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„Da sempre, imprese a gestione familiare hanno una funzione centrale. Dal successo di esse dipende quasi tutto ciò che é importante nella nostra società.
Quindi è uno dei compiti più prestigiosi aiutare le aziende familiari nel loro indirizzo per il futuro, rafforzarli nello sviluppo aziendale e contribuire attraverso
ciò all’eccellenza nella loro impostazione.
Il nostro operato in Weissman & Cie è rivolto esclusivamente alla soddifazione
di questo compito, il quale merita il nostro massimo impegno.
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1. La natura insegna

Ogni anno escono centinaia, se non migliaia di libri sul successo e in particolare sul successo delle imprese. Le definizioni usate in proposito sono così tante che sarebbe ozioso
volerle descrivere tutte in questa sede. Tirando le fila, quasi tutti gli autori concordano
sul fatto che il successo è legato in qualche modo al raggiungimento di una meta. Hardy
Wagner riassume così questo pensiero:
Successo è tipo e grado di raggiungimento di una meta.

Io parto dal concetto che la maggior parte dei miei lettori convivono bene con
questa definizione. Se però indaghiamo sul successo in natura, la questione è
un po’ più differenziata, forse più semplice. Innanzitutto in natura c’è una meta
sola: sopravvivere. Chiamiamolo mantenimento della specie, procreazione o
come altro vogliamo, si tratta sempre del contributo alla capacità di sopravvivenza di un sistema. Da miliardi di anni la natura ci insegna come funziona
la sopravvivenza, e pur non conoscendo ancora tutti i dettagli dell’evoluzione,
sarebbe presuntuoso non ammettere che i princípi e i sistemi, e dunque i
modelli che la natura ci offre, non siano applicabili anche alla guida di un’organizzazione sociale. Se volete percorrere insieme a me questa strada – e sia
anche solo per la durata della mia esposizione – vi pregherei di abbandonare la
visione dell’azienda come macchina a favore di un concetto che vede nella vostra impresa un organismo e un sistema energetico. Questo modo di pensare
sistemico ha il grande vantaggio della visione globale e collegata che permette
di risolvere più problemi in una sola volta.
Permettetemi dunque di accompagnarvi in un viaggio che sarà più analogico
che digitale. Lavorerò principalmente con immagini e metafore per farvi sentire
la differenza che in ultima analisi è determinante:

La differenza tra sapere ed essere consapevoli.

Nella nostra vita sappiamo tutti molte cose. Ma solo se siamo davvero consapevoli viviamo secondo il nostro sapere. Ci tengo dunque a dimostrare come
il pensiero e l’azione collegati tra loro possano essere utili nell’economia della
singola impresa, ma anche nella società nel suo insieme.

„Cultura è la capacità di afferrare
i collegamenti nascosti tra i fenomeni“
(Vaclav Havel).
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2. Princípi universali del successo

Prima di approfondire il discorso sui singoli princípi, vorrei fare una breve premessa: princípi universali hanno la caratteristica di essere generalmente validi. Se sarete dunque d’accordo con uno dei princípi che di seguito esporrò, dovrete accettarlo nel suo insieme e non
solo in parte. Questo princípio varrà sempre: nelle scienze naturali, nella professione, nella
guida della vostra impresa, nella vostra partecipazione sociale. Influenzerà la vostra salute,
ma anche i vostri contatti umani. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare nelle considerazioni che ora faremo!

2.1 Il successo dell’impresa: consultate Darwin
In un importante articolo del 1859 Charles Darwin espone le sue considerazioni su
una nuova concezione del mondo. Egli sostiene che l’uomo evolve dalla scimmia
(oggi alcuni scienziati, che godono di grande considerazione, ritengono che nella
lunga catena dell’evoluzione l’uomo discenda addirittura da materia morta), ma il
nocciolo del suo pensiero formatosi durante lunghi viaggi di studio si esprime nel
seguente motto:
“Survival of the Fittest”

Purtroppo affermazioni del genere vengono spesso tradotte male. Troppi hanno dato
a “survival of the fittest” il significato “In natura sopravvive il più forte” e molte fusioni
ed associazioni sono riconducibili a questo pensiero. Ma “to fit” significa adattarsi,
inserirsi, e Darwin intendeva dire che in natura sopravvive il sistema con la più alta
capacità di adattarsi a condizioni e circostanze mutevoli (sempre più rapidamente).
Per quanto riguarda i sistemi sociali è necessario prevedere mentalmente le future condizioni generali anticipandole attivamente e costringere di seguito il sistema
stesso ad adattarsi ed inserirsi proprio in questa struttura ottimale. Quanto più alto
è il “fitting” tra ambiente e situazione di fatto, tanto migliore sarà l’adattamento dell’impresa alle condizioni generali e maggiore sarà il suo successo.
In altre parole:
Più mutamenti ci sono nelle condizioni generali, più deve cambiareanche
l’impresa.
Rimanere immobili in una struttura esistente con condizioni generali in mutamento
è mortale per qualsiasi sistema! Si potrebbe formulare il concetto anche in questo
modo:
“Chi sopravvive si è adattato!”
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Il grande teorico di management Michael Porter ha riassunto il concetto in
questa immagine:

Potenziali concorrenti
nuovi
- Mancanza di personale specializzato
+ Possibilità di fidelizzare i clienti

Potenza dei fornitori
+ poche dipendenze
- scarsa integrazione verticale dei
fornitori

Concorrenza tra imprese
saldamente insediate
- dipendenza
- facilità di cambiare l’offerente

Prodotti sostitutivi
+ scarsa sostituzione
con altri prodotti

Secondo il suo pensiero, sistemi sociali
sono sistemi di potere. Ognuno tenta di
spostare la struttura di potere a proprio
vantaggio ricorrendo a integrazioni progressive e regressive, a innovazioni e partecipazioni incrociate. Quanto meglio l’impresa si
adatta alle condizioni generali, potenziando
anche la sua struttura di potere, tanto più

Forza dei clienti
+ possibilità di differenziazione
+ crescita del settore
- crescente intensità di competizione

Figura 1 Capacità competitive secondo Porter

In ogni caso possiamo dire che le imprese devono mutare per rimanere vitali.
Questa non è una scoperta nuova. Già nell’antichità esisteva questa consapevolezza. Infatti Eraclito disse „Panta rhei“ intendendo con ciò che tutto è in
continuo cambiamento. Anche i cinesi sapevano che non si può mai entrare
nello stesso fiume. Il loro libro dei saggi „I Ging“ è il „libro dei cambiamenti“.
Mutazioni e cambiamenti sono dunque sempre stati elementi fondamentali dello sviluppo. La contemporaneità è caratterizzata da un’accelerazione particolarmente forte di questi mutamenti.

riesce ad armarsi per il futuro.

Nell’odierna letteratura di management i cambiamenti nelle organizzazioni sono
diventati un tema dominante. Negli ultimi anni mi hanno invitato spesso a fare da
relatore in una serie di conferenze d’azienda e dappertutto mi sono trovato ad
affrontare l’esigenza impellente di cambiamenti organizzativi. Molte imprese e i
loro dirigenti assumono un atteggiamento apparentemente deciso, ma in realtà
si sentono in balia delle forze di potere e di fronte a queste turbolenze, che
non sono né prevedibili né facilmente comprensibili, perdono la loro sicurezza.
L’ambiente commerciale della maggior parte delle aziende cambia oggigiorno
con una velocità incredibile. I mercati energetici, le telecomunicazioni, i mercati mediatici hanno subito una rapida deregolazione; anche le decisioni interne
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delle aziende (fusioni, espansioni) sono per le organizzazioni coinvolte fonte di
notevole stress. I relativi cambiamenti culturali e strutturali spesso superano la
capacità di apprendimento delle persone e i singoli, ma anche l’organizzazione
stessa, non si sentono all’altezza delle pretese. Spesso assistiamo perciò alla
cosiddetta „resistance to change“, resistenza al cambiamento.
Tornerò ad esaminare questo argomento nel dettaglio. È un fatto che organizzazioni sociali sono in grado di cambiare, purtroppo però non si assoggettano
volentieri a cambiamenti imposti.
Per le organizzazioni sociali vale la legge della natura che è organizzata in
sistemi:
„Chi sopravvive si è adattato.“

Se la vostra azienda si trova nel bel mezzo di una turbolenza commerciale,
questo è il momento giusto per considerare un suo nuovo modellamento. Regole e princípi validi nel passato possono diventare controproducenti. Perché
un’azienda abbia successo è fondamentale che i dirigenti, se sono veri leader,
siano aperti e disposti a ridefinire il futuro e a condurre l’organizzazione sociale, in base alle loro visioni, in terre ancora inesplorate. Le organizzazioni
dovranno cambiare in modo determinante per venire incontro alle nuove condizioni commerciali, ma anche alle circostanze ecologiche ambientali! Si deve
essere capaci di gestire un’organizzazione aziendale in modo completamente
nuovo; non basta venire a capo di problemi secondari inattesi e indesiderati. È
necessario costruire una cultura aziendale basata sulla fiducia.

2.2 Il principio della cibernetica: volano o circolo vizioso
La cibernetica è un pilastro dell’evoluzione. Deriva dalle parole greche kyberne
e technicos (l’arte del pilotare) ed è la scienza di regole circolari che si autogovernano. Ogni albero, ogni pianta, ogni bambino funziona secondo questo
modello. La sua metafora è la spirale che può essere per l’azienda, a seconda
del suo decorso, un volano o un circolo vizioso. Quali sono dunque i princípi
che ciberneticamente generano il successo di un’impresa?

La pietra miliare della scienza della strategia energo-cibernetica (SEC) è stata posta
da Wolfgang Mewes in un importante lavoro
sulla teoria della SEC. Egli ha costruito e
documentato l’analogia tra l’azione e la
reazione cibernetica di piante e quella di
aziende (sistemi sociali).

Esaminiamo il successo di un’azienda quantificandolo a seconda del tipo e grado di raggiungimento di un obiettivo. Sappiamo già che la ragione principale
del successo duraturo sta nell’adattamento ottimale a condizioni ambientali in
fase di cambiamento. Lasciate che vi descriva ora alcuni punti focali del decorso cibernetico del successo di un’azienda:
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•

Il princípio del pensiero positivo, oppure:
Ogni difficoltà rappresentain realtà un’opportunità.

Chiunque di voi si sarà occupato almeno una volta nella sua vita del cosiddetto
pensiero positivo. Cosa significa pensiero positivo? Sappiamo che costruiamo
e creiamo da soli tutte le nostre verità soggettive (e alla fine ci crediamo). Nel
pensiero positivo conta innanzitutto il punto di vista, il nostro modo di osservare le cose.
“Le cose non sono come sono, ma come noi le vediamo!”

È facile per tutti pensare in positivo quando abbiamo successo. È una bella
sensazione, ma in una situazione fortunata non ci serve. Il pensiero positivo è
molto più importante quando abbiamo problemi o quando addirittura abbiamo
subito una sconfitta. È proprio allora che ci serve questa visione del mondo
positiva che ci fa superare i momenti critici della nostra vita. In proposito nell’antico Giappone esisteva il seguente detto:
“Chi cade non si rialza a mani vuote.”
Tale concetto è espresso chiaramente anche dalla seguente frase:
“Ogni mancanza è un’opportunità!”

Questa affermazione è così fondamentale che potrebbe cambiare la vita di
molte persone se trasformassero in azione il suo significato più profondo. La
maggior parte di noi cerca di prendere di petto la situazione del momento che
è spesso dolorosa e problematica, e non vede la buona occasione che si cela
in essa. Se dunque vale il princípio che ogni problema legato al sistema rappresenta un’opportunità (il termine cinese è “weii wei-jisogar” per i cinesi crisi
e occasione sono espressi con la stessa parola e hanno lo stesso significato),
ogni azienda ha il compito non eludibile di concentrarsi sulla ricerca di importanti problemi del mercato, soprattutto di quello futuro. Questo è il fulcro del
successo di ogni impresa commerciale.

•
“Una persona di media intelligenza e concentrata supera un genio non concentrato.”
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Concentrazione

Il fattore della concentrazione è così importante che ci torneremo ancora spesso
nel corso di questa esposizione. Il termine “concentrazione” significa “raccogliersi
in un unico punto”.
Concentrare significa tra l’altro tralasciare ogni cosa di secondaria importanza.
La via più semplice per ottenere il successo di un’impresa è quella di abbandonare semplicemente attività che non sono fonte di plusvalore (processi, clienti,
sedute, fondi promozionali). Premessa per una rendita al di sopra della media è
la concentrazione, indispensabile soprattutto sui mercati degli acquirenti dove
vale la seguente massima:

2. Princípi universali del successo

“In mercati stagnanti, prestazioni interscambiabiliportano inevitabilmente a rendite negative.”

Se c’è una cosa che influisce in modo determinante sul successo di un’impresa, questa è sicuramente il suo grado di differenziazione, il fatto di essere
diversa. In natura ogni essere è un esemplare unico, ma troppe imprese sono
delle copie. Se oggi il miglior voto di rating per una solvibilità finanziaria ottimale è AAA, noi facciamo un ulteriore passo e assegniamo a questo punto un
AAAA:
“Anders Als Alle Anderen”
(Tradotto dal tedesco: diversi da tutti gli altri)
In mercati stagnanti, prestazioni intercambiabili portano inevitabilmente a rendite negative. Non esiste uno strumento al mondo che abbia forza penetrante e
non sia anche appuntito! Ogni esperto di Karatè lo sa e l’artigiano che volesse
tentare di piantare nel muro un chiodo smussato verrebbe deriso. Perché allora
colpiamo di piatto e creiamo mediocrità nella nostra azienda che alla fine non
portano altro che perdite, dispiaceri e disperazione?
In natura e nel management vale:
Quanto più si differenziano le prestazioni, tanto più alta è l’armonia. Quanto più
si assomigliano le prestazioni, tanto più violenta è la lotta.

•

Competenza visibile

Usiamo la parola ‚competenza’
senza pensare al suo significato

Se colleghiamo questi tre punti, essi sono riproducibili nella seguente spirale:

intrinseco. Competenza vuole dire
pertinenza, capacità, e c’entra
anche la fiducia. Senza competenza
visibile, non è possibile immettere

Successo

sul mercato rendite eccezionali.

Problema
centrale

Competenza visibile

Concentrazione sulle
competenze chiave migliore soluzione
dei problemi

Figura 2
La spirale del successo (Fonte: Weissman, A. (1995), Strategia di Marketing, Le 10 tappe al successo)

13

2. Princípi universali del successo

interpretando la cibernetica quale scienza di organizzazioni e organismi autogovernati, la potremmo riassumere, nella sua applicazione alle aziende, in
questo modo:
Chi risolve problemi fondamentali di mercato visibilmente meglio dialtri, fa scattare un circolo cibernetico con il quale è impossibile non
avere successo.

Se viene a mancare uno solo dei tre fattori centrali, il volano cibernetico si
trasforma in un circolo vizioso. Giudicatevi da soli: chiedetevi se la vostra
azienda offre semplicemente funzioni o risolve i problemi dei clienti. Vi state
concentrando su cose che sapete fare davvero meglio di altri o fate parte,
come soldatini, della fila di mediocrità? State costruendo competenze visibili
attraverso la comunicazione o comunicate con tutti in modo diffuso e diverso
a seconda dei media?
Ponetevi queste domande, alle quali non si dá mai abbastanza importanza
quando si tratta del successo della vostra azienda.

2.3 Il princípio del fattore minimo
La scoperta del fattore minimo è attribuibile al famoso scienziato naturalista e
premio Nobel Justus von Liebig. È il fondatore della chimica organica e come
tale ha scoperto che una pianta necessita per la sua crescita di diversi princípi
attivi in misura ottimale. A quei tempi egli comició con pochi elementi; oggi
sappiamo che sono centinaia. Questo non cambia il princípio fondamentale
della sua scoperta che si può formulare nel seguente modo:
La crescita di un sistema naturale si regola sempre partendo dal suo
fattore minimo.
Nel nostro schema di pensiero, imprenditori
e dirigenti sono giardinieri, viticoltori, biologi. In sostanza è nostra convinzione che un
imprenditore impari di più dalla biologia che
dall’economia!

Disponendo di tutti i princípi attivi necessari (p.es. magnesio, potassio, azoto
e ossigeno) la pianta si organizzerà la propria crescita e questa sarà ottimale.
Essa vivrà e creerá autonomamente il suo sviluppo e il giardiniere non avrà
altro da fare che curare nel migliore dei modi le condizioni ambientali per la
sua crescita.
Cosa succede dunque, se alla pianta manca uno dei princípi attivi fondamentali,
p. es. il magnesio? La crescita non è ottimale, le foglie appassiscono, forse
la pianta morirá. Se arriviamo in tempo, prima che si superi il punto critico,
soministrando alla pianta la sostanza necessaria (ricorrendo p. es. al concime
artificiale), essa si riprenderà e potrà svilupparsi. Se esageriamo nella somministrazione dell’elemento, l’equilibrio verrá nuovamente disturbato, si assisterá ad
uno sbilanciamento, lo sviluppo non sará più funzionale, ma diventerá negativo.
Cosa ci insegna questo princípio?
In natura vale: il dosaggio fa la differenza. Medicina oppure veleno.
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Questa scoperta, il cui merito va a Paracelsus, vale chiaramente anche per le
aziende. Non dobbiamo mai smettere di definire quali e quanti sono i fattori minimi nella condizione di equilibrio della nostra azienda, se dobbiamo investire di
più in controlling, in marketing, nello sviluppo dei collaboratori o nel rapporto con
i clienti. Come per ogni caratteristica, il troppo trasforma un pregio in un difetto.
L’ordinato diventa pedante, il comunicativo invadente, l’allegro irrequieto.
Non dobbiamo cercare solo i fattori minimi esterni, ovvero, gli importanti problemi irrisolti dei vostri clienti, ma anche quelli interni che più di tutto influiscono
sulla buona crescita del vostro organismo.

2.4 Nessun effetto senza causa
Una delle più importanti deduzioni filosofiche dalle recenti conoscenze del fenomeno che chiamiamo vita, è un nuovo concetto sull’essenza dello spirito e della
consapevolezza che ci rende possibile superare la separazione cartesiana tra
spirito e materia. Nel ’600, Rene Descartes fondò la sua teoria sulla natura sul
presupposto di due ambiti separati e indipendenti– quello dello spirito, della cosa
pensante (res cogitans) e quello della materia, della cosa estesa (res extensa).
Questa divisione terminologica tra spirito e materia influenza sin d’allora la filosofia e le scienze naturali occidentali. Fritjof Capra, autore di fama mondiale e
filosofo delle scienze, ha descritto queste connessioni nei suoi libri “Il Tao della
fisica“, e soprattutto in „Wendezeit“ (Tempo di Svolta), contribuendo al loro superamento. È un dato di fatto che nel mondo contemporaneo così complicato
non siamo più in grado di trovare spiegazioni schematiche senza comprendere
l’insieme. Poche persone ormai diranno il contrario ed anche molti medici stanno
abbandonando la separazione classica per approdare a una visione complessiva
della scienza.
Ciononostante vale ancora (e varrà sempre) il detto che non esiste effetto senza
causa. Spesso le connessioni tra i fenomeni si celano a noi. Questo non significa
che le connessioni non ci siano, dimostra solo che il nostro grado di evoluzione e
la nostra percezione non sono ancora sufficientemente sviluppate. Se mi seguite
nel pensiero che al mondo non c’è effetto senza causa, allora il successo (ma anche l’insuccesso) di un’impresa è determinato per forza da una causa. Si capisce
che questa può essere data da azioni trascurate o tralasciate. Un problema non
è mai risolvibile al livello al quale si presenta (livello sintomatico). Questa dato
di fatto è spesso disatteso, soprattutto dai politici. La seguente affermazione è
dunque fondamentale:
„Cercate sempre le cause degli effetti!“

Noi abbiamo la tendenza a considerare l’effetto un dato di fatto e cerchiamo di
allontanare il più rapidamente possibile soprattutto quello negativo. Abbiamo
imparato che è possibile trattare il mal di testa e i disturbi del sonno con una
pillola, i disturbi dell’impotenza con il Viagra. Una cura del genere è puramente
15
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sintomatica e peggiora quasi sempre il problema. Bisognerebbe inserirla nella
categoria del „manuale dell’infelicità“ (Dietrich Dane).
Un simile modo di pensare e di comportarsi è particolarmente accentuato nelle
imprese. Preferiamo intervenire sugli effetti secondari con cure sintomatiche che
hanno un’efficacia sempre più breve, piuttosto che affrontare le vere cause dei
problemi.
Riassumendo il successo dell’impresa in categorie di valori otteniamo la seguente concatenazione di successo ed insuccesso:
sia il successo, sia l’insuccesso hanno generalmente una lunga storia. Spesso
tra il successo e l’insuccesso passano anni, se non decenni. Audi ci ha messo
più di un decennio per trasformare una fabbrica di scatole di latta in un complesso industriale di fama mondiale. I viticoltori austriaci hanno cambiato modo
di pensare e di agire solo dopo il drammatico scandalo del metanolo. Oggi
producono vini di classe mondiale. Hennes & Mauritz venne fondata nel 1947 e
anche la Starbucks-Coffee-Shops Corporation, una cometa nel firmamento del
commercio del caffè, esiste da più di 30 anni.
Se volete dunque che il vostro successo persista, possiamo solo consigliarvi di
cercare ad ogni livello le cause degli effetti.

Aumento del valore
dell’impresa
Aumento di liquidità
Rendita > Costi capitale
Strategia
giusta
Strategia
sbagliata

Aumento dell’utile

Cala il margine di
guadagno - Distruzione
di valore nonostante
margine positivo
Cala l’utile
-› Perdite
Cala la liquiditá
Insolvenza
Figura 3
La strategia giusta è determinante (Fonte: Gleißner, W./Weissman, A. (2001), Il successo nell’impresa –
un giornale di bordo)
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A questo proposito dobbiamo porci la domanda con la quale i bimbi spesso
ci fanno andare in collera. Ed è l’annoso “perché”. Non credo esista una cosa
tanto complessa da richiedere la domanda dei perché per più di cinque volte,
senza che si abbia scoperto la vera causa del problema. E non importa che
si tratti di problemi fisici, di strategia aziendale o di liquidità: non esiste un effetto che non abbia la sua causa e se non capiamo questo collegamento, non
possiamo risolvere i problemi in modo duraturo. Al massimo possiamo lenire i
sintomi con i mezzi miracolosi della medicina moderna (o anche dei consulenti
aziendali), ma il vero “perché” ci sfuggirà sempre.

2.5 Imparare a mollare
Un punto importantissimo per lo sviluppo innovativo di un’azienda, ma anche di
ogni altro tipo di organizzazione in fase di apprendimento, è la capacità di lasciare perdere. Seguendo la massima „i fatti sono meglio dei sogni“, dobbiamo
semplicemente accettare, mollando la presa, che le cose sono come sono. Le
leggi della fisica ci insegnano che il tempo non torna indietro, anche se alcuni
film vogliono farci credere il contrario mostrando macchine del tempo in grado
di invertire il processo. Il passato è sempre determinato, il futuro opzionale.
Un alcolizzato trova aiuto concreto solo se accetta il suo problema come una
malattia. Lo stesso concetto vale per l’azienda. Accettare lo status quo è in
ogni situazione premessa ineluttabile per lo sviluppo. Molti problemi si ridimensionano parlandone e mettendoli sul tavolo della discussione. Per questo motivo, nel mio lavoro di consulente aziendale io ipotizzo spesso scenari
worst-case (situazione peggiore – anche se sono una persona molto ottimista).
In genere non si raggiunge la peggior situazione possibile, ma si scopre assai
di frequente che anche lo scenario più grave non è tanto drammatico da non
poter essere risolto.

„Il futuro è lo spazio delle nostre possibilità,
lo spazio la nostra libertà.“
(Karl Jassbast)
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2.5 Il princípio EKKAN (SCCPU)
È necessario spiegare brevemente questo princípio dal nome un po’ strano. Le
lettere derivano dalle iniziali delle seguenti parole tedesche:
		
		
		
		
		
•

Einfach			
Konzentriert		
Konsequent 		
Ausdauernd 		
Nützlich			

Semplice
Concentrato
Coerente
Perseverante
Utile

Semplice, o meglio: Keep it strictly simple

L’abbreviazione americana „kiss“ significa „keep it strictly simple“. Viviamo in
un mondo molto complicato. Questa enorme complessità, segno tipico della
nostra società industriale, è la vera causa del profondo malessere di molti dirigenti dei nostri tempi. Fin dall’inizio del nuovo secolo siamo assillati da sistemi
complessi che stanno permeando in modo crescente quasi ogni aspetto della
nostra vita. Solo mezzo secolo fa complessità del genere erano inimmaginabili: sistemi informatici e commerciali globali, comunicazioni mondiali in tempo
reale attraverso collegamenti elettronici sempre più sofisticati, fabbriche automatizzate, ecc.
„Bisogna rendere le cose più semplici
possibile, senza essere semplicistici.“
(Albert Einstein).

Per quanto il nostro atteggiamento di fronte ai miracoli della tecnologia informatica possa essere positivo, è innegabile che molti di noi sentono un certo
disagio. Sistemi così difficili sono lodevoli se non addirittura miracolosi per
la loro crescente raffinatezza. Però dobbiamo essere coscienti del fatto che
hanno creato un ambiente economico e organizzativo non più gestibile con i
vecchi metodi e con le pratiche manageriali di una volta.
In questo nuovo contesto, le organizzazioni devono cambiare radicalmente
per adattarsi sia alla nuova economia sia alle condizioni ecologico-ambientali mutate. Se il mondo esterno complesso si scontra con un mondo interno
altrettanto complesso, il caos è prevedibile. Imprenditori e dirigenti saggi si
preoccupano pertanto di mantenere le loro strutture interne più semplici e
trasparenti possibile.
Semplice non è sicuramente uguale a triviale, ma significa trasparenza, chiarezza, facile controllo. Vilfredo Pareto riassume magistralmente la capacità di
togliere il superfluo nel suo Princípio di Pareto, ovvero, nella cosiddetta ”regola
degli 80/20”.
Secondo questa regola il 20% dei clienti fa l’80% del fatturato, il 20% delle parti
per l’80% dei costi, nel 20% di tempo otteniamo l’80% della nostra efficienza
ecc. Se proviamo a girare questo princípio, ne risulta un rapporto straordinario: tralasciare attività che non creano plusvalore è il modo migliore per creare
valore. Se il 20% dei clienti crea l’80% di plusvalore, l’80% dei clienti crea il
20% di plusvalore.
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Gli ultimi 20% probabilmente distruggono addirittura valore e tralasciare queste attività non solo riduce le perdite, ma ci aiuta a concentrarci, nel tempo
che ci rimane, su cose che creano plusvalore e per le quali la nostra azienda è
concepita. Le aziende dovrebbero perciò rimanere fedeli al motto „meno è di
più“ e ridurre al massimo le complessità interne. In poche parole:
„Più le cose sono semplici, più sono geniali!“

A volte i dirigenti dovrebbero „semplicemente riflettere“ invece di complicare
sempre di più il loro pensiero. Purtroppo gli scienziati fomentano la complessità invece di ridurla e il loro modo di scrivere ne è un chiaro esempio; ma ciò fa
parte del sistema di questa compagine scientifica.

•

Concentrato

Abbiamo già parlato del princípio della concentrazione. Concentrare significa
„raccogliersi in un punto“. Se volete seguire la regola „appuntito invece di piatto“, dovete portare all’eccesso la concentrazione. Se volete essere coerenti
fino in fondo, dovete concentrarvi sulle cose che all’interno della vostra fascia
di mercato sapete fare meglio di tutti gli altri. Molte aziende (purtroppo troppe)
si accontentano di un ‚buono’. Nel mondo contemporaneo ‚buono’ non è più
sufficiente perché chi oggi non è buono viene automaticamente escluso. Chi
non è in grado di produrre birra, finestre, automobili, costruire sistemi telefonici non ha perso niente nei rispettivi mercati.
„La questione non è cosa sappiamo fare bene, ma cosa sappiamo fare
meglio di altri.“

Questa è la leva più grande, la base di ogni differenziazione e di tutti i relativi
vantaggi concorrenziali che ci servono per portare avanti la nostra azienda
con successo.

•

Coerente

In questi miei anni di carriera di consulente ho conosciuto molti imprenditori
e dirigenti. I manager di quinto livello (e questo è il grado più alto che posso
immaginare, una specie di boa nera nel management) si contraddistinguono
spesso per la loro sorprendente modestia, ma soprattutto per la coerenza
quasi militare con la quale portano a termine le cose pianificate. Questi imprenditori licenziano solamente le persone che vanno licenziate, si separano
dai prodotti sbagliati, riducono attività sui mercati sbagliati e fanno quel che
fanno coerentemente sia in senso positivo sia in senso negativo: concentrano
le loro energie su un punto e agendo così seguono l’esempio della natura. La
natura è profondamente risparmiatrice nel suo sistema energetico. La luce
segue sempre la strada più breve dandoci la possibilità di calcolare l’angolo

Essere coerenti significa portare a termine
le cose iniziate. Troppo spesso incominciamo a fare una cosa, la lasciamo perdere
e la riprendiamo in mano ripetutamente
invece di affrontarla una volta per tutte e di
chiuderla in modo coerente.
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di rifrazione. Seguendo questo esempio, anche noi dovremmo percorrere
la via più breve per raggiungere la meta con il minor dispendio di energia
possibile.

•

Perseverante

Gli uomini hanno un difetto genetico: sopravvalutano quel che è possibile fare
a breve termine e sottovalutano quel che si può fare nel lungo periodo. La
formula degli interessi composti ne è la dimostrazione:
Cn = C0 x (1+q)n
Cn > Capitale a n anni C0 > Capitale oggi
q > tasso di interesse n anni
Il significato di questa formula è il seguente: il capitale alla data tale (cioè dopo
n anni) corrisponde al prodotto del capitale oggi impiegato (C0) moltiplicato
per il fattore degli interessi composti. Dalla formula risulta che questo
fattore ha un comportamento esponenziale. Più passa il tempo, più aumenta il
fattore. Questo significa che il primo pagamento è sempre quello che costa di
più e che la durata è decisiva per il decorso della curva.

Pagamento
1.200.000
1.000.000
800.000
Pagamento

600.000
400.000
200.000
Euro

In soli 100 anni una crescita media del 2% ha
portato la popolazione mondiale da1 milliardo a 6 milliardi di abitanti.
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Figura 4 Effetto degli interessi composti (investimento € 100.000, tasso d’interesse 10%)

2. Princípi universali del successo

Molti dirigenti non hanno successo, perché gettano troppo presto la spugna.
Anche una dieta dimagrante non funziona, se non per un breve periodo. Alla
lunga può avere addirittura effetti negativi (il temuto effetto Yo-Yo). Lo stesso
vale per le aziende e per i modelli di management che danno un impulso positivo momentaneo, lì per lì anche convincente, ma che a lungo andare possono
avere effetti contrari.

•

Utile

La nostra filosofia aziendale ha lo scopo di aumentare in modo persisten¬te il
valore della vostra impresa (questo è il metro del successo). Facendo un’astrazione economica è evidente che un’azienda non può sopravvivere con una
rendita da capitale inferiore ai costi di capitale (a meno che non la si voglia
finanziare come un hobby). Desideriamo dunque creare plusvalore.
A questo punto dobbiamo renderci conto di un collegamento paradossale:
Azione = Reazione
Diciamolo diversamente. Nella Bibbia sta scritto:
„Dai e ti sarà dato.“
Gustav Grossmann, il fondatore della metodica del lavoro, ha sempre affermato
che solo chi offre utili raccoglie utili. Se ci rendiamo conto di questo rapporto
(e potremmo usare il nuovo termine „rapporto win-win“), se ci convinciamo del
fatto che dare successo agli altri dà in primo luogo successo a noi stessi, allora è chiaro che generiamo un persistente plusvalore per la nostra azienda solo
se con le nostre azioni diamo un contributo ad altri. Così si chiude il cerchio di
una qualsivoglia visione aziendale che abbia senso. L’anima vive dello spirito
e già Walter Bockmann disse che bisogna offrire sensatezza per raccogliere
prestazioni. Questo vale per ognuno di noi e sicuramente anche per le nostre
organizzazioni sociali. Si tratta dunque di far capire ai collaboratori, perché il
contributo all’azienda e dell’azienda è utile e importante, di cosa andare fieri
e fino a che punto questa funzione sensata aiuta loro ad attivare energie collaborando a qualcosa di grande, importante, sensazionale. Viceversa, ognuno
potrebbe chiedersi a questo punto cosa verrebbe a mancare al mondo se
un’azienda (la vostra azienda) non ci fosse.
„Il grado di contributo sarà la leva più importanteper ottenere un successo duraturo.“
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2.7 Concentrare all’interno, differenziarsi
all’esterno
Concentrare all’interno significa indirizzare l’impresa verso le sue capacità specialistiche che le permettano di realizzare vantaggi concorrenziali capaci di
difendere l’azienda e di aumentarne fortemente il plusvalore.
È importante che le competenze chiave non si focalizzino sui prodotti, ma
sull’aumento del plusvalore di clienti.

Creazione di plusvalore dal punto
di vista del cliente

Alto

Basso

Importante vuoto
di competenza
- chiudere -

Importante
competenza chiave
- potenziare -

Vuoto di competenza
di poco rilievo
- outsourcing -

Competenza chiave
di poco rilievo
- disinvestire -

Basso

Alto

Vantaggio concorrenziale rispetto a concorrenti importanti

1. Quale fattore centrale di creazione di plusvalore offro meglio di altri ed in modo duraturo
2. Come comunico questa competenza?
Figura 5 : Il portafoglio di competenze

Concentrarsi su competenze chiave è due volte vantaggioso:
1. Si costruisce un’ampia cornice di pensiero scollegata da considerazioni su settori e prodotti. In questo modo si creano nuove possibilità
di crescita su altri mercati.
La ditta Swatch non crescerebbe così rapidamente se producesse solo orologi
di tendenza. Swatch ha la competenza chiave per marketing e design individuale e giovanile. Oggi Swatch offre i più svariati beni di consumo che vanno
dall’orologio al telefono, dagli occhiali da sole alle penne.
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2. Competenze chiave sono difendibili più a lungo rispetto a prodottiinterscambiabili.
Sharp individua la sua competenza chiave nel punto d’incontro visivo tra
uomo e computer ed è diventato l’offerente mondiale di schermi LCD.
Canon si concentra sull’ottica luminosa, cuore „visivo“ della fotocopiatrice.
Tale competenza ha portato alla ideazione di prodotti specialistici, che ormai sono presenti nelle più note case produttrici di fotocopiatrici ne mondo.
Queste due imprese crescono grazie alle loro competenze specialistiche,
indipendentemente dai singoli prodotti. Inoltre le competenze chiave sono
molto più facilmente difendibili dei singoli prodotti.
La competenza specialistica della birra Clausthaler non è data in prima
linea dall’arte di fare una certa birra, ma dalla commercializzazione e dalla
gestione del marchio d’azienda. Clausthaler riesce a difendere la sua posizione così bene, perché non fa affidamento su un unico prodotto ma sul
concetto generale dell’impresa.

•

Differenziarsi all’esterno: la differenziazione avviene in superficie.
Per venire incontro ai desideri sempre più individuali e contraddittori
dei clienti, le imprese devono costruire in primo luogo un ampio contatto di superficie con i gruppi di clienti più importanti. Solo così potranno
offrire soluzioni ottimali armonizzandole con le loro esigenze e i loro
desideri.
Per garantire questo esteso contatto di superficie, le imprese valide
trasformano il loro Product Management in team focalizzati sul cliente.
Questi team non solo creano un rapporto di fiducia stretto e una comunicazione continua con il cliente, ma si preoccupano anche di risolvere
i suoi problemi, impostando a tal fine tutto lo svolgimento del lavoro
dell’azienda.
Da un punto di vista di economia aziendale non è pensabile fornire a
ogni cliente un prodotto individuale, ad eccezione forse delle aziende
che prestano servizi.
Pertanto in futuro sarà sempre meno possibile differenziarsi attraverso
il prodotto o il servizio. Le chiavi centrali della differenziazione diventeranno:
•
•
•
•

Comunicazione
Efficienza economica
Pubbliche relazioni
Value Marketing
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2.8 La favola della volpe e del riccio
Nel suo libro „From Good to Great“ Jim Collins ci racconta una favola significativa. Vorrei riportarla qui come segue: le volpi sono famose per essere incredibilmente scaltre. „Furbo come una volpe“ dice perfino il proverbio. E così la
volpe tenta sempre di trovare piccoli ricci per poterli gustare come antipasto.
Il riccio al contrario sa fare una cosa sola: non appena vede la volpe si arrotola. Non c’è trucco che permetta alla volpe di mangiare il riccio; alla fine vince
sempre quest’ultimo.
E questa è la morale:
„La volpe conosce tanti trucchi, il riccio una cosa sola. Ma quella vale
molto. E per questo vince lui.“

Ricordiamo bene le tristi storie di ditte che
nell’era internet si vantavano dell’elevatissimo
numero di clic sulla loro home page, ma dimenticavano di rapportare questa quantità di
clic al valore attivo corrispondente.

Qual è il significato della favola per il successo di un’azienda? Secondo questo
modello di pensiero le aziende devono concentrare la propria attività su una
cosa che sanno fare veramente meglio di tutti gli altri. Si capisce, e non è necessario rimarcarlo qui, che deve essere qualcosa davvero utile per il mercato.
L’energia necessaria per raggiungere in un qualche campo i migliori del mondo, per diventare cioè campioni mondiali, richiede la massima passione. Saremo premiati con rendimenti da classe mondiale solo se ci dedicheremo per
un lungo periodo con amore, passione e disponibilità vere a una cosa davvero
grande. Ma tutto questo non serve a niente se non riusciamo a trasformare il
„rendimento ottimale“ in economia (in un successo utilizzabile economicamente, p. es. cashflow). Dobbiamo dunque concentrarci „con passione“ su cose
che sappiamo fare meglio di tutti gli altri e trovare così il nostro denominatore
economico.

Amore,
Passione

Classe
mondiale

Cashflow

Figura 6 „I tre cerchi del riccio“ (Fonte: Collins J., (2003), From Good to Great)
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Ci si chiede spesso fino a che punto un’azienda debba specializzarsi o generalizzarsi. Qual è la risposta della natura a questa domanda? In società carenti
potrebbe essere più giusto generalizzare, ma nelle società opulente la specializzazione ha molto più senso. Decidete voi se sul vostro mercato c’è un’offerta
eccessiva o insufficiente. Se anche nel vostro caso, come è normale, la realtà
è un eccesso di offerta, possiamo consigliarvi una cosa sola:
„Diventate specialisti.“
Nella sua ultima opera Karl Popper scrisse: vivere significa risolvere problemi.
Sopravvive solo chi sviluppa la capacità di risolvere meglio di altri i problemi
essenziali del proprio ambiente.
Questo richiede un certo grado di fusione, di mimetica (Gerd Gerken) e si
ricollega nuovamente alla passione della quale ho già parlato prima. Ma una
cosa è certa: in tempi di offerta eccessiva e concorrenza spietata non ci sono
opportunità per chi adempie semplicemente una funzione. Fate un’autoanalisi:
siete in grado di risolvere, con la vostra azienda, problemi veramente importanti per i vostri clienti? Avete un’idea dei problemi futuri che rappresentano le
maggiori possibilità in assoluto?

2.9 Gravitazione e Cashflow, un’unità indivisibile
Vorrei descrivere un’altra analogia, finora tralasciata, tra evoluzione, leggi della
natura e caratteristiche della vita commerciale:
Il rapporto tra forza di gravità e concorrenza.
Siamo nati in un mondo che ubbidisce a quattro potenti impulsi. La terra ruota
intorno al sole e questo movimento lo chiamiamo „rivoluzione“. Contemporaneamente la terra ruota intorno al suo asse e questo movimento rotatorio proprio è chiamato „rotazione“. In questo modo si creano contemporaneamente
due ulteriori impulsi che si completano a vicenda e che tengono il nostro sistema mondiale in movimento, costringendolo a seguire una determinata orbita:
la forza di gravità e la forza centrifuga. La prima (gravitazione) tiene unito il
nostro mondo, è diretta verso l’interno cercando il centro e agisce come un
risucchio. La forza centrifuga fugge dal centro, cerca il largo e vuole mollare
la presa staccandosi dal treno.
Seguendo questa analogia cosmica, vediamo che siamo esposti a quattro
esigenze fondamentali in apparenza contraddittorie, ma che ritroviamo in noi
stessi sotto forma di aspirazioni complementari.
„L’equilibrio tra questi quattro impulsi garantisce l’ordine vitaleregolamentare nel quale
viviamo e che chiamiamo cosmo.“
(Fritz Riemann, Forme primitive della paura).
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1. La prima esigenza, che nella nostra analogia corrisponde alla rivoluzione,
significa che dobbiamo aprirci con fiducia al mondo e alla vita. I greci già sapevano che l’uomo è sia un individuo (ens individualis), sia una persona che fa
parte della collettività (zoon politicon).
2. La seconda esigenza in questa analogia significa che dovremmo diventare
un individuo, un essere unico al mondo. La nostra personalità deve essere
inconfondibile e non quella di un uomo di massa interscambiabile in qualunque
momento. Nel nostro modello di management la formulazione concisa di questa affermazione e pretesa è: „be different or die“.
3. La terza esigenza che emerge dalla nostra analogia significa che dobbiamo
aspirare alla durevolezza. Questa esigenza corrisponde alla forza di gravità.
Dobbiamo colonizzare ed abitare il mondo e pianificare il futuro con tenacia
come se vivessimo in eterno. Dobbiamo pensare che il futuro è prevedibile,
che possiamo fare affidamento sulle cose che restano – pur sapendo che la
nostra vita potrebbe finire in ogni momento. Questa esigenza corrisponde all’affermazione: „Oggi è il mio giorno migliore“.
4. Contemporaneamente la quarta esigenza, quella che nella nostra analogia corrisponde alla forza centrifuga, significa che dovremmo essere sempre
pronti a trasformarci, a rinunciare alle consuetudini ed avere un atteggiamento
positivo verso nuovi sviluppi e cambiamenti.
Sembra una contraddizione: dovremmo
aspirare contemporaneamente alla durevolezza e al cambiamento, essere individuo
e uomo socievole. Nel suo bellissimo libro
„Forme primitive della paura!“ Fritz Riemann
ha proiettato queste analogie sulle strutture della personalità, risolvendole. È un libro
davvero prezioso e ne consiglio caldamente
la lettura!

Nelle pagine seguenti vorrei elaborare un aspetto particolare, e cioè quello
della forza di gravità nella competizione. Sui nostri mercati e da un punto di
vista economico la competizione corrisponde alla gravitazione. Senza di essa
i pianeti volerebbero diritti e i nostri utili sarebbero infiniti. Di fatto però la
dimensione della forza di gravità degli utili è direttamente proporzionale alla
vicinanza e alla forza dei nostri concorrenti. Quanto minore è la gravitazione,
tanto più lontani e deboli devono essere i concorrenti. Se la competizione è
difficile (concorrenza eliminatoria), i concorrenti sono sicuramente molto vicini
e generalmente anche molto forti.
„Prestazioni diversificate inducono armonia, l’interscambiabilità porta
all’eliminazione!“
Le leggi di gravità sviluppate inizialmente da Newton dimostrano qui la correlazione tra differenziazione e rendita di capitale in un determinato ambiente
concorrenziale.
I concorrenti sono coloro che ci impediscono di svilupparci come avremmo
pianificato. La concorrenza frena i nostri voli pindarici (la traiettoria dritta dei
pianeti) che altrimenti avremmo raggiunto. Se due concorrenti si scontrano,
volano ambedue fuori pista (concorrenza eliminatoria).
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La forza della competizione è costituita da due fattori:
• dalla grandezza relativa (o meglio dalla massa) del concorrente più importante e dalla vostra lontananza da lui. La vicinanza dell’azienda concorrente
conta più della sua grandezza relativa. In futuro siate sicuri di questo:
più aumenta la distanza dal concorrente, più diminuisce per voi la
forza di gravità della competizione. Sappiate inoltre che all’aumentare
della distanza tra la vostra azienda e il vostro concorrente più forte l’effetto
positivo sullo sviluppo dei vostri utili, non sarà solo lineare ma bensì esponenziale (più distanza / più grandezza relativa).
• Gli studi PIMS (Profit Impact of Market Strategy, la più importante ricerca
empirica sui fattori che creano successo, svolta negli anni Sessanta su iniziativa di General Electrics) insegnano che il Return on Capital Employed (ROCE),
ovvero l’utile da capitale investito, si relaziona positivamente con la quota di
mercato relativa. Esiste dunque una relazione forte tra una quota di mercato
relativa alta e una forte capacità di reddito.

La maggior parte di questi studi empirici dimostra che il rapporto non è soltanto lineare
ma esponenziale. In conclusione, per tutte le
aziende vale che, in presenza di un aumento
della quota di mercato, le maggiori possibilità di rendita si ottengono sui mercati dove
l’azienda ha una posizione commerciale forte.

In
•
•
•
•

pratica ciò significa che i vostri utili saranno maggiori se:
sviluppate prodotti fortemente differenziati
vi rivolgete a clienti di tipo differente
vi differenziate a livello regionale dai vostri concorrenti
vi differenziate nel modo di creare plusvalore

È dunque ragionevole supporre che esista
un rapporto diretto tra l’aumento più che
proporzionale dei vostri utili e la distanza
che riusciretea mettere tra voi e il vostro
concorrente.

Esaminiamo ancora una volta i tre livelli che rendono possibile una
differenziazione della vostra azienda:

Fattori
emozionali
Fattori concomitanti
ai prodotti

Prodotto

Servizi
e Prestazioni

La base dei vantaggi concorrenziali
Importante
Percepito
Duraturo
Efficiente
In futuro dovrete definire voi stessi quale é la
differenziazione giusta per influenzare positivamente la capacità di guadagno della vostra
azienda!

Marca
e relazione
Figura 7
(Fonte: Gleißner, W./Weissman, A. (2001), Il successo nell’impresa, un
giornale di bordo)
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2.10 Be different or die
Precedentemente avevo già accennato l’importanza della differenziazione. „Be
different or die“ ha un suono forse un po’ bellicoso, corrisponde però alla situazione in natura. La sopravvivenza in natura dipende dalla capacità di alimentarsi. Pertanto non esistono in natura due specie che si alimentano allo stesso
modo nel medesimo ambiente.
Il matematico russo Gausse ha fatto a questo proposito un esperimento molto
interessante. Ha messo due organismi unicellulari (amebe) di struttura diversa
in una provetta, li ha alimentati ed ha visto che ambedue si moltiplicavano
attraverso la scissione, differenziando la possibilità di alimentarsi. Usando per
lo stesso esperimento organismi unicellulari di struttura identica (ovvero, gli
esseri viventi più semplici) le conseguenze furono devastanti. Non iniziarono a
mangiare (e a dividersi), ma a lottare. Possiamo dire che:
„maggiore è la differenziazione, maggiore è l’armonia,più simile è la
struttura, più violenta è la concorrenza eliminatoria.“
Abbiamo già detto che in presenza di mercati stagnanti prestazioni interscambiabili
scatenano per forza uno sviluppo negativo
della rendita. Se non si percepisce la differenza di un prodotto, gli incarichi si possono
ottenere solo offrendo condizioni migliori e
prezzi più bassi e questo ha un effetto negativo sulla rendita e di conseguenza sul valore
dell’azienda.

Dal grafico della figura 7 risulta che un’azienda può differenziarsi solo su tre
livelli (il prodotto, i fattori concomitanti ai prodotti, il livello emozionale). La differenziazione sarà di regola un misto dei tre livelli. È chiaro che un’azienda può
differenziarsi o per funzionalità o prestazioni e/o rapporti. Se la ditta Liebherr
immette sul mercato un frigorifero che risparmia corrente e mantiene fresco
il prosciutto più a lungo, questo prodotto sarà venduto soprattutto nelle case
familiari singole e i numeri di vendita aumenteranno. Le prestazioni che ci
distinguono (dal servizio di parcheggio al trasporto della borsa della spesa) ci
aiutano a costruire differenziazioni rispetto di concorrenti. La leva maggiore a
nostra disposizione è forse la capacità di creare rapporti positivi diversi. È per
questo che la ditta EMZ (Elektromanufaktur Zangenstein) ha scelto il motto:
„The smiling company.“
In questo modo l’azienda aspira ad essere scelta dai suoi committenti (alle
stesse condizioni di partenza) semplicemente per la sua simpatia!
In conclusione: Il mondo è popolato da più di 6 miliardi di persone. Ognuno di
noi è un individuo unico e anche chi crede alla reincarnazione non può essere
tanto vanitoso da pensare di rinascere una seconda volta in modo identico.
Non esiste, non è mai esistita e non esisterà mai una persona identica a voi. Se
il princípio portante della natura è dunque la differenziazione, come possiamo
tollerare una nostra interscambiabilità sui mercati?
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2.11 L’energia del senso: Il sistema dei vincenti
Nel suo libro „Alla ricerca di un significato della vita“ Viktor Frank descrive
l’importanza del senso per ognuno di noi.
Avviciniamoci a questa tematica da un altro punto di vista: nella nostra immaginazione un dirigente forte è una persona che ha una visione, che si esprime
con chiarezza ed emana carisma. Le sue azioni dovrebbero dare corpo a valori
che fungano da metro di misura, da modello.
Ma con guida visionaria si potrebbe intendere anche la capacità di creare condizioni che fanno nascere qualche cosa di nuovo. Il dirigente non deve necessariamente dare ordini, egli può usare la sua forza per fare forti gli altri. Ambedue
i modi di guidare un’azienda hanno a che fare con la creatività. Essere un
dirigente, dirigere in modo visionario, sviluppare una visione – questo significa
anche muoversi su un terreno che nessuna prima aveva percorso.

Reinhold Messner è stato il primo a scalare l’Everest senza ossigeno, i fratelli Wright
hanno decollato per primi con un aeroplano
a motore, Charles Lindberg ha trasvolato
per primo l’Atlantico. Ci sono molti esempi di azioni straordinarie. Anche un dirigente deve essere in grado, all’interno di

Non si sopravvaluta mai abbastanza l’importanza che una visione riveste all’interno dell’azienda; è determinante per il successo di ogni organizzazione. Ogni
uomo ha il bisogno impellente di importanza, considerazione e senso. Le sue
azioni devono avere un significato e una meta ben determinata. A qualunque
livello dell’organizzazione si trovi, egli deve sapere, o per lo meno intuire, in
quale direzione sta andando. Una visione è l’immagine mentale di quello che si
vuole ottenere. Ha la sua radice nella parole “videre”, ovvero vedere, e significa
sviluppare un concetto del possibile, dell’obiettivo. Le Visioni sono molto più
complesse di mete concrete e non sono, in genere, razionalmente definibili
con termini normali. Le mete sono misurabili, mentre le visioni sono qualcosa
di qualitativo molto meno tangibile. Forse è per questo che Franz Vranitzky, ex
cancelliere federale dell’Austria, disse: „Chi ha visioni, ha bisogno di un medico.“ Una persona che fa un’affermazione del genere, non ha capito niente della
vera natura di una visione (ma forse scherzava!).

un’organizzazione e per la comunità, di creare qualcosa di completamente nuova.

Vorrei definire meglio l’importanza delle visioni ricorrendo ad alcuni
esempi:
Come ci si spiega che signore di mezza età senza professione vanno in crisi
quando i figli lasciano la casa paterna? Come ci si spiega che alcuni dirigenti
muoiono nei primi due anni del loro pensionamento scombinando ogni statistica di sopravvivenza (i medici usano per questo fenomeno il termine morte
precoce dei pensionati)? E che, dopo un esame svolto con successo, scivoliamo in una depressione da sfinimento? Esistono termini come infarto in sedia a
sdraio per dire che la seconda giornata di vacanze è la più pericolosa per le
persone sottoposte normalmente a grande stress. Esistono molti fenomeni di
questo tipo.
Dimostrano che il passaggio da una forte tensione al dolce far niente può
essere decisamente pericoloso e che c’è relazione tra senso e tensione. Se
la tensione non è sostenuta da un senso, l’energia implode. La natura rappresenta un sistema di risparmio energetico. Tutti noi sappiamo che un muscolo
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Le visioni sono la base dell’energia, l’energia

ingessato dopo un certo periodo di tempo atrofizza.

a sua volta è premessa del movimento
(Change-Management!) e il movimento è il

„If you don’t use it, you lose it.“

presupposto per la materia.

Il talmud ebraico descrive così questo concetto:
„Se la vita non ha più senso, non ha più senso vivere.“
La seguente raffigurazione esemplifica il concetto.

MATERIA
Mondo
materiale

MOVIMENTO
Mondo
spirituale

ENERGIA

SENSO
Figura 8 (Fonte: Gleißner, W./Weissman, A. (2001), Il successo nell’impresa, un giornale di bordo)

„Visioni non trasformate in fatti sono illusioni, l’operatività senza senso non fa altro che

Il senso é la base per l’energia, la quale é presupposto necessario per il movimento; senza la quale non si concretizza, non si arriva ai fatti (materia).

rimpiazzare un’attività febbrile con la bonaccia mentale.“
(Josef Schmid).

Vedete che questa immagine è costituita da due parti: la metà materiale e
quella spirituale, una visibile e l’altra invisibile. È un fatto che, da sole, le parti
non hanno senso.
Gli studiosi di scienze naturali hanno capito che qui non si tratta dell’uno o
dell’altro, ma sia dell’uno che dell’altro.
Sono fortunate le aziende dirette da dirigenti che uniscono il senso spirituale al
senso pratico. Non avranno problemi di cambiamenti, di Change-Management.
In queste organizzazioni ogni problema rappresenta un’opportunità di sviluppo
e di cambiamento.
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Come vengono dunque gestiti i problemi da un team vincente?
Se in un’organizzazione nasce un problema, un team dirigenziale intelligente
non scaricherà la persona in difficoltà della sua responsabilità, ma cercherà di
aiutarla affinché possa risolverlo da sola.
In questo tipo di organizzazione si segue la massima del: „non fattibile, non
vale“. Non si tratta di minimizzare i problemi, ma di trovarne la soluzione.
Questa deve essere la mentalità dei vincenti. Abbiamo definito il princípio appena descritto „l’energia del senso“. È da qui che le organizzazioni traggono la
forza maggiore e il più potente impulso al cambiamento.

„Chi aiuta dove è sufficiente incoraggiare,
danneggia“
(Maria Montessori).
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„I filosofi spiegano il mondo, i manager lo cambiano.“
Con le nostre teorie sopra esposte abbiamo voluto darvi uno stimolo per vedere il mondo
in modo diverso, con altri occhi. Imparare dall’evoluzione in fondo non significa altro che
imparare dalla vita: qual è dunque l’implicazione pratica di queste supposizioni oggettivamente plausibili e stringenti? Come influiscono sulla gestione di un’azienda, sulla strategia
e la sua trasformazione?
Per trasformare la teoria in pratica ho sviluppato, più di 18 anni fa, un sistema strategico per la gestione e la guida di aziende: le dieci tappe al successo. Da allora
questa metodica è stata applicata a centinaia di imprese. È un sistema collaudato
con il quale abbiamo creato la cornice per una gestione aziendale che ha le sue basi
proprio in questi princípi e che vi aiuterà a realizzare sistematicamente il successo
della vostra azienda.

Implementazione duratura della strategia

Cabina di pilotaggio dell’azienda (cockpit)

Elementi chiave/Indicatori di successo

Prospettive di successo/Campi d’azione
Mercato/clienti, processi, finanze/rischio, collaboratori/formazione

Strategia

Competenze chiave, settori operativi, vantaggi competitivi, posizionamento, mercati, filiera del valore aggiunto,
opzioni strategiche, obiettivi strategici

Modello d’impresa
SWOT Matrice MARAKON

Analisi della propria situazione

Analisi ambientale
Attrattiva del mercato, trend, analisi del cliente, analisi dei competitori

Visioni & Valori

Principi universali del successo

Figura 9 Dieci tappe al successo
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Prima di approfondire il discorso sui singoli passi, vorrei fare una premessa fondamentale. Se partiamo dalle considerazioni sulla natura, vediamo che
l’obiettivo centrale di essa è il mantenimento della specie, ovvero la sopravvivenza in senso stretto. Il buon senso ci suggerisce che questo deve essere il
primo obiettivo anche per la vostra azienda. Diamo così un nome alla peggior
cosa che può colpire un’impresa: l’uscita forzata dal mercato. Da un punto
di vista legale ci sono solo due ragioni perché questo avvenga: mancanza di
liquidità e/o eccessivo indebitamento.
Se la vostra azienda ha sempre liquidità sufficiente e il valore di mercato del suo capitale

Se giriamo il problema in positivo sappiamo automaticamente qual è la funzione che ogni azienda deve svolgere per raggiungere un obiettivo.

rimane stabile (o aumenta), un’eliminazione
forzata è impossibile.

Liquidità sempre sufficiente (orientamento al Cashflow, „cash is king“).
Se avete seguito i nostri ragionamenti, avrete
definito il vostro primo obiettivo strategico:

Valore di mercato del capitale proprio di segno positivo.

l’aumento del valore della vostra impresa.

Il primo obiettivo di ogni strategia è dunque una sana e durevole crescita del
profitto con un rischio sostenibile. Rendita, crescita e rischio sono i „propulsori
di valore“ di ogni azienda ed è tassativamente necessario per una buona strategia rapportare quantitativamente le diverse opzioni a queste mete!

Rendita

+

Valore
dell’impresa

Figura 10 I rischi sono importanti quanto le rendite
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3.1 Visione & valori
Alla base del successo di ogni impresa deve esserci sempre una visione chiara.
Per noi non è altro che un’idea imprenditoriale, l’idea di qualche cosa di speciale, ed è sperabile che nessuno prima di voi l’abbia realizzata in questa forma.
Potete naturalmente fare le stesse riflessioni anche se la vostra azienda esiste
saldamente da molto tempo, domandandovi quale sarebbe l’idea imprenditoriale vincente se l’impresa dovesse essere fondata in questo momento.
Alla base di un successo duraturo c’è sempre la creazione di un vero contributo ai clienti. Solo chi è utile, raccoglie utili e chi vuole generare un plusvalore,
deve creare plusvalore per altri. Nella Bibbia c’è scritto: „Dai e ti sarà dato“.
Un’azienda funziona allo stesso modo. Pertanto, prima di fare propria un’idea
imprenditoriale disegnate mentalmente il quadro del vostro futuro e fatelo in un
linguaggio più immaginifico possibile. Ricordate che una visone è rivolta principalmente verso l’interno e che dovrà aiutare i vostri collaboratori a indirizzare
le loro energie nella giusta direzione ed a provare anche un po’ di orgoglio.
Ogni collaboratore, ogni uomo, desidera ricevere attenzione, approvazione e
rispetto e questo è il nocciolo di vere visioni! Mettete in chiaro cosa volete fare
davvero per creare una migliore qualità di vita.

Le visioni sono la base dell’energia, l’energia
è la base del movimento e il movimento è la
premessa per la materia. Senza visioni non
esistono comunità spirituali e di conseguenza non sono possibili cambiamenti. Questo
è il princípio dell’energia del senso – del sistema dei vincenti. Il grave è che chi, nella
propria azienda, non sviluppa visioni, blocca
ogni tipo di cambiamento, anzi toglie la base
ad ogni possibile cambiamento. Per questo
l’azienda senza visioni, che elude cioè la legge naturale di Darwin „Survival of the fittest“,

In questo contesto è estremamente importante definire i valori tipici della vostra azienda. La ricerca scientifica ha cercato di mettere a fuoco valori comuni
di aziende vincenti, ma non ha avuto molto successo. La risposta è semplice:
aziende di prim’ordine hanno sempre valori molto marcati, hanno una cultura
aziendale marcata e i valori possono, anzi devono differenziarsi (in parte anche
fortemente) da quelli di altre aziende. La cultura aziendale quale elemento portante del vostro successo è sempre la somma di tutte le faccende ovvie che
costituiscono la vita dell’impresa. Scoprite cosa deve essere tipico della vostra
azienda – impostate la vita professionale in base a questa tipicità.

non si adatta più a nuove situazioni.

3.2 Analisi ambientale
Secondo la massima di Darwin “Survival of the fittest”, sopravvive il sistema
che meglio si adatta alle variazioni delle condizioni ambientali. Michael Porter
ha dimostrato questa tesi nella nuova analisi. Noi vi raccomandiamo caldamente di considerare come punto di partenza un’unica costante: tutto cambia.
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Condizioni quadro
socio-culturali

Nuova tecnologia
„sostituzione“

Cambiamento
societario

Impresa
„Rivalità attuale“

Acquirente

Fornitori

Circostanze ambientali
politico-legali

Nuovi
concorrenti

Crisi „worst case“
(p. es. 11 settembre)

Figura 11 L’unica costante é il cambiamento

Per rappresentare il vostro ambiente lavorativo e i cambiamenti per voi determinanti dovete analizzare le varie prospettive (attrattiva di mercato, tendenze,
analisi dei clienti, analisi dei concorrenti).
Facendo questo vi sembrerà di essere Alice nel paese delle meraviglie:
„Se vuoi rimanere sul posto, devi correre più veloce che puoi.“
Sfruttate la possibilità che offre un variazione delle condizioni ambientali per
costruire sistematicamente vantaggi concorrenziali per la vostra azienda!

3.3 Analisi della propria situazione – Auto-Analisi
„Meglio fatti che sogni“
Nel capitolo precedente abbiamo dimostrato che un alcolizzato può trovare
aiuto solo se accetta di esserlo. Accettare la realtà e sapere abbandonare l’esistente è premessa per la guarigione. Questo vale anche per le aziende. Il fulcro
di ogni progetto strategico è sempre un’analisi pulita delle forze e delle debole.
L’analisi che è entrata nella letteratura aziendale con il nome SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats – tradotto: forze, debolezze, opportunità,
rischi) esamina in modo sistematico e minuzioso il potenziale ma anche i limiti
della vostra azienda. Le prospettive oggetto dell’analisi sono inquadrate nei
settori finanze/rischio, mercato/cliente, processi, e collaboratori/imparare.
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Analisi del settore e dell’ambiente
Processi

Mercato/Cliente

Analisi
dell’impresa
Collaboratore/
imparare

Finanze/Rischio

Forze concorrenziali

Trend

Potenziale di mercato

Figura 12 I punti di vista dell’autoanalisi

3.4 Modello aziendale
È molto importante capire la logica di un mercato e il suo inserimento nell’ambiente. È probabilmente ancora più importante capire che si deve essere
in grado di rompere questa logica per sfondare davvero. I veri campioni – e
questo vale per ogni settore – infrangono le regole esistenti del mercato.
Aziende leader sono in grado di cambiare attraverso un „reframing“ il modello
aziendale di un intero settore. Esse non raggiungono i loro successi aziendali
senza rompere la logica di mercato almeno in un punto. Provate a mettere in
dubbio per una volta il modello aziendale della vostra impresa, oppure addirittura quello del mercato/del vostro settore. Provate a cambiare il paradigma, lo
schema, scardinando regole apparentemente valide del vostro mercato.
Abbiate coraggio e imparate da Hennes & Mauritz (H&M), Zara e Mango, che
nel settore tessile hanno dimostrato che la moda può esistere non solo due,
ma anche dodici e più volte in un anno. IKEA ha offerto mobili d’asporto (senza
perdita di tempo) e Fielmann ha dimostrato che occhiali alla moda non devono
essere necessariamente cari. Grazie a questa strategia Fielmann ha avuto una
crescita di mercato che oggi si aggira intorno al 45 %.
Di esempi ce ne sono tanti: la birreria Rapp ha dimostrato che in tempi dove
tutti risparmiano, il servizio a casa può essere il fattore di successo numero
uno. Bang & Olufsen ci ha fornito design, Metten non costruisce blocchi di
cemento ma oggetti di design in mondi da sogno, MAICO non commercia ferramenta, ma si identifica come risolutrice sistemica di problemi con strutture
interfacciate di IT. Ryan-Air o Easy-Jet hanno svelato i punti deboli delle grandi
compagnie aeree e Focus ha sgomberato il campo dal pregiudizio che tra lo
Stern e lo Spiegel non c’era posto per un’altra rivista. Scorrete i nomi che
tutti voi conoscete: Swatch, un orologio speciale, Stihl con le motoseghe,
L’Oreal, che ha trasformato i parrucchieri in „case dei sensi“. Tutti loro (e ce
ne sono molti altri) hanno infranto almeno in un punto la logica di mercato. Dell
ha dimostrato che con la vendita diretta e la configurazione individuale di PC
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Allo stesso tempo vale qui anche il principio
dell’”imparare a mollare”. La consapevolezza
e l’accettazione dello stato attuale è il prerequisito per un cambiamento serio e anche
per eventuali rotture di regole di mercato.

e accessori è possibile diventarne in breve tempo il principale e più redditizio
produttore mondiale. Ma anche imprese di media grandezza come p. es. Vollack e Bauwens (impresa edile), Hoffmann (utensili), Fressnapf (alimentazione
per animali domestici) oppure Frankenwälder (abbigliamento per signora) dimostrano che in natura e nel commercio vale la massima:
„be different - or die“.

3.5 La concezione strategica
La concezione strategica prende in considerazione il princípio di risparmio
energetico EKKAN (SCCPU). Ti obbliga a fare quello che garantisce la sopravvivenza dell’azienda e che influisce positivamente sull’aumento di valore. Non
sottovalutare mai l’importanza di quell’aumento del valore dell’impresa che deriva semplicemente dall’abbandono di attività che non generano valore! Crea il
tuo circuito cibernetico attraverso la concezione strategica!
Obiettivo di ogni strategia imprenditoriale è la costruzione di vantaggi concorrenziali che si basano sulle competenze chiave. A differenza di forza e capacità, le competenze chiave rendono possibile la differenziazione sul mercato.
Grazie a loro sarete in grado di creare qualche cosa di speciale. In fondo
sono il fulcro della vostra strategia, perché tutti i vantaggi concorrenziali sono
riconducibili alle competenze chiave. Quali sono dunque queste „forze misteriose“ che dovrebbero regalare alle imprese un successo durevole nel tempo?
Competenze chiave sono in genere costituite da un pacchetto di capacità e
conoscenze, di risorse e know-how che, in questa configurazione e sul mercato del momento, solo la vostra impresa possiede. Sono la base della vostra
individualità e pertanto sarebbe un grande sbaglio sottovalutarne l’importanza
per la strategia dell’azienda. Non facciamoci dunque illusioni. Abbiamo fatto
numerose analisi in aziende di varia grandezza. Non abbiamo mai incontrato
aziende senza capacità, ma ne abbiamo viste molte senza competenze chiave!
Qui l’asta è messa molto più alta ed è importantissimo che la vostra azienda
investa proprio su questo punto tempo ed energia per elaborare in modo pulito
un futuro profilo di competenze aziendale!
In base alle competenze chiave è possibile scegliere e giudicare i campi d’azione dell’azienda e definire il posizionamento della vostra impresa. Dovreste
entrare solo in campi d’azione dove, grazie alle vostre competenze chiave,
potete diventare un leader. Queste competenze sono fondamentali per creare
una catena di aumento di valore e non potete togliere elementi da essa senza
compromettere gravemente la salute della vostra azienda. Tutti i processi che
non fanno parte delle competenze chiave possono invece essere sottoposti
a verifica. All’interno di questa catena di procedimenti dovete naturalmente
definire anche la struttura base per la creazione di valore.
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Siete un integratore che vorrebbe dominare tutta la catena di creazione di
valore (e che ha naturalmente il vantaggio di potersi muovere senza nessun
riguardo e di essere fortemente autarchico) o fate capo ad una rete interdipendente (come Nike), che non produce quasi più nulla da solo, ma ciò nonostante
riesce a creare un notevole plusvalore?
Il passo fondamentale di ogni strategia è il giudizio sulle varie opzioni. Una buona impresa deve seguire il princípio „agisci in modo da fare nascere sempre
nuove possibilità“ ed occuparsi di conseguenza di opzioni strategiche diverse.
Praticamente non c’è mai una sola opzione. Se dal vostro punto di vista vi
sembra che ci sia un’opzione sola, provate a risolvere il problema dividendola
in due:
1. procedere come si è fatto fino adesso.
2. procedere cambiando.
In un sistema imprenditoriale orientato al valore è essenziale avere un’idea
precisa di ogni strategia studiando sistematicamente il suo effetto sulla rendita
futura, sulla crescita futura e sul rischio futuro. Ricordate sempre la perifrasi
dell’obiettivo strategico della vostra azienda:

Con l’aiuto di diversi software (prendiamo p.
es. il sistema sviluppato da ASRAP di una
connessione integrativa di variabili per dinamizzare il flusso di capitale) il giudizio sulle opzioni strategiche è diventato più facile

„vogliamo crescere in modo redditizio con rischio calcolato!“

e più sicuro.

3.6 Eccellenza operativa: ovvero, dal concetto all’implementazione
Se entrate in un’azienda un anno dopo lo sviluppo di un procedimento strategico e chiedete ai collaboratori cos’è cambiato in quest’ultimo anno, riceverete
assai di frequente la risposta „proprio niente“. Questa risposta „proprio niente“
rivela chiaramente il dilemma di molte concezioni strategiche. Le idee raccolte
durante i workshop e i concetti elaborati non vengono implementati operativamente, essi affondano – nonostante l’indubbia importanza – nel lavoro di tutti
i giorni.
Il modello di controllo strategico, sviluppato da Kaplan/Norton negli anni Novanta, chiude proprio questo divario tra pianificazione strategica e implementazione operativa. Esiste una struttura di base che contempla quattro prospettive; le prospettive della cosiddetta balanced score card.
•
•

Mercato / Cliente
Processi 		

• Collaboratore / imparare
• Finanze / Rischio

All’interno di questa struttura le tematiche strategiche Top-Down vengono trasformate in progetti ed attività operativamente palpabili.
Dalla rappresentazione grafica emerge chiaramente che la prospettiva di base,
quella più importante è la “collaboratore-imparare”. In questi termini voglio
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evidenziare che il collaboratore è l’aspetto più importante in ogni azienda. Ciò
vale anche in senso economico finanziario perchè il collaboratore pensa e crea
i processi, soddisfa le esigenze del cliente e di riflesso crea il valore aziendale
tangibilmente rappresentato dalla “prospettiva finanze”.

Finanze

Processi

Mercato/clienti

Collaboratori/imparare

3.7 La cabina di pilotaggio di un’azienda (cockpit)
Successo = tipo e grado di raggiungimento dell’obiettivo. La cabina di pilotaggio di un’azienda aiuta, ricorrendo a una specie di atlante strategico, a trasformare la strategia, che a volte assume una forma un po’ astratta, in azioni concrete. La cabina di pilotaggio, il cockpit, è un eccellente contributo alla messa
in sicurezza dell’azienda in quanto funge da sistema d’allarme precoce che
serve per tutti gli aspetti strategicamente rilevanti dell’azienda. A questo punto
non possiamo fare altro che raccomandarvi di riflettere su questo strumento
ampiamente collaudato nella pratica aziendale. Ne vale davvero la pena.
La posizione di leader è paragonabile a quella del pilota di un aereo. Conducete il vostro
velivolo attraverso turbolenze e in quel frangente il vostro compito é di grande respon-

Createvi una cabina di pilotaggio ideale dove in pochi codici numerici indicativi
a raffigurata la logica della vostra azienda. Pilotate con un sistema d’allarme
precoce che vi aiuta in tempo a cambiare la rotta, se ciò dovesse essere
necessario.

sabilità. A nessun pilota verrebbe in mente di
volare senza l’aiuto dei suoi strumenti.
Perché

allora

tanti

dirigenti

tentano

un’impresa in modo così audace e così pericolosa?
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Cultura significa comprensione dei collegamenti nascosti tra i vari fenomeni;
in analogia la guida sistemica di un’impresa è la capacità di riconoscere precocemente le cause del suo sviluppo e di introdurre in tempo le giuste misure.
Questo non è né stregoneria né magia, ma in molti casi lavoro manuale che
però deve essere fatto – e ne vale la pena.
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3.8 Riassunto
Riassumiamo ancora una volta tutto il nostro sistema: partendo dai princípi
universali del successo, dallo sviluppo di una chiara visione, dall’analisi sistemica della situazione interna ed esterna e della logica dei mercati (includendo
la sua rottura), abbiamo sviluppato un concetto strategico sistemico. L’abbiamo suddiviso sistematicamente in quattro prospettive operative e lo abbiamo
configurato in indici numerici. Solo così la sua implementazione è stata resa
possibile.
Se accettiamo consapevolmente i princípi universali della natura adattandoli
alla conduzione della nostra impresa, questo influirà anche sulle nostre azioni
quotidiane, sulla cultura aziendale e soprattutto sul successo dell’azienda stessa. Nella descrizione delle dieci tappe al successo abbiamo tenuto conto dei
suddetti princípi. Anche se ogni singolo princípio universale influisce su tutte le
dieci tappe, vediamo però che i collegamenti principali sono i seguenti:

Cabina di pilotaggio
dell‘azienda

Sopravvivere

Conc. strategiche

SCCPU, Be different or die,
Cibernetica

Modello aziendale

Imparare a mollare

Analisi della propria situazione

Fattore minimo, Imparare a mollare

Analisi ambientale

Survival of the fittest

Visioni e valori

Energia del senso

Naturalmente non vogliamo essere dogmatici nelle nostre esposizioni. Siamo
però lieti se le nostre riflessioni vi hanno dato uno stimolo per pensare e soprattutto vi saremo grati per ogni buon consiglio: la nostra massima è:
Il buono è nemico del migliore!
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