le azioni previste, quelle  
realizzate e i risultati raggiunti;

• raccogliere feedback da colleghi, clienti e capo.

8. Un magazine bisettimanale, distribuito online 
per circa un anno, racconta infine (sempre con 
realismo) l’avanzamento del progetto e dei 
suoi risultati.

Adesso facciamo un esperimento mentale, 
al di là di come il caso si è svolto realmente. 
Immaginiamo di avere realizzato rigorosamente 
tutto il percorso descritto. Man mano che le 
sperimentazioni procedevano, abbiamo raccolto 
feedback e apportato le modifiche necessarie 
per migliorare processo e strumenti. Nonostante 
questo, e nonostante tutto l’impegno profuso, 
dopo sei mesi i risultati, sia di business che di 
prestazione, sono al di sotto delle aspettative 
in alcune aree geografiche e su alcuni obiettivi. 
I motivi possono essere numerosi; tra questi 
esiste teoricamente la possibilità che l’azienda 
abbia scelto una soluzione che non funziona. 
Escludiamo questa ipotesi: il test aveva dato 

risultati positivi in un’area pilota e d’altra parte 
quello stesso processo e quegli stessi strumenti 
stanno generando risultati positivi in tutte le 
altre nazioni europee e, parzialmente, anche nella 
country di cui ci stiamo occupando.

L’ipotesi che il change manager formula è che il 
processo non abbia “convinto” la forza vendita, 
o i loro capi, o entrambe le popolazioni. Decide 
quindi di organizzare alcuni focus group e una 
survey su tutta la popolazione, per ascoltare. 
Sfortunatamente i risultati non aiutano a diradare 
la nebbia: le persone dichiarano sinceramente 
di essere convinte della bontà della soluzione; 
segnalano solo che “ci sono tante cose nuove 
da imparare e qualcuna sfugge” e danno altre 
spiegazioni poco convincenti. Inclusa la difficoltà 
di fronteggiare la politica commerciale aggressiva 
di un concorrente.
Dobbiamo risolvere un rompicapo: le persone 
hanno capito, sono capaci, hanno incentivi 
coerenti, le regole del gioco sono chiare… eppure 
non succede quello che dovrebbe succedere. 
A livello consapevole è tutto a posto, ma le cose 
non accadono. Evidentemente c’è qualcosa, al 
di sotto della consapevolezza delle persone, 
che fa sì che non tutti i nuovi comportamenti 
attecchiscano e che non attecchiscano allo 
stesso modo nelle diverse aree geografiche: 
qualche filtro percettivo, abitudine, convinzione, 
valore o routine “blocca” il cambiamento a livello 
individuale e collettivo. 
Che fare a questo punto? 
Proviamo ad applicare il concetto di nudge 
al nostro problema. Se imbocchiamo questa 
strada, una cosa è certa: non dobbiamo fare 
“di più” di quello che abbiamo già fatto; quindi 
non dobbiamo aggiungere altre riunioni o altri 
corsi di formazione, o insistere su messaggi che 
abbiamo mandato e che le persone dichiarano di 

Segue...  
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influencer. Facendo un’analisi di dettaglio, infatti, 
è emerso che il comportamento delle squadre 
di vendita è influenzato dall’atteggiamento 
di alcuni opinion leader informali più che da 
quello dei capi, e si scopre che le squadre con 
risultati peggiori hanno effettivamente al loro 
interno persone con una capacità di influenza 
negativa molto forte (e allo stesso tempo quelle 
che vanno bene hanno influencer positivi o 
non hanno influencer conclamati). Oltre a 
tentare di modificare l’atteggiamento degli 
influencer negativi, esistono altre due possibilità: 
interrompere il rapporto di lavoro con quelle 
persone (e questo non è certamente un nudge, 
ma una conseguenza negativa per chi viene 
licenziato e un messaggio per tutti gli altri), 
oppure rimescolare le squadre inserendo opinion 
leader positivi nelle squadre basso-performanti 
(introducendo una sorta di “nudge sociale 
vivente” in quei team) e trasferendo gli influencer 
negativi in squadre capaci di neutralizzarli.

Le soluzioni proposte in questi due esempi non 
agiscono sulla variabile individuale, ma su quella 
ambientale (primo esempio) e sociale (secondo 
esempio); inoltre, non si affidano alla convinzione 
o all’impegno individuale, ma cercano di 
influenzare le scelte degli individui modificando 
l’ambiente in cui vengono fatte. I “nudge” 
identificati non modificano l’intera prestazione, 
ma hanno l’obiettivo di modificare nel senso 
voluto singoli “spezzoni” del comportamento 
atteso.

aver compreso e condividere. Dobbiamo invece 
identificare gli elementi bloccanti e per farlo, 
consapevoli che non li scopriremo intervistando 
le persone, non ci resta che osservare 
attentamente quello che fanno. Solo così 
scopriremo gli ostacoli e potremo di conseguenza 
ideare e sperimentare delle soluzioni “sbloccanti”. 
Propongo un paio di esempi per dare l’idea 
di quali interventi si potrebbero tentare con 
l’obiettivo di favorire la decisione di mettere in 
pratica un comportamento (non di insegnarlo31).

PRIMO ESEMPIO
Immaginiamo che il KPI sul quale registriamo 
risultati insoddisfacenti in tutte le aree 
geografiche sia il numero di suggerimenti 
commerciali della sede proposti con successo 
ai clienti. Pur avendo l’evidenza statistica che 
seguendo quei consigli guadagnerebbero di più, 
gli agenti stentano a farlo. Praticamente tutti, in 
ogni luogo. 
Una possibile soluzione è inserire di default i 
prodotti proposti nell’ordine del cliente, quando 
viene gestito dall’agente sulla app condivisa 
con il cliente. In questo modo l’agente ha due 
possibilità: cancellarlo senza parlarne al cliente 
(decidendo esplicitamente di non seguire il 
suggerimento), oppure proporlo. Facendo così, 
le due spiegazioni attualmente più riferite 
(“non ho avuto tempo di parlarne” e “mi sono 
dimenticato”) non si applicano più.

SECONDO ESEMPIO
Immaginiamo che i risultati di adozione siano 
estremamente disomogenei nelle diverse aree: 
alcune squadre hanno sposato praticamente al 
100% la nuova modalità di lavoro, altre no. Una 
possibile spiegazione è l’atteggiamento degli 

31  Riprendendo gli esempi dei tre studenti di liceo, un nudge efficace non 
insegna l’aoristo, il pianoforte o lo sci, ma spinge i tre ragazzi a decidere, giorno 

dopo giorno, di continuare a studiare o allenarsi con impegno. Quindi li aiuta a 
decidere di allenarsi e studiare, invece di fare qualcos’altro.
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CASO N.2:  
Performance management

Un’azienda multinazionale Hi-Tech B2B ha 
deciso di introdurre un nuovo sistema di 
performance management che sostenga 
la realizzazione della nuova strategia, con 
l’obiettivo di elevare il posizionamento 
attraverso l’introduzione di nuovi servizi. 
Questa strategia richiede che le persone 
sviluppino nuove competenze e un diverso 
approccio al mercato.

Ogni filiale nazionale ha la responsabilità di 
guidare l’introduzione del nuovo sistema, 
adattandolo alla cultura e alle specificità del 
mercato in cui opera. La filiale italiana decide 
di organizzare un processo formativo basato su 
brevi moduli, alternati a “compiti a casa” in cui 
i manager sono chiamati a svolgere le diverse 
attività previste dal processo (definire gli 
obiettivi, assegnarli, dare feedback strutturati 
sulle competenze strategiche identificate 
dall’azienda); ai manager durante la formazione 
vengono consegnati tutti gli strumenti 
necessari: i “toolbook” che descrivono passo 
dopo passo il processo da seguire e l’accesso 
al sistema online di tracciamento delle 
valutazioni, da condividere con i collaboratori 
che vi devono partecipare con la propria 
autovalutazione.
Contemporaneamente viene innescato un 
processo di comunicazione interna rivolto a 
tutti gli impiegati, basato su riunioni plenarie, 
video-messaggi, poster e teaser online, e 
a tutti viene consegnato un toolbook che 
spiega il processo e fornisce indicazioni su 
come svolgere la loro parte (perché anche loro 

sono chiamati a contribuire con le loro idee e 
proposte).

Il percorso formativo viene svolto come 
previsto e si registra una partecipazione attenta 
e convinta di tutti i manager, che sono sempre 
presenti in aula e svolgono puntualmente le 
attività intermodulo proposte; gli impiegati, da 
parte loro, partecipano alle riunioni e danno 
feedback positivi sul nuovo sistema.
Il processo è avviato con successo.

Passa il tempo, la formazione è finita, ora i 
manager devono volare con le loro ali. 
Arrivati al secondo giro di colloqui, qualcosa 
comincia a non funzionare. Tre direttori tra 
i più influenti (quelli che hanno un maggior 
numero di collaboratori) non trovano il tempo 
di fare i colloqui. Le motivazioni addotte sono 
per lo più operative: il periodo intenso, la fine 
del quarter, la congiuntura economica non 
favorevole. D’altronde, lo stesso “numero uno” 
non è puntuale con loro nel fare altrettanto. 
A scendere, quindi, gli altri capi si sentono 
autorizzati a non dare priorità ai colloqui. I 
collaboratori volenterosi che avevano inserito 
la propria autovalutazione sul sistema online 
non hanno occasione di discuterla con il 
capo, che non trova il tempo per farlo o 
gestisce colloqui frettolosi in cui parla solo 
lui. La validità degli strumenti e del processo 
di performance management non viene 
messa in discussione; si diffonde invece un 
certo scetticismo su quanto siano “vere” le 
dichiarazioni aziendali, che potrebbe essere 
sintetizzato con una domanda: ci crediamo 
davvero nella nuova strategia? 

La spiegazione sembra semplice, almeno a 
prima vista: se manca l’esempio dall’alto le cose 

Segue...  

IL PROCESSO DI ADOZIONE
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non succedono. È solo questo il problema?

Riflettiamo sul processo seguito. Sia pure 
in maniera più snella e saltando alcune fasi, 
questa azienda ha seguito a grandi linee il 
processo "ideale" descritto prima.

FASI ATTIVITÀ

a. Scoprire i comportamenti di successo 
b. Riprogettare il contesto della prestazione
c. Definire il sistema di tracciamento dei comportamenti
    e misurazioni dei risulti 
d.  Sperimentare il nuovo assetto e i nuovi comportamenti  
e. Valutare i risultati
f. Descrivere i comportamenti attesi 
g. Progettare il miglioramento continuo

a. Campagna comunicativa
b. Autovalutazione
c. Attivare programma di adozione
d. Mettere a disposizione risorse di apprendimento offline

e online
e. Favorire modalità collaborative (peer coaching, mentor, 

supervisione del capo)
f. Tracciare e monitorare il progresso nell’adozione
g. Creare occasioni di riflessione su quello che sta accadendo
h. Definire standard attesi di adozione
i. Monitorare costantemente l’andamento
j. Condividere con tutti i risultati intermedi e finali

SÌ 
Parzialmente

SÌ

No 
No
SÌ 
No

SÌ 
SÌ 

Parzialmente

SÌ

No
SÌ 
No 
SÌ 
SÌ
No 

 

REALIZZATA

1
2
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comportamento radicato nella cultura di 
quell’organizzazione. Per esempio, immaginiamo 
che uno dei valori di successo della rete vendita 
sia sempre stata la flessibilità, e che quindi i 
manager abbiano sviluppato un sistema “opaco” 
di gestione degli obiettivi, che consentiva loro 
di modificarli in corso d’anno o trasferirli tra un 
venditore e l’altro, a fronte di una sostanziale 
garanzia per il collaboratore di avere sempre il 
bonus pagato. In questo sistema la flessibilità di 
risposta alle sfide del mercato veniva “pagata” 
con una sostanziale distribuzione a pioggia degli 
incentivi. 
Il nuovo metodo, che costringe a una maggiore 
formalizzazione degli obiettivi (con un 
conseguente aumento della rigidità percepita 
del processo) potrebbe essere vissuto dalla 
parte commerciale dell’azienda come un 
intralcio al business, e quindi appena possibile 
“dimenticato”. È chiaro che se questa ipotesi fosse 
vicina al vero, sarebbe necessario ridiscutere con 
il numero uno e il direttore commerciale non 
tanto il sistema di performance management 
(modalità, strumenti, scadenze, tempi, eccetera), 
quanto il modello di vendita attuale, il deployment 
degli obiettivi e le convinzioni profonde che lo 
sostengono. Il cuore centrale dell’intervento, 
seguendo questa ipotesi, non è la progettazione 
di un buon colloquio e di un buon toolbook di 
supporto, ma il ripensamento complessivo delle 
convinzioni rispetto al mercato, ai clienti e alla 
relazione con la forza vendita.

La scarsa disciplina da parte dei capi 
nell’effettuare i colloqui prescritti nei tempi 
previsti, in effetti, può essere in parte 
riconducibile al fatto che alcune delle fasi 
“canoniche” suggerite dal metodo sono state 
saltate o svolte parzialmente. Per esempio, 
non è stato fatto un test prima di estendere 
a tutti il sistema. Il sistema è stato progettato 
e poi tutti, a cascata, sono stati invitati ad 
attuarlo. Questo significa che i primi giri 
di colloqui sono il vero e proprio test e 
quindi bisogna essere aperti a feedback e 
cambiamenti, o anche al fallimento completo. 
Ma dato che non vengono organizzate 
occasioni per condividere i risultati intermedi 
e riflettere insieme su quello che sta 
succedendo (o non sta succedendo), molte 
persone – manager e impiegati – hanno la 
sensazione che non si stia “facendo sul serio”.

Altro esempio, relativo al contesto della 
prestazione: sono stati predisposti toolbook di 
ottima qualità e un sistema informatico per il 
tracciamento di tutti gli scambi comunicativi, 
ma non è stato messo a punto un sistema 
delle conseguenze. Che cosa succede se un 
capo non fa i colloqui, o non li fa nei tempi 
previsti? Se una regola di questo tipo fosse 
stata concordata con il “numero uno”, e da lui 
per primo rispettata, probabilmente i manager 
avrebbero tenuto di più.

È possibile, però, che il problema sia più 
profondo e che ci troviamo di fronte a un 
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Saper fare molto bene qualcosa e sapere 
che gli altri attribuiscono valore a quello 
che facciamo è una delle principali fonti 
di realizzazione personale. Per tutti noi. 
Adottare comportamenti efficaci è nel 
nostro interesse.
Avere team composti di persone che 
sanno fare molto bene le cose e che sono 
costantemente impegnati a fare meglio 
è l’obiettivo di ogni azienda. Aiutare le 
persone nella loro crescita è nell’interesse 
dell’azienda.

I due bisogni si incontrano, sono le due 
facce di una stessa medaglia: quella 
del successo degli individui e delle 
organizzazioni.

        

Il cuore della mia attività professionale è 
costruire coerenza tra strategia aziendale e 
valori, competenze, motivazioni e ingaggio delle 
persone. Il successo di un'impresa dipende infatti 
in larga misura dall’allineamento tra il “lavoro da 
fare” e le persone che lo realizzano. 

Consulente dal 1987, partner dal 1998, 
presidente di MIDA dal 2015, ho aiutato 
molte organizzazioni operanti in diversi 
settori, geografie e dimensioni con progetti 
di formazione, facilitazione, organizzazione, 
performance improvement e change 
management. Le mie aree di intervento sono 
la progettazione di strategie HR a supporto del 
business, il potenziamento dei team di direzione, 
lo sviluppo manageriale, il miglioramento dei 
risultati commerciali di organizzazioni di vendita 
b2b e b2c.

Tra il 2010 e il 2015 mi sono cimentato con 
l’amministrazione del bene comune, con il ruolo 
di Assessore al Personale, Organizzazione, 
Innovazione e Attuazione del programma del 
Comune di Corsico.
Appassionato di montagna, nell’estate 2017 
ho coronato un sogno accarezzato a lungo: 
percorrere a piedi l’intero arco alpino, da Trieste 
a Ventimiglia.
Lavoro in italiano e in inglese.

PUBBLICAZIONI:
• Comunicare nelle organizzazioni, Unicopli, 1990.
• Come fare formazione tecnica, Franco Angeli, 1994.
• Gli indicatori di prestazione del negozio, Franco 

Angeli, 2009 (trad. inglese Key performance 
indicators for retail, Ledizioni, 2015).

• Il check up del punto vendita, con Attilio Rossi, 
Franco Angeli 2010. 

• È co-autore, con Alessandra Ottolenghi, del capitolo 
“Segmentazione e coerenza” nel volume Il dibattito 
sulla comunicazione organizzativa (a cura di G. 
Gabrielli ed E. Invernizzi, SIPI 1994). 

• È autore della voce “Gruppo facilitato” nel manuale 
Formazione – I metodi (a cura di G.P. Quaglino), 
Cortina, 2014.

Emanuele Schmidt

+39 348 2245805

emanuele.schmidt@mida.biz

CONCLUDENDO
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Siamo una società di consulenza indipendente. 
Dal 1974 supportiamo le organizzazioni 
ad avere successo attraverso le persone, per le persone. 
Le nostre 3 aree di eccellenza: 

• BEHAVIOURAL TRANSFORMATION
• PERSONAL DEVELOPMENT
• HR CONSULTANCY

MIDA  
PEOPLE TRANSFORMING BUSINESS

CONTATTACI  
quando vuoi e senza impegno:
transformation@mida.biz

+39 02 6691845

Siamo qui per condividere la nostra esperienza, i nostri casi di successo 
e la nostra metodologia con il fine di offrire le soluzioni che innovano e 
fanno prosperare il tuo business.

People transforming business

mailto:transformation%40mida.biz%20?subject=

