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L’intervista con il mito
L’intervista con il mito è l’occasione per avere più consapevolezza
del proprio purpose professionale, dell’unicità del proprio
contributo, di ciò che si vuole portare nel lavoro e nel mondo.

RESISTERE NON SERVE
di Alessia Fregola
Ognuno di noi ha un Mito
Mito è l’italianizzazione del termine greco mythos, che proviene da una radice che
indica sì il raccontare, ma un raccontare che ha come scopo il tramandare un segreto.
Nel linguaggio attuale, la parola “mito” si riferisce a un modello, solitamente a un
personaggio esemplare ed eccezionale al quale ispirarsi, nel quale riconoscersi e
identificarsi. Ognuno di noi ne ha uno. Pensa a quanto sarebbe bello se qualcuno ti
offrisse la possibilità di porgergli una domanda e di ascoltarne anche la risposta. A me è
capitato. Certo mi era richiesta molta fantasia e capacità di astrazione perché il mio
mito oggi non è in vita e sapevo già che sarebbe stato un dialogo a un’unica via, ma ho
colto l’occasione per farmi svelare il segreto di come si fa ad essere
contemporaneamente un albero forte durante una tempesta, con radici solide, con rami
flessibili che non si spezzano, soprattutto in questo momento unico che stiamo
affrontando a seguito della Pandemia, che pone ognuno di noi in un nuovo spazio
relazionale caratterizzato da schemi e modalità mai sperimentati prima d’ora e che
impone rapidamente di abbandonare metodi e processi consolidati per doverne
inventare rapidamente di nuovi, testarli e riadattarli a contesti non definiti. Per
rispondere al mio quesito sono andata alle origini perché credo che siano proprio la
sacralità delle origini a poterci insegnare e illuminarci su qualcosa che nel nostro
mondo è già presente ma che spesso non vediamo.
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Metaforicamente mi sono proiettata
nel II secolo a.C., in un dialogo con
Patanjali, filosofo indiano, ritenuto il
padre dello yoga, colui che ha dato il
via alla diffusione della disciplina
scrivendo gli Yoga Sutra, il testo per
eccellenza dello yoga. Nell’ascoltare le
massime su cui verteva il suo pensiero
mi si è palesata la strada. Non serve
resistere, cercando di adattarsi al
nuovo, la paura non aiuta. Serve
Coevolvere, evolvere in armonia con
l’evoluzione e i cambiamenti del
contesto.
Una sorta di fluttuazione nella quale ti
trovi in movimento grazie a un moto
oscillatorio dovuto a forze esterne,
variabile, instabile, in frequente
oscillazione dove resistere non serve.
Serve capire come adattarsi al nuovo
movimento, e prima ci riesci prima ne
coglierai i vantaggi e ne sfrutterai
l’energia che scaturirà dalla sinergia
che si andrà creando. E la
sperimentazione sarà la nuova
modalità che ti aiuterà a restare a
galla e a superare difficoltà e
incertezze che si presenteranno.

{

Non serve resistere,
cercando di adattarsi
al nuovo, la paura
non aiuta. Serve
Coevolvere.

!
Guardare con occhi nuovi, sperimentare
nuove pratiche, condividerle,
migliorandole continuamente con le
esperienze che si fanno, codificare nuovi
parametri basati sull’esigenza di verità
nelle informazioni e di spontaneità delle
relazioni, oggi più che mai sono
ingredienti a cui dovremo abituarci.
Bisogna avere il coraggio di cambiare per
rinnovarsi, che non significa rinnegare
tutto quello che siamo diventati fino ad
ora, bensì conservare le caratteristiche
che possono aiutarci in questa nuova era e
lasciare andare ciò che non serve.

Superare i confini per appropriarsi di mezzi e strumenti che servono
per partecipare al nuovo progresso che sarà. Ampliare i “propri
confini” personali e professionali genererà un flusso di energia
circolante nel sistema che sarà la nuova linfa che alimenterà le radici
del nostro albero.

Rosanna Del Noce
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Così, in questo scenario, ho pensato di
risintonizzarmi sulle nuove frequenze,
vivendo ogni situazione come fosse
un’attività esplorativa, convivendo
con il sentimento dell’ignoto e del non
conosciuto, ricercando il piacere della
scoperta portata dalla diversità delle
esperienze, senza negarmi la
soddisfazione di riapprendere ad
apprendere.
Oggi, più che mai, mi è più chiaro che
siamo tutti collegati, che tutto è
energia e vibrazione.

E grazie a questa nuova consapevolezza, so che,
nelle diverse esperienze lavorative e personali, il
contributo che mi arricchisce proviene dal
confronto con gli altri.
Mi trovo a ricercare oggi più che mai la diversità nei team interfunzionali, mi sento
soddisfatta e “completa” quando concludo un lavoro o un’attività che sia il frutto di un
lavoro “a staffetta, di squadra”, dove ognuno si sente portatore di un valore proprio e
unico e, grazie al contributo individuale, si ha la possibilità di influenzare il contesto,
migliorandolo, arricchendolo.
Voglio diventare una persona ricca, ricchissima… di esperienze, di confronto, di
relazioni vere e durature anche a costo di lasciare per strada rapporti e propositi che
non sono tali.

Rosanna Del Noce
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COEV
OLUZ
IONE
L’evoluzione di un’organizzazione è possibile
quando coinvolge tanto i collaboratori quanto
gli altri stakeholder.

www.recround.it
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Le parole dagli effetti esponenziali
Le parole hanno effetti esponenziali nella dimensione onlife dove
non esistono più confini tra vita pubblica e privata, sfera personale
e professionale.

COERENZA E IMPEGNO
di Daniele Ricci
Da quando agli inizi degli anni 90 la “Direzione del Personale” è passata a chiamarsi
“Risorse Umane”, molti dei proclami con cui queste ultime esaltavano l’importanza
delle proprie persone erano spesso tacciati di ipocrisia. Questo ritengo sia stato
particolarmente evidente in quelle realtà in cui, volontariamente o meno, il sopra citato
passaggio non si è mai verificato se non unicamente a parole e non di fatto.
Con l’approssimarsi all’orizzonte di tematiche quali l’Employee Experience e la
Diversity&Inclusion, nessuna azienda, dalla piccola/media realtà padronale al grande
gruppo, ha più potuto lasciare che tale pregiudizio si sedimentasse nel pensiero dei
propri collaboratori.
Tralasciando le grandi dichiarazioni in merito alla reale inclusione e alle reali pari
opportunità all’interno dei contesti organizzativi, con l’Employee Branding le persone
all’interno delle organizzazioni sono diventate i portavoce dei valori
aziendali: questo non solo nei confronti del cliente esterno (non si contano più le
iniziative promozionali in cui i dipendenti stessi si spendono a favore del lancio di un
nuovo prodotto), ma anche verso l’interno, migliorando l’attrattività dei cosiddetti
“talenti”. In un mercato che si contende le risorse con competenze strategiche
(tipicamente di formazione STEM), abbiamo visto sempre di più come queste risorse
puntino ad esperienze professionali in cui vita privata/lavoro e crescita professionale
hanno il miglior equilibrio.

Rosanna Del Noce
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Con queste premesse, l’importanza e il peso che ogni azienda dà alle
parole e ai messaggi verso la propria forza lavoro assumono un
risvolto ancora più critico. Non si tratta semplicemente di un tema di
promesse e attese da mantenere in modo reciproco, ma di una
coerenza di fondo che scaturisce dalla percezione che a precise parole
corrispondano precise azioni, procedure interne e di gestione del
cliente.

{

È proprio “coerenza” la parola che a mio
giudizio le aziende devono tenere
particolarmente a cuore e il cui impatto
esponenziale
è
maggiore
sia in termini
positivi sia negativi.

Se dovessi pensare ad un classico
Employee Life Cycle Model e alle
numerose fasi che caratterizzano la
vita aziendale di una persona,
dall’ingresso all’uscita passando per lo
sviluppo, farei fatica ad individuare
uno step particolare in cui questo
fattore di coerenza debba essere più o
meno presente. È quindi proprio
“ c o e re n z a ” l a p a ro l a c h e a m i o
giudizio le aziende devono tenere
particolarmente a cuore e il cui
impatto esponenziale è maggiore sia

in termini positivi (quindi virtuosi) sia
negativi (nel caso venisse
disconosciuta). Oltre a questa, credo che
un posto d’onore debba essere riservato
ad un'altra parola, strettamente
correlata con quella precedentemente
citata: impegno. Il motivo è presto detto:
è un elemento che, se abbinato ad azioni
concrete, porta con sé concetti quali
proattività, responsabilità, sintonia di
valori, ovvero gli elementi fondamentali
sui cui si basa una efficace sintonia nel
contesto lavorativo.

Rosanna Del Noce
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People are the new brand
Le persone coinvolte nell’ecosistema aziendale, siano esse
dipendenti, clienti, candidati, utenti sono micro-influencer con il
più alto livello di credibilità e influenza.

IL VOLANO DELLA CREDIBILITÀ
di Diana Boccalatte
Biota è l’insieme degli organismi che occupano un determinato spazio in un ecosistema;
deriva dal greco bios: che qui intendo come vita dotata di senso. Durante la pandemia,
abbiamo rivalutato la variabile “spazio”. Spazio in cui le persone vivono, lavorano, o
vivono e lavorano forzatamente insieme o spazio dove non sono più. Spazio come
dimensione del nostro essere pubblico e privato; spazio, dunque, come appartenenza a.
Nel suo capolavoro “The Living Company”, Arie de Geus descriveva l’azienda come
essere vivente, l’apprendimento come unica via per acquisire un approccio orientato al
miglioramento continuo ed incoraggiava i Senior Executives a dedicare buona parte del
loro tempo a coltivare la crescita dei loro collaboratori, nell’ambito di ciò che definì
“learning organization”. De Geus si rivolgeva ai Manager per spingerli, in periodi di
turbolenza economica, a buttare il cuore oltre l’ostacolo, con fiducia alle “loro” persone.
Era il 1997.

!

Cos’è cambiato oggi? La turbolenza ci ha travolti. L’esigenza di cambiare, ancora
non l’abbiamo del tutto introiettata, non sappiamo ancora bene come uscirne, ma non
potrà essere semplicemente buttarsi a capofitto nel digitale tout-court, come La
Soluzione dell’anno.

Rosanna Del Noce
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Il miglioramento
continuo è possibile
quando coniughiamo la
formazione con la
considerazione e la
comunicazione.

!

Dal tentativo di ridefinire i nuovi
equilibri nell’ecosistema e la sua
sopravvivenza, una voce di maggiore
consapevolezza avanza dalle persone:
emerge il voler far parte di quella
“learning organization” come
portatori di nuovi significati, di quello
che ci è successo e come l’abbiamo
affrontato; di cosa abbiamo imparato
su noi stessi e sulle organizzazioni di
cui facciamo parte, di cui siamo
orgogliosi o da cui prendiamo le
distanze perché distanti si/ci vogliono

tenere, ignorandone la grave perdita.
In ambito organizzativo, il senso di
appartenenza va ri-orientato proprio
perché le persone non vivano un senso
di scollamento tra spazio personale e
professionale, ormai evidenti
dimensioni impilabili di noi stessi.
Con l’indagine Global Human Capital
Trends 2020, Deloitte ha esaminato
come le organizzazioni potranno
restare umane in un mondo dominato
dai computer, definendo i seguenti tre
assi del cambiamento organizzativo
efficace: re-skilling, well-being e
belonging. Ci leggo, rispettivamente:
formazione, considerazione e
comunicazione. Il vero miglioramento
continuo sarà sviluppato allora da
quelle aziende che sapranno coniugare
questi tre assi, coinvolgendo con
fiducia e sostegno le persone in
percorsi condivisi di crescita per
renderle generatori ed ambasciatori di
nuovi progetti.

La sincera considerazione delle aspettative, della human
e della employee experience devono diventare pilastri di
un learning path condiviso nella chiarezza degli obiettivi
comuni e nella responsabilità reciproca.
Giocando con le parole, potremmo allora parlare di un e-cosistema, laddove la “e”:
•di employee experience guarda al cliente interno come business primario,
coinvolgendolo in un circuito comunicativo di ascolto-feedback-reward necessario
all’engagement ed alla performance.

Rosanna Del Noce
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Quando infatti il valido contributo che
le persone apportano all’
organizzazione di cui fanno parte non
viene adeguatamente riconosciuto, è
facile supporre che queste non vi
rimarranno a lungo o, peggio ancora,
rimarranno in azienda smettendo di
impegnarsi e parlandone male.
•di emotional branding sostiene
l’interconnessione emotiva come leva
fondamentale nelle relazioni umane
così come nel marketing. L’empatia
con i clienti esterni è un noto
elemento di redditività aziendale.
Analogamente per il cliente interno,
l’empatia impatta fortemente sulla
sua soddisfazione, sulla capacità
aziendale di retention di talenti e
saperi e, in senso più ampio, sulla
revenue del progetto professionale
complessivo in cui la persona è
inserita. Neanche in fase di onboarding, l’emotional branding può
permettersi il rischio di essere solo
vetrina: è necessario che l’iniziale
promessa reciproca tra azienda e
neo-assunto, nel tempo, si realizzi
con concreta coerenza.
•di e-learning declina l’innovazione
anche nei processi di apprendimento
nel “co-sistema”. Un ambiente
culturale e digitale che sappia
ingaggiare tutte le proprie persone
nell’ attivo contributo alla crescita di
sé stesse e dell’organizzazione.

La formazione deve rinnovarsi
diventando un’esperienza emozionante,
appetibile, completa e vissuta da tutte le
risorse in modo attivo, evidenziando il
nesso coerente tra il proprio mondo
professionale e quello personale.

!

Affinché dipendenti e collaboratori
diventino per primi i clienti più
soddisfatti e la loro voce un volano
di sostegno e credibilità aziendale:
People are the new brand!

!

Gli strumenti non mancano, questo
approccio culturale va supportato,
proprio perché è quanto mai necessario
che lo spazio aziendale occupato da
ciascuno diventi determinato
chiaramente e non rimanga nel limbo di
confini sfuggenti di una gestione e di un
purpose incerti.

12
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PROSSIMI
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WORKSHOP

La formazione per raggiungere risultati esponenziali

1

L’intervista con il tuo mito

2

Le parole dagli effetti esponenziali

3

People are the new brand

le coordinate per definire il purpose personale e migliorare
la risonanza con il purpose aziendale

la scelta delle parole e delle immagini più efficaci per
l’engagement dei dipendenti e l’internal communication

l’apprezzamento del brand amplificato dalle persone e
dai contenuti più accreditati della rete

Le date dei 3 workshop
01, 08, 15 Ottobre - ore 18:15 - 20:00
I workshop si terranno online. L’invito è riservato e gratuito.
Alla fine delle 3 tappe ogni partecipante riceverà
un feedback individuale sulla propria Coevolution Attitude.
Scrivi a info@recround.it per proporre la tua partecipazione.

www.recround.it
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La leadership ecologica
di Rosanna Del Noce

Calendario 2019 - Persone a Colori

L’home working è un nuovo modo di vivere, non è solo un
nuovo modo di lavorare. L'ufficio è un luogo fantastico per
motivi che spesso non hanno nulla a che fare con il lavoro.
Il massivo ricorso al lavoro in remoto ci ha messo di fronte
a una nuova identità professionale in un momento storico
in cui sono state bruscamente ridotte le occasioni di
contatto con gli altri.
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Milioni di persone hanno preso parte a questo gigantesco esperimento di home working. Non
è un segreto che sia stata particolarmente apprezzata la possibilità di lavorare da casa e di
evitare gli spostamenti per raggiungere le sedi di lavoro.!
Il report State of Remote 2020 ci mostra però anche le difficoltà incontrate dalle persone
in home working. Il dato che emerge è il bisogno di sentirsi in connessione con gli
altri e con la realtà.

Il senso di solitudine, la collaborazione e la comunicazione
sono i principali temi da affrontare, insieme alla difficoltà di
scollegarsi dal lavoro.

I dati emersi sono già al centro delle riflessioni dei manager
incaricati a ridisegnare un nuovo epicentro aziendale da cui
rigenerare la coesione aziendale, la comunicazione circolare, la
co-creazione delle competenze, la trasmissione del purpose
aziendale.

!

Il lavoro sarà distribuito in uffici satellite scelti dalle singole persone.
Siemens è la prima grande azienda tedesca ad apportare modifiche permanenti al
modo di gestire i collaboratori, il nuovo modello si applicherà a oltre 140.000
dipendenti in circa 125 sedi in 43 paesi. In pratica, autorizza i dipendenti a lavorare da
qualsiasi luogo che consenta loro di essere più produttivi, da casa o da uno spazio di
co-working.

!

"Questi cambiamenti saranno anche associati a un diverso stile di leadership, che
si concentra sui risultati piuttosto che sul tempo trascorso in ufficio", ha dichiarato
Roland Busch, Amministratore Delegato di Siemens.

!

Proprio come il lavoro agile ha richiesto nuove competenze, oggi
ci si concentra sulla Leadership Ecologica: un nuovo stile di
leadership distribuita che incoraggia la crescita sostenibile e
favorisce le occasioni di evoluzione reciproca.

15
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Durante l’ultima edizione del
Coevolution Lab importanti esponenti di
brand internazionali si sono confrontati
sui temi della Coevoluzione e hanno
riconosciuto il valore della Leadership
Ecologica. Le esperienze condivise e i
dati analizzati hanno confermato che i
leader ecologici sanno mantenere il focus
sul futuro, un futuro che si costruisce
stimolando la partecipazione,
monitorando i people analytics e
sviluppando la maturità necessaria per
mantenere alto il livello del confronto e
delle azioni da intraprendere.
Hanno precisato che nelle fasi di
cambiamento, specie nei momenti
drastici, la capacità di ascoltare le nostre
emozioni e quelle altrui è il principale
driver per poter dare vita a un’evoluzione
tanto fondata quanto sentita.
La reputazione di un’organizzazione si
gioca sulla coerenza e tutte le nostre
diversità non sono mai un limite ma
un’occasione per riconoscere l’unicità di
ogni persona e la ricchezza di ogni

ecosistema aziendale.
Il cambiamento non è mai stato
così appassionante e le azioni per
evolversi saranno d’ora in poi dettate
dall’attenzione che prestiamo agli altri
e al mondo che ci circonda. I manager,
e in primo luogo i C-level, sono coinvolti
nella promozione di una Leadership
Ecologica e di una cultura aziendale
coerente con la realtà nella quale si gioca
il futuro dell’azienda. Una realtà dove si
sovrappongono gli elementi della vita
offline e online e svaniscono i confini
territoriali. Una dimensione onlife che ci
invita a trovare un equilibrio sostenibile
e un epicentro che ridia benessere e
prospettiva all’intera organizzazione.
Ringrazio i manager che, dopo aver
partecipato al Coevolution Lab, hanno
scelto di contribuire alla Coevoluzione
con un articolo per questo magazine. In
questo primo numero sono presenti i
preziosi contributi di Alessia Fregola,
Daniele Ricci, Diana Boccalatte e
Maria Grazia Russo.

Partecipa alla prossima edizione del Coevolution Lab
SCOPRI LE DATE DEI 3 WORKSHOP GRATUITI
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La Coevolution Attitude è la capacità
di evolvere in armonia con

”

l’evoluzione del contesto.

Rosanna Del Noce
www.recround.it
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Persone a colori
di Maria Grazia Russo

Calendario 2018 - Persone a Colori
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Era il 2013, il mio nuovo incarico come Trade Marketing Manager di Cromology,
leader italiano delle vernici in edilizia, mi portava a incontrare i rivenditori
indipendenti. L’obiettivo delle visite era di pianificare insieme a loro dei progetti di
comunicazione dedicati al punto vendita o a realizzare una rivisitazione degli spazi
commerciali. Ascoltavo le loro esigenze, analizzavo gli obiettivi e le ambizioni
commerciali. Tutto questo rispondeva alle logiche di business ma ben presto mi resi
conto che dietro c’era molto di più.
Cromology detiene alcuni dei brand di vernici più conosciuti e storici in Italia, tra
questi cito il famoso brand con il cagnolino, come spesso mi sono sentita dire io stessa
quando mi parlavano di MaxMeyer, ma allo stesso modo il brand Duco spesso più
conosciuto con la storica idropittura Ducotone. Giusto per citarne due.
Perché questa premessa? Perché parlando con i rivenditori era evidente come il senso
di appartenenza a questi storici brand andava ben oltre il semplice rapporto
commerciale tra cliente e fornitore. In effetti, c’era molto di più! Così, curiosa come
sono, ho iniziato a fare qualche domanda in più e mi sono ritrovata davanti a
persone che avevano tanta voglia di raccontarmi la loro storia che non era più
solo la storia dell’imprenditore, ma la storia di una persona, spesso di una intera
famiglia o addirittura di generazioni che si erano tramandate l’attività.

“Ecco vede, questo sono io a 7 anni che faccio i
compiti sulle latte del Ducotone.” Mi disse un
rivenditore siciliano ormai nonno, mostrandomi con
orgoglio una fotografia in bianco e nero risalente
probabilmente agli anni Sessanta.
“Penso di aver detto MaxMeyer prima di dire mamma” mi disse un altro
rivenditore della provincia di Como.
E un altro ancora con la foto dell’inaugurazione del negozio nel 1954 quando l’Italia era
ancora nel pieno della ricostruzione post-bellica. O ancora vedere una bolla di consegna
datata 1929, incorniciata e in esposizione nel punto vendita in cui si leggeva, dalla
calligrafia curata e precisa di altri tempi, che la bolla si riferiva alla consegna di
prodotti di MaxMeyer.

19
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Ciò che non mi
aspettavo fu la

grande commozione
dei protagonisti

”

Ascoltavo le loro storie e percepivo
l’orgoglio che provavano, l’affezione al
brand, a un simbolo che era stato parte
delle loro vite così intensamente. Ero
affascinata da quelle storie e mi dissi che
andavano raccontate, che tanta bellezza
doveva essere patrimonio comune di
tutta l’azienda e non solo di quei
dipendenti che per ruolo avevano la
fortuna di sentirle raccontare in prima
persona. Passarono alcuni anni, quando
incontrai un professionista della
comunicazione, Francesco Zavattari
titolare di Studio Matita Nera, con cui si
creò immediatamente una grande
sintonia professionale, decisi così di

parlagli della mia idea. Avevo bisogno di un partner che riuscisse a tradurre e concretizzare
quell’idea e soprattutto che riuscisse a valorizzare e a trasferire al meglio il concetto che c’era
dietro.

Finalmente nel 2016 decidemmo di elaborare il progetto,
coinvolgemmo nella prova un nostro rivenditore, che di primo acchito
sorrise, l’idea gli piacque subito.
Feci uno scatto fotografico di prova e presentai il progetto al nuovo Direttore Generale
spiegandogli le motivazioni ed il valore che c’era dietro quel progetto, sia per i rivenditori che
per i dipendenti. Non si trattava di un progetto che porta del fatturato immediato, si trattava
di qualcosa di diverso che parlava alle persone. Lui capì subito e approvò il tutto.
Così prese vita il Calendario Persone a Colori, 12 mesi dell’anno dedicati ai rivenditori di
Cromology. È grazie al loro lavoro quotidiano che brand come MaxMeyer, Duco, Settef e tanti
altri proseguono la loro storia di grande successo.
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Un modo per celebrare il loro lavoro,
un modo per ringraziarli del loro
impegno di ogni giorno. Il lancio del
calendario coincise con un grande
evento aziendale, un meeting a cui
parteciparono oltre 600 rivenditori.
Presentammo il calendario e
regalammo un quadro con la propria
foto ai primi dodici rivenditori che
avevano partecipato a quell’avventura.
Ciò che non mi aspettavo fu la grande
commozione dei dodici protagonisti,
la gratitudine per averli coinvolti in
quella iniziativa e di come rafforzasse
ancora di più il loro orgoglio ed il loro
senso di appartenenza.

Calendario 2020 - Persone a Colori

L’idea aveva una finalità ancora più ampia: dare la possibilità ai miei colleghi, non
direttamente presenti sul territorio, di vedere i volti delle persone che come noi, ogni
giorno lavoravano per rendere grandi i nostri brand.
Superare quindi i confini legati ai ruoli predefiniti “cliente-fornitore” ed essere “solo”
persone, unite da uno scopo comune: portare bellezza nelle case degli italiani
attraverso il colore. Diversamente da ciò che spesso accade nelle aziende, il progetto
andava comunicato anche a tutti i dipendenti e così andai di ufficio in ufficio a
consegnare personalmente il calendario ai miei colleghi e a spiegare le motivazioni per
le quali erano stato fatto. La stessa cosa feci con gli stabilimenti produttivi dicendo agli
operai che quelli erano i volti delle persone che prendevano in mano le latte che loro
stessi avevano prodotto, confezionato e spedito.
Sapete quale fu il riscontro?

Grandi sorrisi e parole di apprezzamento, per il
progetto, per il senso di orgoglio, ma soprattutto perché
qualcuno aveva dedicato parte del suo tempo per
raccontare una storia che ci univa tutti, perché alla fine
siamo tutti persone a colori.

Rosanna Del Noce
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Ringrazio per questa bella case history
Massimiliano Bianchi Ceo di
Cromology dal 2015 che ha subito
capito lo spirito che c’era dietro un
semplice calendario.
Ringrazio Francesco Zavattari, senza
di lui questa idea non sarebbe riuscita a
prendere forma e che dal 2017 riesce a
coinvolgere, far sorridere e divertire i
nostri rivenditori attraverso questa
iniziativa.

Calendario 2019 - Persone a Colori

Ringrazio tutti i rivenditori di
Cromology che si sono messi in
gioco e hanno partecipato con
entusiasmo e tanta simpatia.

Maria Grazia Russo ha una esperienza di oltre
vent’anni nel marketing, ha lavorato in diverse
aziende tra cui agenzie di comunicazione,
concessionarie di pubblicità, insegne leader nel mondo
delle grandi superfici di bricolage, per poi passare
nell’industria di marca. Ha ricoperto diversi ruoli
nella divisione marketing di Cromology Italia. La case
history si riferisce ad un progetto seguito in
Cromology nel suo ruolo di Trade Marketing per la
divisione Retail.
Attualmente lavora come consulente strategico e marketing per l’azienda OUT OF THE BOX da
lei fondata. Il suo obiettivo come consulente è di strutturare i percorsi strategici e marketing con
una solida base metodologica, una buona dose di pensiero creativo, soluzioni originali che si
affiancano ad azioni consolidate e necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.
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Esiste un patrimonio aziendale
che produce benefici esponenziali.
È ora di utilizzarlo in perfetta
armonia con l’evoluzione

”

del mercato.

Rosanna Del Noce
www.recround.it
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Recuperare l’entusiasmo
di Alberto Manieri

!
Ciao, come stai?
Ho scelto di dedicare questo primo articolo
a un aspetto che spesso affrontiamo con il
desiderio di trovare la giusta
prospettiva per migliorare la realtà:
recuperare l’entusiasmo dell’inizio,
entusiasmo che nel tempo sembra essersi
perso.

!
Calendario 2019 - Persone a Colori

In passato, quando era il momento di fare
un bilancio, finivo per concentrarmi di più
sulle cose che non avevo realizzato, mentre
negli ultimi anni ho imparato a riconoscere
con molta gratitudine quello che ho
compiuto. Ma uscire dalla fase uno, quella
dello sconforto e della frustrazione per non
aver realizzato quello che ci si era proposti,
può risultare un passo difficile da fare.

In generale, quando inizi una qualsivoglia attività, quante volte ti capita di non raggiungere
gli obiettivi che ti eri prefissato al principio? Quante volte non porti completamente a termine
neanche l’attività stessa?
Per descrivere questo processo utilizzerò il termine progetto, prenditi la libertà di
adattare questa lettura al tuo progetto specifico – che si tratti di un lavoro, di una
relazione o di un semplice compito.
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Nella fase iniziale del tuo progetto è essenziale sapere il perché lo
stai cominciando. È importante farlo per mantenersi saldi sul
binario del proprio percorso… ma la motivazione è sufficiente per
portare a termine un obiettivo?
In questa fase è essenziale saper
scegliere, saper scartare azioni e pensieri
meno utili, applicarsi per raggiungere lo
scopo. Ma ciò che è davvero importante è
saper utilizzare il proprio potenziale.

“

Conosco le mie potenzialità?

In qualsiasi attività
ti stia immettendo,
dovresti sentire il
senso di pienezza
nel farlo.

Saper fare qualcosa è un conto, essere
qualcosa è un altro. Essere qualcuno è
un’altra questione ancora. In qualsiasi
attività ti stia immettendo, dovresti
sentire il senso di pienezza nel farlo, la
voglia di alzarti dal letto al mattino,
l’appagamento dei tuoi bisogni materiali.
Tutto questo accade spesso solo nella
fase iniziale dei progetti: pensiamo
all’entusiasmo vulcanico che si
percepisce all’inizio di un nuovo lavoro,
all’energia e alla passione quando inizia una relazione. Portare a compimento un progetto
richiede responsabilità, lungimiranza, perseveranza, pianificazione e, in generale, impegno e
capacità di azione concreta. L’entusiasmo però si manifesta spesso con un picco euforico solo
all’inizio. A momenti di estremo entusiasmo possono seguire momenti down, da cui non
sempre è facile risalire. È in questi casi che può tornare utile ricordare perché abbiamo
cominciato quel progetto. L’importante è non cadere nella nostalgia dei ricordi del passato,
ma utilizzare queste sensazioni come un metro con cui misurarsi nel presente. È utile per
verificare se siamo ancora sui binari che avevamo deciso di percorrere, se stiamo utilizzando
il nostro potenziale e soprattutto per accorgerci dei passi fatti lungo il cammino. E se questo
non bastasse?

”

Cosa posso fare per rimettermi sulla mia strada? Come
posso trovare una direzione migliore?
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La verità, forse, è che la vita difficilmente va esattamente come avevamo programmato.
Quando il sole non illumina il nostro percorso, cos’altro può indicarci la strada? Se la
motivazione dell’inizio non basta, cos’altro può condurci a completare il nostro progetto?
Sarà la Luna, l’archetipo protagonista della notte per eccellenza, a darci la risposta. O meglio,
invita a porci la domanda: sto seguendo il mio intuito?
Quando niente va come da programma e là fuori vediamo il mondo diverso da come lo
avevamo immaginato, non dobbiamo crollare perché non vediamo più la luce del Sole. Il buio
Calendario 2019 - Persone a Colori
fuori, a volte, è una condizione necessaria per accorgersi della luce che abbiamo dentro.
Questa energia può risultare invisibile, come ci insegna l’influenza della luna sulle maree, e
per questo difficile da notare.

Cos’è davvero impossibile?
Per recuperare l’entusiasmo e la forza di realizzare il tuo progetto,
può essere necessario fare ricorso alla tua parte creativa, onirica e
intuitiva, soprattutto nei momenti di crisi. Dai più fiducia al tuo
intuito.
Come? Ascoltando e seguendo la “pancia”, prestando attenzione ai sogni che fai e, quando si
presenta un problema da risolvere, usando la tua immaginazione.
Domandati: Cos’è davvero impossibile secondo me? Quante volte pensi a delle soluzioni che
subito dopo averle immaginate credi irrealizzabili? E se fossi solo tu a credere che siano
irrealizzabili?
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Quello che intendo dire è che usare
l’immaginazione è il metodo più efficace
per superare i propri limiti.

In questo modo, in qualsiasi fase ti trovi
nel processo di realizzazione, avrai
questo concetto come unità di misura e ti
sarà possibile andare oltre l’ostacolo
della paura di finire qualcosa.
Attenzione, questa visione non risolve le
tue paure, le aggira soltanto quando
queste rappresentano un ostacolo
illusorio. E, se siamo disposti a vederle,
l’intuizione ci da la possibilità di lavorare
su paure e limiti in modo più profondo e
comprendere l’insegnamento che queste
vogliono mostrarci.

Siamo abituati a pensare in modo
matematico ai problemi, utilizzando
schemi di pensiero logico e razionale. Ma
se allenassimo di più la nostra fantasia…
cos’altro sarebbe possibile?
Cosa ha spento l’entusiasmo?
La paura che qualcosa finisca può essere
il motivo principale per cui, a volte, non
portiamo a termine il nostro progetto. È
questo l’elemento che più è in grado di
spegnere il nostro entusiasmo. Per
superare quest’impasse, l’invito che ti
voglio fare è quello di sostituire la parola
“fine” con i termini “compimento”,
“completamento” e “integrazione”.

!

Se ci sentiamo sbagliati, inadeguati o
incapaci, bisognerà focalizzarsi su aspetti
che abbiamo l’opportunità di
rimodellare, immaginandoci per
esempio più centrati, adeguati e capaci.

Seguire l’intuito permette di non sentirci passivi di fronte ai
cambiamenti repentini della vita, ma aumenta la sensazione di
essere parte integrante della vita stessa, di essere protagonisti
della propria esistenza e al tempo stesso, osservatori partecipi del
mondo.
Questo è ciò che può davvero darci l’entusiasmo, alimentare la voglia di vivere e di realizzare
se stessi. Le cose che facciamo in questa vita non hanno senso solo per noi e non sono fini a
loro stesse. Ogni singola nostra azione e ogni pensiero contribuiscono alla realizzazione di un
progetto più grande di noi. Sta a noi decidere di accettarlo e di essere partecipanti attivi nel
processo creativo della vita. E anche quando non lo accettiamo, beh, credo che anche questo
faccia parte del piano! Ecco, adesso vuoi ricominciare con entusiasmo?

Se vuoi scrivimi a alberto@albertomanieri.com
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Ripartiamo dalla comunicazione
A Settembre il lavoro è tornato a occupare le nostre
giornate con le modalità e i limiti previsti dall’emergenza
Coronavirus.
!

Nei primi mesi della pandemia mondiale le organizzazioni di tutto il mondo si sono ritrovate
in una condizione di incertezza che ha reso difficile l’individuazione della strada migliore da
percorrere.
I dipendenti hanno affrontato momenti
di adattamento e riorganizzazione che
hanno
inciso
sulle a loro
Calendario
2019 - Persone
Colori prospettive
professionali oltre che sullo stato
psicologico e sulle performance.

!

All'inizio della pandemia i leader si sono
mossi prontamente per informare i
dipendenti, fidelizzare i clienti e
garantire la continuità del lavoro.

!

Per molte persone, il datore di lavoro ha
rappresentato la principale fonte di
stabilità durante un periodo di incertezza
cronica. Nei primi mesi frenetici della
pandemia i dipendenti hanno visto i loro
diretti responsabili come la fonte di
informazioni più affidabile.
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Gli ultimi dati di Gallup ci indicano tuttavia che il protrarsi della
pandemia sta causando una falla nella comunicazione aziendale e
un calo di attenzione verso le esigenze dei dipendenti.

Il report ci mostra come in poche settimane si siano indebolite le vie di comunicazione tra le
aziende e i collaboratori. Molti degli intervistati temono che il loro impegno non venga
riconosciuto a causa della mancanza di una comunicazione diretta con i loro responsabili.
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1. Conoscere la condizione
psicologica dei dipendenti.
Una buona ripresa su larga scala richiede
un’analisi dello stato psicologico e delle
preoccupazioni pratiche. Alcune persone
saranno entusiaste di tornare al lavoro,
altre saranno ansiose o demotivate e
avranno bisogno di più tempo per
riprendere i ritmi di lavoro.
2. Rivedere la comunicazione.
Riconoscere e affrontare ciò che in
passato non ha funzionato nella
comunicazione è il primo passo per
dimostrare ai dipendenti la volontà di
migliorare e rinnovarsi. Investire sulla
comunicazione ha un impatto positivo e
esponenziale sulla reputazione
dell’azienda sia come datore di lavoro
che come brand.

Questi dati ci indicano che bisogna agire
prontamente perché se i collaboratori
sono poco supportati, informati e non
allineati con l’organizzazione esiste il
reale pericolo di un abbassamento delle
prestazioni e dell’engagement.
Una comunicazione chiara e costante è
fondamentale per supportare le persone
a credere nel futuro.
La comunicazione circolare, la
continuità relazionale e la possibilità di
rimanere protesi verso uno scopo
condiviso sono le condizioni che ogni
organizzazione è chiamata a garantire a
clienti e collaboratori. Qui alcuni
consigli per trasformare la ripresa in
un’occasione di evoluzione nella quale la
comunicazione gioca un ruolo chiave:
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3 Promuovere una cultura high
connected.

Analysis ci mostra che la rete delle
relazioni fornisce delle ottime
informazioni su come migliorare la
governance aziendale.

Essere connessi con la realtà e con ogni
persona coinvolta nell’ecosistema
aziendale coincide con la capacità
dell’azienda di progredire anche in
periodi di incertezza sociale e
economica.

!

Questo modello aiuta i leader a
ridimensionare la tendenza a ritirarsi
nelle loro task force per prendere
decisioni chiave. La bontà del loro potere
decisionale dipenderà da come e da
quanto daranno voce ai collaboratori nei
momenti in cui sarà necessario
progettare delle strategie il cui esito
dipenderà dall’impegno degli stessi
dipendenti.

L’ecosistema aziendale non è più
raffigurabile in un organigramma
formale dove ogni individuo è blindato
nel suo ruolo e ogni team è strutturato
come un silos funzionale: il modello
Organisational Network Coevolution

La ripresa è l’occasione per una vera evoluzione quando le persone
si sentono parte di un unico grande progetto in cui ognuno investe
la propria energia per realizzarlo e la propria voce per farlo
conoscere al mondo.
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È ora di procedere con scelte
evolute e azioni fondate

www.recround.it
info@recround.it

