CoEvolution

Magazine

OTTOBRE 2020

è
ora
di è o r a
pro
e
r
e
d
e
c
o
r
p
i
d
ced
ere
ALLA
VELOCITÀ
DELLA REALTÀ

CoEvolution

Magazine
Ideazione e direzione Rosanna Del Noce

I dati per la Coevoluzione

7

!
People are the new brand

15

!
Le parole dagli effetti esponenziali

18

!
L’intervista con il mito

23

!
Marketing loves HR

26

!
La CoEvoluzione è iniziata

31

!
Interpretiamo la realtà

36

CoEvolution Magazine by Rosanna Del Noce is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-Noderivates 4.0 International License

OTTOBRE

2020

CoEvolution Magazine

Contributi
Rosanna Del Noce
DIGITAL HR ADVISOR - CEO RECROUND

ALLA VELOCITÀ DELLA REALTÀ

Sabrina Capraro
HR BUSINESS PARTNER

LA CULTURA FORTE E CHIARA

Eugenio Nicotra
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - IBM STUDIOS

SILENZIO E RESILIENZA

Laura Torretta
CONSULENTE TRASFORMAZIONE POSITIVA - COUNSELOR CSR

TRASGREDIRE AL SENSO COMUNE

Maria Grazia Russo
FOUNDER OUT OF THE BOX

PREPARARSI AL SUCCESSO DI OGNI PROGETTO

Amanda Fracanzani
SENIOR CONSULTANT RECROUND - EXECUTIVE COACH - ADVISOR

IL PURPOSE È QUALCOSA DI PIÙ

Alberto Manieri
CONSULENTE - INTERPRETE DI REALTÀ

TU NON SEI IL TUO LAVORO

OTTOBRE

“

CoEvolution Magazine

2020

Siamo

entrati

in

un’era

con

nuove

”

istanze relazionali, cognitive e sociali

Benvenuti nel mondo onlife

Rosanna Del Noce
www.recround.it

OTTOBRE

CoEvolution Magazine

2020

I dati per la Coevolutione
R

7

?

14

W

Alla velocità della realtà
di Rosanna Del Noce
La capacità di progressione è una delle abilità fondamentali
per ottenere migliori performance nei momenti in cui si
verificano fenomeni senza precedenti.

!
La capacità di progressione è
uno degli elementi della
Coevolution
Attitude, l’attitudine
Calendario 2019 - Persone a Colori
a evolvere in armonia con
l’evoluzione e i cambiamenti del
contesto.
La capacità di progressione permette di
procedere a doppia velocità: ci fa
rallentare nell’istante esatto in cui è
necessario ricercare, raccogliere e
analizzare informazioni strategiche che
altrimenti rischiamo di escludere dalle
nostre decisioni. Ci fa accelerare
quando, dopo aver deciso cosa
fare, è il momento di procedere
con scelte consapevoli, azioni
precise e risultati tangibili.
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Molte organizzazioni stanno provando a adattare le logiche aziendali
alla dimensione dell’home working, alcune spingono su un maggior
controllo dei dipendenti, altre puntano su nuovi sistemi di gestione
delle performance. Intanto bisogna fare anche i conti un aspetto
dagli effetti ancora più esponenziali della pandemia: il mondo è
cambiato già da qualche anno, molto prima della pandemia.

{

Questa emergenza mondiale ha amplificato gli
effetti della scarsa attenzione alle nuove istanze
sociali, economiche e soprattutto culturali.
L’avanzata di queste nuove istanze procede
spedita già da qualche anno.

I suoi riflessi sono evidenti sulla rete,
sulle piattaforme di knowledge
sharing, tra gli scatti di Instagram e in
alcune evolute iniziative di Employee
Brand Ambassador.

che presta la massima attenzione alla
realtà in divenire e sa tradurla in
un’occasione di Coevoluzione.

!

I risultati del recente sondaggio
realizzato da McKinsey & Company
confermano che la velocità organizzativa
è un ingrediente essenziale per ottenere
prestazioni migliori in tempi di
cambiamenti significativi e indicano tre
modi in cui le aziende possono
guadagnare velocità a lungo termine. Il
vantaggio della velocità non si

!

È ora di procedere al ritmo di queste
nuove istanze. È ora di evolvere
alla velocità della realtà.

!

La capacità di progressione si basa su
una cultura aziendale high connected,
un mindset e un approccio al futuro

Rosanna Del Noce
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acquisisce semplicemente schiacciando il pedale dell’acceleratore o alleggerendo il peso
dell’organizzazione. I manager sostengono che il ritardo è determinato dai silos organizzativi,
dalle strategie troppo astratte e da migliorabili modalità di comunicazione.
La maggior parte dei leader intervistati si aspetta cambiamenti su larga scala all'interno della
propria organizzazione in risposta al COVID-19.

(1) Percentuale di intervistati che sono d'accordo o fortemente d'accordo in ciascuna
categoria 97%, nel settore bancario 98%, nei beni di consumo e al dettaglio 101%,
nell'energia e nei materiali 80%, nei sistemi e nei servizi sanitari 101%, nelle assicurazioni
76%, nel settore farmaceutico e prodotti medicali 101%, in tecnologia, media e
telecomunicazioni 100%, in viaggi, trasporti e logistica 100%.

9
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Nella maggior parte dei settori, più della
metà dei manager sta prendendo in
considerazione cambiamenti su larga
scala in 10 delle 12 dimensioni esplorate
e quasi tutti auspicano che alcuni di
questi cambiamenti rimangano in vigore
anche dopo la fine della pandemia. Il
lavoro in remoto sarà adottato in misura
crescente e questa scelta determina un
ripensamento dei touch point interattivi
con clienti, collaboratori e gli altri
stakeholder.
Dirigenti e manager affermano che le

loro organizzazioni stanno apportando
grandi cambiamenti con un obiettivo
fondamentale: aumentare la velocità con
cui indirizzano le loro strategie. Inoltre, i
risultati del report indicano che
impegnarsi in questa direzione porta a
risultati che ripagano su diversi fronti.
Le organizzazioni veloci superano le
organizzazioni più lente con un ampio
margine di vantaggio sul fronte della
redditività, della resilienza operativa,
della reciprocità di intenti e della
crescita.

La reciprocità di intenti è un altro elemento della Coevolution Attitude e rappresenta
la capacità di un'organizzazione di allinearsi in modo chiaro, puntuale e costante su
una visione, sulla strategia e i comportamenti da adottare.

La necessità di reagire più rapidamente
cambiamenti del mercato è un’esigenza a cui
intende dare priorità rispetto a altri fattori quali
riduzione dei costi, l’aumento della produttività e
combattività delle vendite.
10
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La velocità è la ragione più frequente per cui l'organizzazione ha
apportato modifiche correlate al COVID-19.

Un confronto tra le organizzazioni veloci e quelle più lente
rivela i vantaggi della capacità di progressione. I dirigenti
delle organizzazioni, ritenute dagli stessi manager, più veloci
riportano una sovraperformance significativa rispetto alle
organizzazioni più lente per tutti i risultati analizzati.

11
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(1)È un'organizzazione che, secondo gli intervistati, supera in modo significativo la velocità delle
aziende dello stesso settore. (2) È un'organizzazione che, secondo gli intervistati, ha una velocità
inferiore rispetto alle aziende dello stesso settore. (3) È la capacità di un'organizzazione di
rimanere coesa attorno a una visione e a una cultura; è la reciprocità di intenti da rinnovare nel
tempo, il focus con cui l’organizzazione risponde alle tendenze del mercato. (4) È un indicatore che
misura la proporzione tra dipendenti “promotori” dell’organizzazione e dipendenti “detrattori”.

Nessuna di queste sfide è nuova, ma possono sembrare più impegnative ora che sappiamo
che il ritmo del cambiamento procede veloce e che la crisi COVID-19 ha bruscamente
mostrato che c’è una distanza da colmare.

In verità, c’è un’occasione da cogliere, c’è un’evoluzione che
riguarda ognuno di noi.
Tutto dipende dalla voglia di partecipare alla Coevoluzione e
procedere alla velocità della realtà.

12
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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.

LA CULTURA FORTE E CHIARA
di Sabrina Capraro
In che modo le persone possono apportare valore all’interno delle aziende? Fino a che punto
si può davvero creare fidelizzazione in un contesto organizzativo? Le persone possono
rappresentare il brand e diventare parte attiva di un processo di comunicazione, divenendo
esse stesse micro-influencer?

!

La risposta è sì!

!

Quando le persone sono considerate essenziali, attraverso di loro
la stessa organizzazione si evolve e cresce. Ma affinché questo
accada, bisogna che le persone si sentano considerate, coinvolte e
motivate.

!

Non è certo un segreto che chi è più impegnato sul posto di lavoro offre performance migliori,
è più produttivo e meno propenso a lasciare l’azienda, c’è meno assenteismo e più fatturato.
Le persone che credono nella propria azienda ne assorbono la cultura, danno valore al brand
e diventano ambasciatori del brand dell’organizzazione.
Quando si pensa alla reputazione del brand, può capitare che i collaboratori siano considerati
come l’ultima risorsa a cui affidarsi o che non venga nemmeno in mente di chiedergli qualche
consiglio su come migliorare la brand experience. Niente di più grave.

Rosanna Del Noce
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I collaboratori si domandano spesso
cosa e chi li fa sentire davvero parte di
un’organizzazione. Sanno che per
lavorare meglio hanno bisogno di
condividerne la cultura, i valori e le
scelte. Più lontani si trovano dalla sede
principale e dal vertice, più bisogna
intensificare gli sforzi per raggiungerli,
farli sentire parte di un tutto.
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Per questo è importante una
comunicazione forte, chiara e puntuale.
Una comunicazione circolare che sia
coerente e semplice, che diffonda i
valori, condivida le aspettative,
promuova la cultura e l’impegno. Una
strategia di gestione chiara dei talenti,
disponibile all’ascolto e al confronto, che
dia coesione all’interno e attragga
l’esterno. Una comunicazione aperta che
guardi al brand, alla pubblicità, alla
gestione delle persone in un’ottica
globale ed unitaria. Un messaggio chiaro
che possa essere facilmente identificato
sia all’interno che all’esterno.

Il senso di appartenenza a una
realtà organizzativa è davvero un
potente strumento per trovare
coesione e dare forza e credibilità
al brand.

Questo prezioso strumento funziona a
condizione che ci sia coerenza e reciprocità
di intenti. Su queste basi le persone
possono davvero sentirsi ispirate dal senso
di appartenenza e di identità.

!

Il processo di coevoluzione comporta la
capacità dell’individuo di sapersi evolvere
insieme alla propria organizzazione.
Un’organizzazione che percepiamo
emozionalmente e che viviamo con
l’azione, il cambiamento, allineando il
purpose personale a quello organizzativo.

Rosanna Del Noce
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Il processo di coevoluzione implica un
forte impegno dell’azienda stessa nel
creare le premesse, premesse che si
devono necessariamente manifestare fin
dal momento dell’onboarding, affinché
la coerenza sia sempre percepita come
tale.
Coerenza tra i valori annunciati e quanto
viene mediamente agito.

!

Non c’è niente di più inefficace e
dispendioso del comunicare valori che alla lunga - appaiono solo parole prive di
significato .

!

La chiarezza già in fase di selezione sui tempi necessari per
l’assunzione e sul lavoro che andrà svolto, genera aspettative
veritiere e riscontri concreti: questo è un buon inizio.
La reciprocità di intenti può nascere davvero e continuare a manifestarsi nel tempo se il
rapporto viene fondato sulla coerenza, sulla capacità di aprirsi accettando idee nuove e
diverse . L’attenzione alle persone - in un contesto evoluto - vive attraverso la capacità di
accettare il diverso come arricchimento ad ogni livello.
Le persone sono il BRAND, sono coloro che “rappresentano” realmente la propria
organizzazione. Ognuno con il proprio ruolo e parte della “stessa” organizzazione. E perché
questo possa accadere, la coerenza è il valore con cui permeare costantemente la gestione
operativa dell’azienda.
Un’organizzazione che si fonda sulla coerenza è sinonimo di apertura, confronto e
innovazione, crede in sé stessa ed è capace di aprirsi agli altri - ai contributi di ciascuno - in
una dimensione di coevoluzione. I collaboratori sono parte integrante di tale processo.
Non c’è migliore ambasciatore o testimonial di una persona che l’azienda la vive: questa é la
sola base salda e lungimirante del successo!

Rosanna Del Noce
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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.

SILENZIO E RESILIENZA
di Eugenio Nicotra
Sono passati solamente 8 mesi dal primo DPCM relativo al COVD-19, ma sembra un’eternità.
Esattamente il giorno 8 marzo 2020 abbiamo vissuto tutti noi in Italia un momento di svolta,
di rottura, di cambiamento inaspettato e destabilizzante. Ce ne siamo resi conto in quel
momento? Non lo so. Difficile dirlo. Eravamo allora molto confusi e presi da mille pensieri e
mille nuove domande, per cui il solo fatto di ascoltare in televisione il Presidente del
Consiglio parlare di limitazioni della nostra libertà, di grave pericolo per la salute e di obbligo
a restare a casa ha lasciato in tutti noi una traccia profonda e un segno indelebile di
shock, solitudine e paura.

!

Da quel momento in poi è iniziato il “grande” silenzio. Le voci della città zittite, la gente per le
strade sparita (a parte quelli che portavano a spasso il cane!). Dissolte infine le persone dai
negozi, dagli uffici, dei bar, dalle metropolitane, da tutti gli spazi pubblici.
Dalle nostre finestre le strade ci restituivano solo i suoni ‘muti’ di quartieri attoniti e un
spesso lugubri, mentre le sirene delle ambulanze erano lì a ricordarci il dramma in corso.

!

Questo sorprendente e insolito silenzio ha in un attimo coperto come un velo la
nostra vita, personale e professionale, che da off-line e on-line si è fusa in un’unica vita “onlife” sempre tecnologicamente connessa, direttamente dal salotto di casa col mondo esterno,
per lanciare i nostri angosciati S.O.S. al mondo esterno.

!

Rosanna Del Noce
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E allora alcuni di noi hanno capito, che
con il dramma planetario del Covid-19 ci
era stata data una estrema opportunità.
La possibilità di osservare
finalmente in silenzio l’interno
della propria anima. Senza
ipocrisie, senza bugie, senza
scorciatoie.
In realtà ci eravamo già accorti
prima della pandemia che nella
nostra vita c’era “parecchie note
stonate”. Troppi suoni, troppo caos,
troppa frenesia ci avevano distratto
dall’essenziale e avevano reso la nostra
vita una rumorosa e cacofonica corsa

verso infelicità e mancanza di senso.
Il rumore di fondo era un po’ l’anestetico
della nostra coscienza che non ci dava il
tempo per riflettere su temi come “chi
siamo e cosa vogliamo veramente”.
Fermandoci abbiamo finalmente ridato
voce e senso alla nostra anima, ai nostri
più profondi perché, come direbbe
Simon Sinek.

!

Il silenzio ha abilitato e riattivato il
nostro dialogo interiore e ci ha reso
consapevoli che il silenzio non è assenza
di suono ma un palcoscenico dei nostri
sentimenti, delle nostre riflessioni e idee.

E allora ho capito: il silenzio non fa paura e può essere
intenso, ci aiuta a riaprire i giochi col nostro destino, con
quello che sono i nostri veri sogni e ci aiuta soprattutto a
ripensare come dare a se stessi ed agli altri il meglio.

19
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E di fronte al muto silenzio è successo un fatto nuovo: all’abbinamento ‘naturale’ silenzioangoscia o silenzio-paura, io hanno pensato ad un nuovo abbinamento: silenzio-resilienza.
Resilienza è voglia di rinascere, di rimettersi di nuovo in gioco a prescindere dall’età, di
dare tempo a noi stessi, alle nostre famiglie, alle persone che amiamo, e quelli che erano
vicini fisicamente ma lontani dai nostri cuori. A dare tempo e perciò importanza alle
cose importanti. A rimettere le cose a posto. E la resilienza ci ha fatto ascoltare in
modo attento come le aziende avessero riempito, spesso male, questo silenzio. Quale onestà
c’era in certi messaggi ‘corporate’ con i quali le aziende rassicuravano circa la loro vicinanza e
che sarebbe andato tutto bene?
Parole spesso con poca anima e ancora
meno effetti pratici, se non
controproducenti nei fatti. E qui, in quel
preciso istante, abbiamo realizzato
definitivamente (un trend che covava
sotto la cenere anche nel pre-Covid.19)
che non eravamo più disposti ad
accettare da nessuno ipocrisie e falsità e
volevamo solo coerenza e onestà. Verità.

{

Il silenzio fa emergere la nostra vera anima, richiama in
noi la voglia di reagire con resilienza alla paura
attraverso le strade dell’onestà e della coerenza: queste
sono le parole dagli effetti esponenziali che preferisco.

!

Molti di noi cambieranno dopo il COVID-19, molti hanno costruito competenze, nuove
relazioni e reti di collaborazione nuove di zecca, dando una meravigliosa spolverata alla
propria immagine e al proprio senso del se’.
E quando il Covid-19 finirà, perché tra alti e bassi prima o poi finirà, la nuova rinascita
‘resiliente’ farà bene non solo a noi stessi, ma farà un gran bene anche al mondo in cui
viviamo.
Il cammino è appena iniziato.

Rosanna Del Noce
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Il Coevolution Hub è composto da un team di professionisti
che realizzano progetti di formazione e consulenza.

!

I nostri principali ambiti di competenza:

Rosanna Del Noce
www.recround.it
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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.

TRASGREDIRE AL SENSO COMUNE
di Laura Torretta
Il mio mito è Mahatma Gandhi. Utilizzo con grande attenzione la parola mito dando
l’accezione più pura ad un essere umano che ha incarnato per tutta la vita i valori che più mi
rappresentano: libertà, verità, giustizia. Un uomo che ha saputo ispirare con l’esempio e la
coerenza intere generazioni, una persona che ha saputo coniugare politica, filosofia e
giurisprudenza al servizio dell’evoluzione dei diritti civili.

!

Un cittadino del mondo che mi rispecchia nel talento più profondo: la
trasgressione per una crescita sostenibile per tutti.

!

Attraverso la disobbedienza civile ha resistito all’oppressione violenta ma sempre con
l’esempio di pace! Il mio mantra? La sua frase più celebre che mi accompagna e mi sostiene
ogni giorno “Sono le azioni che contano, i nostri pensieri, per quanto buoni possano essere,
sono perle false fin tanto che non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo”. A questo stimolo mi sono ispirata per trovare coraggio 9 anni fa e
chiudere un ciclo professionale dopo 25 anni di carriera aziendale nel business
management. Da una mappa sull’identità professionale fatta fare ai dirigenti della mia
azienda ho scoperto che ‘avrei voluto essere un leader politico e sociale’, sicuramente
non avrei mai voluto diventare ‘un manager asettico e politico’. Il rischio era elevato, la
pressione del business, la miopia del breve termine, l’ansia da prestazioni sui numeri ci
facevano perdere spesso contatto e relazione.

23
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Ho scelto di diventare un happy free
lance e realizzare il mio nuovo destino
al servizio dell’evoluzione dei sistemi
organizzativi. In questa nuova fase
vitale ho compreso di poter essere di
maggior supporto alle persone e alle
organizzazioni ‘dalla giusta distanza’
per sostenere nuovi processi culturali,
nuove trasformazioni positive per
includere business e benessere. Negli
ultimi anni sono andata oltre, ho
scoperto i principi cardine della
Scienza della Felicità e i nuovi
paradigmi co-evolutivi delle
organizzazioni focalizzate su Business
e Happiness per tutti.

Sono felice di essermi svegliata in tempo, di aver scelto
di onorare il mio proposito di vita: far fiorire, rifiorire,
fluire il potenziale delle persone in ogni relazione e
sistema sociale.
Il primo potenziale in crisi, da capitalizzare e riprogettare, era proprio il mio. Per i
primi 25 anni della mia carriera mi ero occupata di far evolvere il business, mi sono
presa cura della crescita di mercati, prodotti, canali. Ho trasgredito per vedere oltre,
andare controcorrente, intuire nuove proposizioni di valore, proporre innovazione e
metterla a terra.
Manager si nasce o si diventa? Una domanda che mi sono posta spesso nei percorsi di
formazione manageriale e che si pongono tutt’oggi molte aziende. Sento che dovrebbe
essere una missione così come decidere di diventare genitori o insegnanti, chiunque
decide di ricoprire ruoli al servizio della crescita di altre persone dovrebbe scegliere
con consapevolezza e intenzione profonda. Altro motivo per trasgredire al senso
comune che mi voleva prigioniera nella comfort zone di una carriera dirigenziale
ormai consolidata è stata la ricerca del mio senso, la mia direzione unica verso la
vitalità, verso la felicità professionale e la realizzazione del mio scopo.

Rosanna Del Noce
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Il mio talento richiedeva nuove
competenze per essere espresso in una
nuova fase professionale. Così divento
sostenitrice di una evoluzione verso
smart leader, imprenditori e manager,
capaci di ascolto attivo e feedback, di
comunicazione empatica e generativa, di
sviluppo inclusivo e sostenibile.

La bussola che mi ha orientata? Il senso
della vita e le domande potenti.
Come fidarmi dell’universo?
Come dare un significato al prezioso
dono del talento?
Per me tutto questo significa trasgredire
‘al senso comune’ e attivare il ‘sesto
senso’, scoprire nuovi territori oltre le
strade già tracciate, accogliere la
complessità, portare cura ed evoluzione
per le persone, per le relazioni, per i
sistemi.

!
Dopo 9 anni, attraverso la pandemia,
chiudo un altro ciclo, il nove è un
numero magico di cambiamento e
compimento. Soppeso la mia vita
professionale, posso vedere con
maggiore lucidità e chiarezza quello che
scelgo di essere: una professionista della
co-evoluzione politica, culturale e sociale
nel lavoro e nella vita. Lo realizzo come
Consulente di Trasformazione Positiva e
Counselor CSR. Unisco finalmente i
puntini e resto fedele alla realizzazione
del mio proposito, entro in risonanza con
le persone e i sistemi organizzativi.

Cosa posso chiedere al mio mito per
scoprire come raggiungere questo nuovo
destino? Cosa mi risponderebbe Gandhi?
Respiro e immagino nuovi puntini da
unire, richiamo la sua memoria e trovo
conferma di essere nel flusso. Resto in
ascolto dei segnali deboli, attingo dalla
speranza, dall’entusiasmo, dalla cura,
dalla compassione, dalla generosità, la
trasparenza. Primo segnale? Ritrovo il
riconoscimento del mio mito quale
precursore della ‘scienza sostenibile’ che
include scienza e umanità, riformulo
l’eredità in innovazione sostenibile nelle
PMI attraverso inclusione ed evoluzione
human e digital. Grazie Mahatma.
Namastè.

Vedo con grande chiarezza tutto il
mosaico e ogni tessera trova spazio: ogni
esperienza, ogni delusione e ogni gioia,
ogni singola scelta acquista un
significato più profondo e radica il mio
proposito e il mio piano di vita.
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MARKETING LOVES HR
HR LOVES MARKETING

Prepararsi al successo
di ogni progetto
di Maria Grazia Russo
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Ammetto che negli ultimi anni è decisamente cresciuto il mio interesse verso le
tematiche relative all’evoluzione HR.
Nella mia vita mi sono sempre occupata di marketing in ogni suo aspetto, marketing di
prodotto, comunicazione, analisi di marketing, ricerche di mercato, trade marketing e
questo sia lato industria che lato distribuzione. Da dove deriva questa curiosità ed
interesse verso le tematiche HR?
Dopo oltre vent’anni di esperienza in
diverse aziende, ho visto lanciare
molti progetti, ho ascoltato pontificare
su super mega strategie che avrebbero
dovuto cambiare le sorti delle aziende
per cui lavoravo, per poi vedere che
puntualmente questi super progetti
fallivano, o comunque performavano
notevolmente al di sotto dei risultati
attesi.

{

!

Eppure, sulla
carta funzionava
tutto. Tutto era
stato preso in
considerazione.

Eppure, sulla carta funzionava tutto. Tutto era stato preso in considerazione. Il mercato, la
concorrenza, i clienti intermedi e i clienti finali, analisi su analisi, curve di tendenza, KPI e
proiezioni su fogli di calcolo che contemplavano scenari e controscenari, Terabyte di
presentazioni power point, ore di lavoro di tutta la struttura fino a tarda sera, eppure alla fine
non si portava a casa il risultato. Perché? Perché accadeva questo?
Il tutto veniva seguito da una immancabile caccia alle streghe. Ho assistito a riunioni di fuoco
in cui si cercavano i motivi di questi risultati insoddisfacenti e le motivazioni spesso scarne e
poco concludenti: si puntava il dito in tutte le direzioni, si producevano alibi e si attribuiva il
fallimento alla congiuntura economica, al mercato, ai rivenditori, ai clienti, una serie di alibi
che impedivano di guardare con chiarezza ai fatti e rintracciare le vere motivazioni.
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In quelle occasioni ripensavo a una frase
sentita all’inizio del mio percorso
professionale che mi dava un po' il
tormento: anche i migliori progetti o le
migliori strategie falliscono a causa di una
cattiva implementazione.

!
!
!
!

Così sono andata a fondo della questione e
a chiedermi “chi si occupa
dell’implementazione? Chi effettivamente
fa in modo che le cose succedano?”
Ed ecco che per un bizzarro gioco di parole
intuisco che la risposta sta proprio nella
domanda: CHI?
Se la risposta è CHI significa che stiamo
parlando di persone!

Ecco qui il collegamento tra la mia grande passione, il marketing, e l’interesse verso il mondo
HR. Ecco dove le strategie rischiano di inciampare, quando si pianifica tutto, ma proprio
tutto, ma non ci si ferma neanche un secondo a preoccuparsi di tutte le persone che saranno
chiamate a trasformare quella strategia in una serie di attività. Quella che potremmo
chiamare “filiera umana” composta da tutte le persone che sono chiamate a compiere delle
azioni o delle attività che fanno parte di un progetto più ampio, e che faranno parte
dell’implementazione complessiva del progetto. Beh, sembra assurdo eppure spesso e
volentieri questa filiera così importane viene data per scontata e non è nemmeno informata
della super mega strategia che cambierà le sorti dell’azienda.
Dal canto mio, c’è una immagine che associo mentalmente al concetto di azienda. Ho sempre
immaginato un’azienda come una squadra di canottaggio dove tutti remano nella stessa
direzione, con qualcuno che dà il tempo e dove ogni componente della squadra sa quale è il
suo ruolo, quanta intensità deve mettere nella pagaiata, e lo deve fare in modo sincrono con
tutti i suoi compagni.
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Ma se non sono al corrente della gara
a cui sta partecipando la mia azienda,
se ignoro il perché e il traguardo, se
non so quale significato dare al mio
contributo, se non so in quale
direzione devo remare, come posso
essere utile alla mia squadra, e come
posso permettere alla mia azienda di
vincere la gara?
E allora per il successo di una
strategia basta informare tutti, tutti
sono a conoscenza e il progetto
studiato nei minimi dettagli è un
risultato sicuro.
Calendario 2020 - Persone a Colori

Magari fosse così semplice!

Diciamo che informare tutti è un buon punto di partenza, ma non è sicuramente un
punto di arrivo, perché come ci siamo detti è una gara di canottaggio.
C’è un altro punto importante, vogliamo davvero remare tutti nella stessa direzione? E
se non vogliamo perché?
Ora qualcuno potrebbe obiettare che non può stare a perdere tempo a parlare con tutte
le persone, e quando dico tutte intendo tutte, anche lo spedizioniere se c’è, e fare in
modo che condividano il progetto, perché alla fine sono pagate per farlo e che lo
facciano!
Non avete idea di quante volte ho sentito queste frasi, ed ogni volta che le ho sentite il
fallimento si avvicinava inesorabile.
E allora come si fa a motivarli a condividere il progetto?
Coinvolgendoli attivamente. Voglio dire che bisogna ascoltare quali sono le attività che
ognuno svolge normalmente, capire le criticità che questo nuovo progetto potrebbe
generare, spiegare perché è così importante per l’azienda, valorizzare il contributo di
ogni singolo individuo, e soprattutto ringraziarli onestamente e apertamente per quello
che fanno ogni giorno. Il potere che scaturisce da un gesto gentile e sincero, potrebbe
sorprendere i più accaniti calcolatori di KPI.
E se questo non basta?

Rosanna Del Noce
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Effettivamente potrebbe non bastare,
perché al di là del nuovo progetto,
un’azienda ha una sua storia, un insieme
di comportamenti che determinano la
cultura generale di fondo, quella vera
non quella proclamata, e questa storia
influenzerà positivamente o
negativamente gli atteggiamenti e il
livello di coinvolgimento delle persone,
dai dirigenti a tutto il resto
dell’organizzazione.

pianificando una loro sconfitta, ma
stanno decretando una perdita per
l’azienda.
Le aziende hanno bisogno di un HR che
sia un po' marketing ed un marketing
che sia un po' HR affinché le capacità di
entrambi si uniscano ed amplifichino i
loro effetti.
Una sinergia con un preciso intento:
creare le condizioni affinché ognuno
all’interno dell’azienda abbia voglia di
salire sulla canoa, sicuro
dell’allenamento che ha fatto, con il
sorriso sulle labbra, la forza nelle
braccia, la fiducia che ogni compagno di
squadra farà la sua parte. Consapevole di
cosa aspettarsi, del suo ruolo e di quello
dei compagni.

È proprio qui che entrano in campo le
figure HR. È qui che io come
professionista del marketing sento il
bisogno di una stretta e salda
collaborazione con il mondo HR
affinché le cose accadano e
accadano nel modo giusto.
Un HR che sia pienamente coinvolto
nelle strategie aziendali e che ricordi
sempre a tutti che esiste una presenza
umana che va coinvolta e motivata nella
maniera corretta.

Avere così la prontezza di
affrontare la gara con la
massima concentrazione e
determinazione e l’obiettivo di
fare del proprio meglio per
vincere e condividere la vittoria.

Un HR che sappia far capire ai manager
che non si occupano “della filiera
umana” che così facendo non solo stanno
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“

Esiste un patrimonio aziendale
che produce benefici esponenziali.
È ora di utilizzarlo in perfetta
armonia con l’evoluzione

”

del mercato.

Benvenuti nel mondo onlife

Rosanna Del Noce
www.recround.it
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La Coevolutione è iniziata
Il purpose è qualcosa di più
di Amanda Fracanzani

Calendario 2019 - Persone a Colori

Ci sono occasioni in cui siamo chiamati a fare delle scelte
per il nostro futuro, circostanze che rivelano quanto
sappiamo di ciò che ci motiva veramente. Avvertiamo mai poca
chiarezza su quale direzione seguire nella vita? Svolgiamo un lavoro che ci distrugge
l’anima, la routine ci ha stroncato la creatività? Ci sono momenti nella vita in cui ci
dobbiamo porre queste domande, per trovare il senso del nostro “purpose”, il nostro
scopo. Trovare un obiettivo che stimola la nostra motivazione nella vita, che ci spinge a dare
un contributo significativo al mondo. Solo questo ci porterà una felicità che dura nel tempo,
rendendoci più resilienti nei momenti difficili.
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Il concetto di “purpose” deriva dalla
parola anglo-francese “purpos” che
significa intenzione o obiettivo.
Sostanzialmente purpose significa azione
che è orientato all’obiettivo. Aristotele
disse che la felicità è l’obiettivo primario.
Quindi il purpose della vita è la felicità.
Aristotele definisce la felicità come
“eudemonia” che significa buon spirito o
vivere bene. Lui asseriva che vivere una
buona vita significa vivere rispettando la
nostra etica.
Come possiamo sviluppare un senso di
purpose? Il primo passo è quello di
renderci utili.
È facile trovare qualcuno che ha bisogno
di aiuto ma per essere utili al prossimo
dobbiamo prima saper aiutare noi stessi.
Fare qualcosa di utile per noi, anche una
cosa banale, come mettere in ordine la
nostra scrivania, o porre maggiore
attenzione a quello che mangiamo, ci
aiuta a riorientare la nostra attenzione su
quello che ci fa sentire bene.

Dopo aver affrontato le nostre necessità,
possiamo renderci utili alle persone
intorno a noi. Possiamo per esempio
proporci per svolgere delle attività
oppure attivarci per un cambiamento
sociale. Il punto chiave è utilizzare le
nostre competenze, i nostri valori e
interessi. Comunque, per essere in grado
di allineare le nostre abilità con il nostro
ruolo, dobbiamo prima conoscere i
nostri punti di forza e quindi svilupparli.
Nel mercato di oggi, le aziende si
ritrovano ad avere una sempre crescente
responsabilità per contribuire alla
creazione di una società equa e sana e
nello stesso tempo mostrare attenzione
per il benessere del pianeta.
Per il Chartered Management il
purpose è “il motivo significativo
di esistere di un’organizzazione,
si allinea con la performance
finanziaria a lungo termine,
fornisce un chiaro contesto per il
processo decisionale e e motiva
gli stakeholder più importanti.

SCOPRI LE DATE DEI 3 WORKSHOP GRATUITI
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Quando i valori della nostra azienda sono dichiarati chiaramente, e vissuti attivamente
dai leader, i dirigenti e tutti i dipendenti, ci sentiamo fortemente vicini alla nostra
organizzazione. Il purpose dell’azienda è la sua ragione di essere, al di là dal creare
profitto, instilla nei dipendenti un maggiore senso di appagamento e li ispira ad essere
più produttivi e lavorare qualitativamente meglio. Un chiaro purpose va oltre i prodotti
e i servizi, descrive l’impatto o il cambiamento che l’organizzazione può apportare sul
mercato e al contesto in cui opera. Quando i team e i singoli contributori capiscono
come i loro ruoli si inseriscono nel quadro più ampio e nella visione a lungo termine
dell’azienda, si sentono più coinvolti.

!

Un dipendente o un team motivato avrà un impatto
positivo sui risultati e aumenterà i livelli di produttività.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Quando i dipendenti sanno come si
inseriscono nel quadro più ampio e
che il loro contributo è importante per
l’azienda, apprezzano davvero il loro
lavoro. I tassi di fidelizzazione
aumentano e i dipendenti hanno il
doppio delle probabilità di rimanere
in un’azienda quando si sentono legati
allo scopo comune. Quando l’azienda
ha uno scopo chiaro, i dipendenti sono
orgogliosi di ciò che fanno e amano
l’azienda per cui lavorano. Questo li
rende i più autentici ambasciatori e
promotori del brand.

I leader hanno il compito di definire chiaramente lo scopo dell’azienda e
incorporarlo in tutti gli aspetti della strategia aziendale e delle attività
quotidiane.
Ogni stakeholder deve essere responsabilizzato in modo che possa vivere giorno per
giorno il purpose aziendale. Il purpose deve essere comunicato in modo coerente a tutti
i livelli. In questo modo l’organizzazione attirerà i migliori dipendenti che saranno
entusiasti di sostenere la loro attività, il che in ultima analisi migliora la cultura e il
fatturato.
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“

La Coevolution Attitude è la capacità
di evolvere in armonia con

”

l’evoluzione del contesto.

Benvenuti nel mondo onlife

Rosanna Del Noce
www.recround.it
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Interpretiamo la realtà
Tu non sei il tuo lavoro
di Alberto Manieri

!
Ciao, come stai?
Ti è mai successo di perdere il lavoro e di
sentirti completamento perso? Oppure stai
vivendo una situazione simile? Ti capita
mai di pensare che se non facessi il tuo
lavoro perderesti tutto?
Se ti trovi in una di queste circostanze,
vorrei che leggessi questa storia.

Calendario 2019 - Persone a Colori

Parla di una ragazza che sta per essere
licenziata. Sapeva che le cose non
andavano bene, “i numeri non erano buoni
quest’anno” e da giorni vedeva i suoi
colleghi uscire dall’ufficio del capo e
andarsene raccogliendo la loro roba dalle
scrivanie. Si stava preparando a essere
licenziata sì, ma non era pronta
mentalmente.

Si ricordò così il consiglio di un’amica, quello di ripetere come un
mantra l’affermazione: io non sono il mio lavoro.
Secondo me, questo mantra può servire a tutti. A volte ci si identifica così tanto nel proprio
lavoro che non si riesce a immaginare di fare altro. Oppure la sola idea di poter perdere il
proprio posto genera non solo paura, ma addirittura stati di panico.
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Identificarsi in qualcosa di diverso da ciò
che siamo, è come costruire una casa
sulle montagne russe. E non serve che
dica quanto sia pericoloso!

“

Siamo noi a
portare valore in
quello che
facciamo.

Il nostro valore è qualcosa
inseparabile da noi, non dovremmo
credere – nemmeno per un istante – che
il proprio valore sia qualcosa che
dipende da fattori esterni.

”

Se invece crediamo sia così, succede che
stiamo bene quando al lavoro va bene e
quando invece non abbiamo più il
lavoro, crediamo che sia tutto finito.

Quando siamo liberi o al lavoro, ricordiamoci di essere sempre la
stessa persona! Siamo noi a portare valore in quello che facciamo.
E quando avviene un cambiamento professionale, approfittiamo per scendere dalle montagne
russe e iniziamo a costruire una ruota panoramica, invece: da qui possiamo restare fermi e
riuscire a guardare il mondo da diversi punti di vista. Come? Iniziando dal nostro linguaggio.
Iniziamo a smettere di identificarci con il nostro lavoro, proviamo a sostituire quel SONO,
che utilizziamo prima di definire la nostra posizione professionale, con un bel FACCIO.
Questo piccolo cambio di linguaggio ci farà sentire meno stretti nella definizione di “ciò che
siamo”.
Sappiamo che il cambiamento sembra difficile soprattutto quando ci sono rate
del mutuo, bocche da sfamare o la pensione da accumulare. Ma sappiamo anche
che il cambiamento è inevitabile. Allora perché facciamo così tanta resistenza? Non
dovremmo riuscire ad andare avanti sapendo che qualsiasi cosa che accade è stata disegnata
per prepararci al prossimo passo e per insegnarci qualcosa che prima non conoscevamo?
Come esseri umani, siamo programmati per crearci abitudini. Ma se non ci fossero delle
scosse nella nostra vita, molti di noi vivrebbero felicemente senza curarsi di nulla. Ma
evidentemente questo è molto meno di quello per cui siamo chiamati, non possiamo evitare
di pensarlo quando sentiamo quella spinta dentro che ci porta semplicemente a muoverci!
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Il segreto è comprendere che le cose accadono PER noi,
invece che A noi.
E lasciare andare.

!

Per restare in tema con le giostre, in
definitiva, vivere è come stare su una
serie di trapezi: più forte stringiamo la
presa
alla barra da cui dobbiamo
Calendario 2019 - Persone a Colori
staccarci e meno siamo pronti per quella
che dobbiamo afferrare.

A questo proposito voglio citare Jim
Carrey, quello che FA l’attore, quando
ha detto che noi “non siamo quello
che creiamo, noi non siamo la
pellicola, siamo la luce che
l’attraversa”.

Tornando sul pratico, non aspettiamo di
perdere il lavoro per lasciarlo andare: è
necessario non identificarci più in quello
che facciamo e accettare che abbiamo
più valore e potere di quello che
crediamo! Quando le cose vanno male al
lavoro, assumiamoci la responsabilità
che possa dipendere da noi, così anche
quando le cose vanno bene succede
anche grazie a noi! È vero, tu non sei il
tuo lavoro, ma il lavoro è qualcosa che fai
tu.

Se poi accadono dei cambiamenti,
saremo pronti a lasciare andare la barra
del trapezio. A volte le cose cambiano
perché quella barra dobbiamo lasciarla a
qualcun altro così che la giostra della vita
possa continuare a girare.
Dovremmo iniziare a sentirci a nostro
agio nell’aria, sapendo che, dopotutto,
l’atterraggio avverrà proprio sui nostri
piedi!

Se vuoi scrivimi a alberto@albertomanieri.com
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È ora di procedere con scelte
evolute e azioni fondate

www.recround.it
info@recround.it

