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Il valore esponenziale
dell’employee advocacy
di Rosanna Del Noce
In un’epoca dove i social sono presi d’assalto dalla
pubblicità gli utenti della rete seguono i consigli dei microinfluencer meno celebri e danno meno credito ai noti
influencer e ai messaggi sponsorizzati.
Chi sono i micro-influencer?
I micro-influencer sono persone
competenti o appassionate di un certo
settore che comunicano con passione e
spontaneità: per queste qualità il loro
seguito li elegge a fonte più attendibile di
informazioni e consigli su cosa comprare
o seguire.

!

Qual è la differenza tra un
influencer e un micro-influencer?
Un micro-influencer ha un minor
numero di follower degli influencer
celebri.
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Sebbene il loro numero di follower sia solitamente compreso tra
1.000 e 100.000, è stato dimostrato che i micro-influencer con una
media di 30.000 follower creano un engagement 6,7 volte maggiore
rispetto a un influencer. I dati diventano ancora più interessanti
quando si parla di micro-influencer aziendali e delle performance social
dei dipendenti.

{

I messaggi vengono ricondivisi 24 volte di più se il
post che parla del brand viene pubblicato da un
dipendente. Quando un employee advocate
pubblica un post registra il 500% di reach maggiore
dello stesso identico post condiviso tramite le
pagine social ufficiali dell'azienda.

Il reach indica il numero di persone
che hanno visto il post pubblicato sui
social.
Il paradigma della comunicazione è
cambiato e gli utenti della rete hanno
più fiducia nelle persone con cui si
identificano e prediligono i contenuti
che fanno emergere autenticità,
competenza e verità. Questo
presupposto ci spiega perché sta
crollando ad esempio il mito dei video
nei quali i collaboratori parlano della
loro azienda con parole e posture
studiate ad hoc.

La rete ci ha insegnato a riconoscere in
pochi secondi il livello di artificiosità di
un post o di un video. È facile
distinguere chi veicola una verità o uno
spot.

!

Sempre in nome della credibilità, i
dipendenti sono degli ottimi employee
advocacy solo se c’è un sentito
allineamento tra il purpose personale e
quello aziendale. Molti dipendenti
rifiutano di sostenere brand quando ciò
che si comunica non è coerente con il
loro vissuto dentro l’organizzazione.

Rosanna Del Noce
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La realtà onlife ci ha reso ancora più interessati alla verità e meno disponibili alla
manipolazione. Il potere dei micro-influencer aziendali diventa allora esponenziale quando
esiste una reciprocità di intenti, un sistema premiante e un engagement attento alle diverse
attitudini di ogni collaboratore. Ci sono persone più portate a sviluppare i propri touch point
interattivi, altre a trasmettere il valore delle iniziative aziendali, altre ancora a sostenere i
colleghi sui social.
I progetti di Employee Advocacy sono diventati una priorità per molte aziende che,
consapevoli dei benefici, li implementano per sostenere le strategie di marketing e
comunicazione. Il report 2018: The Year of Social Advocacy In The Workplace ci
mostra quali sono i principali benefici di un programma di Employee Advocacy.
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Perché è importante che nelle
aziende ci sia una sentita
condivisione del purpose?

!

impegnate a realizzare diverse iniziative
per il bene comune e a prendere
posizione rispetto a vicende che hanno
scosso l’opinione pubblica.

Perché i progetti di employee advocacy
prendono consistenza e forza quando le
organizzazione sono guidate da un
purpose che, oltre a essere sostenibile e
a servizio della comunità, sia
significativo innanzitutto per i propri
dipendenti e stakeholder.
Il 2020 ha visto molte organizzazioni

Stacia Garr e Dani Johnson hanno
condotto una ricerca durata oltre 6
mesi con lo scopo di capire cosa
possiamo imparare dalle
organizzazioni Purpose-Driven e in
che modo il ruolo HR può contribuire a
rendere le aziende purpose-driven.

Lo studio

!

a livello globale ha mostrato che:

!
- l’89% dei dirigenti ritiene che la soddisfazione dei dipendenti dipenda da
un purpose forte e condiviso. I dipendenti credono infatti che il loro lavoro
debba contribuire a qualcosa di più grande;
- l’84% dei dirigenti sostiene che un purpose chiaro influisca positivamente
sull’abilità dell’azienda di evolversi;
- l’80% dei dirigenti pensa che un purpose significativo favorisca la
fidelizzazione dei clienti.
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I manager HR delle organizzazioni purpose-driven sono impegnati a
promuovere occasioni per dare spazio alla voce dei dipendenti. Sanno che le
parole autentiche dei dipendenti sono considerate più imparziali di quelle di
un CEO e conferiscono più credibilità e affidabilità al brand.

!

Lavorano sull'engagement dei dipendenti e programmano percorsi di formazione per

Le organizzazioni
purpose-driven sanno che l’intera employee experience
ruota intorno a un purpose chiaro e condiviso. I manager che
sviluppano una cultura purpose-driven si focalizzano su 5 aree.
valorizzare le loro qualità comunicative e relazionali.
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In ognuna di queste 5 fasi curano
le interazioni con l’obiettivo di
convertirle in adeguate occasioni
di propagazione del purpose
aziendale.

stakeholder: a loro spetta l’opportunità
di dare e ricevere valore. La fase di
onboarding è sicuramente il momento in
cui l’azienda è impegnata a abilitare le
persone a esprimere il proprio purpose
nelle attività svolte, nella sinergia con i
colleghi, nella reciprocità di intenti con il
team, la business unit e l’intera
organizzazione.

!

Una costante attenzione alle microesperienze dei nostri interlocutori
consente di dare ulteriore fondatezza e
adeguatezza al purpose.
Fin dalle fasi di attraction è importante
che le persone coinvolte siano
consapevoli del valore di ogni momento
interattivo e di avere un ruolo unico
come stakegiver e

!

Lo sviluppo avviene in modo graduale e
segue i tempi della elaborazione
individuale di ciò che viene appreso e
delle occasioni di confronto e
coevoluzione.

{

L’engagement

nei progetti di advocacy
scatta con la scelta del ruolo all’interno
dell’advocacy hub, il centro di propagazione del
purpose, il luogo dove ogni persona potenzia qualità
relazionali e attitudini social.

Coinvolgere i dipendenti in progetti di employee advocacy produce sicuramente un
vantaggio competitivo quando si rispettano i nuovi paradigmi della comunicazione e si
sostiene l’allineamento tra purpose personale e purpose aziendale.
Il 76% degli utenti si fida di più dei contenuti condivisi dai dipendenti rispetto a
quelli pubblicati nelle pagine ufficiali, ci sono buone ragioni per gestire con competenza il
valore di questo patrimonio e beneficiare del potere esponenziale dei dipendenti come
advocacy del brand.
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L’attitudine

alla

Coevoluzione

è

la

capacità di evolvere in armonia con i
cambiamenti del contesto

”

Benvenuti nel mondo onlife

Rosanna Del Noce
www.recround.it
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Il Coevolution Hub è composto da un team di professionisti
impegnati in progetti di formazione e consulenza.

!

I nostri principali ambiti di competenza:

Rosanna Del Noce
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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.

ALLA CONQUISTA DELL’EQUILIBRIO
di Eugenio Nicotra
Abbiamo bisogno di miti e di valori in cui credere. Fin dall’antichità la civiltà umana
è stata costruita su idee astratte, credenze e religioni, che hanno permesso all’homo sapiens
di lottare per obiettivi comuni, evolversi, sviluppare sempre nuove tecnologie e superare così
di slancio tutte le altre specie in abilità e potenza per arrivare oggi a dominare il pianeta.
Questo bisogno di miti e valori ci ha portato a costruire nel tempo vasti imperi, società per
azioni, nazioni e organizzazioni di ogni tipo, e, nell’ultimo secolo, aziende, brand e marchi.
Donne e uomini nel corso della storia hanno vissuto, combattuto e sono persino
morte per una bandiera, per uno stato, per un ideale. Il Sapiens è in grado di
cooperare in modo estremamente flessibile con un numero indefinito di simili. Come?
Condividendo un mito, una missione, uno scopo… in definitiva dei valori. Youval Noah
Harari ha spiegato molto bene questo concetto nel suo Sapiens, Da uomini a dei..
E allora perché questi miti e valori, che condizionano così profondamente il nostro sentire
collettivo, trovano difficoltà ad affermarsi nelle aziende? Troppo spesso si vive una
separazione dolorosa tra i valori affermati nei vari “Mission Statement”
organizzativi e quanto avviene poi nella realtà dei fatti.

!

“Huston, mi sentite? Abbiamo un problema!”
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I miti e le icone (o forse dovremmo
chiamarli oggi influencer?) stanno
vivendo però una seconda giovinezza e in
questi tempi emotivamente difficili, sono
diventati un appiglio e un moto del nostro
inconscio per trovare un legame tra i nostri
sogni infranti, la realtà contraddittoria e il
futuro incerto.

!

I miti sono quindi personaggi fuori dalla
‘normalità’, sono riferimenti e guide
esemplari a cui ispirarci, sapendo
ovviamente bene che anche gli eroi
hanno il loro tallone d’Achille. Nobody’s
perfect.

Un personaggio che mi ha attratto per la sua personalità
dirompente e intensa è il protagonista di un film del regista
Ridley Scott del 2000, il pluripremiato agli Oscar Il Gladiatore
con attore protagonista un magnifico Russel Crowe, che
interpreta il fantomatico generale ispanico romano Massimo
Decimo Meridio.

{

Forza e onore
Cit.: Massimo Decimo Meridio “Forza e onore”

Mi ha colpito molto questo tema della forza abbinata all’onore che
non ha nulla a che vedere con aspetti bellici o violenti, come forse
lo era ai tempi dell’impero di Roma.

Rosanna Del Noce
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Per me la forza non ha a che fare quindi
con muscoli, armi o violenza, ma con
saldezza mentale, equilibrio psicologico e
integrità morale. Più una visione alla
Maestro Yoda nella saga di Guerre
Stellari.
La forza è innanzi tutto controllo di sé
stessi e l’attitudine alla resilienza di
fronte alle avversità.

Oggi serve forza per resistere alle
difficoltà della vita, agli imprevisti del
business, agli eventi avversi, anche gravi
come questa attuale pandemia Covid19
(novembre 2020).

!

Ci sono eventi che arrivano improvvisi e
inaspettati come ben descritto in Cigni
Neri di Assim Nicholas Taleb.

Non si può costruire il futuro su una base instabile
come una tavola da windsurf o svendendo i propri
valori. Dobbiamo avere forza, coraggio e piedi ben
piantati a terra per affrontare le tempeste della vita.
E ripartire.
Ma per essere forti bisogna avere coraggio, che non è l'assenza di paura, ma
piuttosto il giudizio che c'è qualcosa di più importante della paura. Non aver paura ad
esempio di prendere una posizione forte che esprime il proprio punto di vista,
agendo in prima persona, senza delegare sempre gli altri, nascondendosi.

!

Forza è non scendere a compromessi nelle cose che contano. Forza in sintesi
significa quindi fare delle scelte, lottare sempre per i propri valori, giorno
dopo giorno, no un giorno sì e uno no.
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Forza è infine gentilezza e empatia.
Determinazione e volontà di agire
positivamente nel mondo. Forza è
aiutare chi ha meno ed è in difficoltà.
Onore poi è un termine ormai desueto e
male interpretato.

Onore significa comportarsi
correttamente verso gli altri, mantenere
la parola data, ascoltare il prossimo con
empatia, rispetto e attenzione.
Rispondere dei propri comportamenti,
agire con equità e giustizia.

Uniti si vince
Massimo Decimo Meridio “Qualunque cosa esca da
quei cancelli, avremo maggiori possibilità di
sopravvivere se combatteremo uniti. Avete capito? Se
saremo uniti sopravviveremo!”

!

{

L’unità di intenti, la forza della coesione, l’energia che si aggrega intorno ad un’idea.
Avere uno scopo comune, vivere giorno per giorno valori condivisi con etica non è mai
stato così importante come in questi tempi.
Cit.: Massimo Decimo Meridio: “Solo uniti sopravviveremo!”
Ma cosa vediamo troppo spesso attorno a noi: aziende che affermano valori meravigliosi
ma che poi però rinnegano con i propri comportamenti, una politica senza una chiara
visione del futuro, organizzazioni internazionali che non intervengono di fronte ad una
globalizzazione ingiusta, aziende che sfruttano senza ritegno le risorse e poi dichiarano al
mercato di essere “green company”, etc.
Se da un lato il nostro essere uniti “come un solo uomo” sarà l’unico modo che avremo
per sopravvivere al Covid19, cambiare radicalmente il cosiddetto “old normal” deve
essere la nostra missione. I miti positivi ci accompagnano nella nostra vita e restano
sempre lì, fermi, come stelle polari a indicarci la via. Troviamo la nostra stella e
scegliamo di viaggiare insieme a coloro che condividono il nostro sogno.
Da oggi potremo provare insieme a cambiare le cose che non vanno nella nostra società,
rimettendo l’uomo non al di sopra, ma in equilibrio con il più meraviglioso
ecosistema mai creato nell’universo, che è il pianeta terra.

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.

LE PERSONE E L’INTERIM NORMAL
di Joelle Palange
Questo è un buon momento per migliorarci. La mia riflessione parte dai cambiamenti in atto,
la pandemia e la conseguente crisi economica, eventi che hanno accelerato una
consapevolezza che prima faceva fatica ad avanzare. Viviamo in uno stato di incertezza e
transizione che durerà per i prossimi 2 anni.

!

Brian Solis, noto autore, antropologo e global innovation evangelist in Salesforce, ci dice che:
“i prossimi 12 – 18 mesi saranno di interim normal: uno stato di transizione e
incertezza. Stiamo imparando, disimparando, e inventando mentre
procediamo. Non possiamo tornare indietro a come facevamo prima senza grandi
conseguenze, ma non possiamo andare avanti con convinzione dato che non abbiamo
esperienza operativa in una pandemia globale di questa magnitudo, stiamo imparando e
disimparando ed inventando man mano.”

!

In questo magazine si parla di Coevoluzione - l’evoluzione di una organizzazione è possibile
quando coinvolge tanto i collaboratori quanto gli altri stakeholder.
Le organizzazioni dovrebbero ripartire proprio da questo punto: l’evoluzione delle persone.

!

Dovremmo iniziare da una domanda, chiederci cosa possiamo fare
affinchè ogni individuo o stakeholder contribuisca alla ripartenza?

Rosanna Del Noce
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Chi sono le persone che vogliono davvero
contribuire al benessere comune? Da
dove è meglio iniziare per attrarre la loro
attenzione? Come possiamo trasmettere
i giusti messaggi per superare le possibili
resistenze?

!

La ripartenza inizia dall’ideazione della
prima tappa di un percorso comune. Un
primo passo da immaginare come
organizzazione e come brand. Un
momento imprescindibile che ha luogo
solo se ripensiamo alle strategie di
engagement dei dipendenti. Non c’è altra
scelta, non ci sono alternative possibili.

!

La ripartenza

sarà più semplice per le aziende nelle
quali le persone si sentono apprezzate, ascoltate e parte di
qualcosa di più grande.
Queste sono realtà che hanno compreso che oggi viviamo in una dimensione nella quale è
certo che qualcuno ci vedrà, commenterà una nostro foto, ci dimostrerà che abbiamo una
prospettiva, un vissuto, un’identità!

!

Sappiamo tutti che se una persona si sente apprezzata, ascoltata e parte di qualcosa di più
grande, di cui condivide i valori fondanti, allora sì che è motivata a dare il proprio
contributo per trovare nuove idee.

!

La società è cambiata e sta evolvendo ancora, se pensiamo ai millennials e alla generazione
Z ci rendiamo conto che già queste generazioni stanno portando dei cambiamenti nel
mondo del lavoro.
Pensiamo alla comunicazione, ora molto più veloce e diretta. A che punto è la
comunicazione aziendale? Grazie alla comunicazione ogni azienda può diventare un
esempio di coesione, gentilezza e trasparenza.
È fondamentale ripartire garantendo una comunicazione chiara e circolare tra mondo
esterno e interno.

Rosanna Del Noce
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Ripartire dalle persone e metterle al
centro di un percorso significa a mio
avviso partire dalle basi. Educare deriva
dal latino “educere” e letteralmente
significa trarre fuori, allevare, condurre.
A volte si pensa che l’educazione sia
solo materia dei primi anni di vita e che
non occorra più educarsi una volta
raggiunta l’età adulta.
Sappiamo invece che l’educazione è un
percorso che dura tutta la vita, a ogni
età possiamo imparare e migliorarci e
crescere. Così come ogni azienda può in
qualsiasi momento migliorarsi e
evolvere.

Quando l’uomo è al centro è
bene ripensare gli ambienti in
cui vive, apprende e si evolve.
L’ambiente inteso in senso
ecologico è abilitante.
Tanto più è florido l’ambiente
relazionale e valoriale, quanto
più ogni persona sarà in grado
di esprimere al meglio le sue
capacità e sarà interessata a
imparare e accrescere le sue
competenze.

Credo che le organizzazioni debbano iniziare dalla consapevolezza che la
ripartenza si gioca sulla co-creazione di un percorso comune e sulla scelta
delle azioni che daranno ancora più coerenza al brand. Attingere in modo
adeguato a questa inestimabile ricchezza consentirà di reinventarsi partendo
da una visione più chiara della realtà e dall’opportunità di coevolvere.

Rosanna Del Noce
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Le parole dagli effetti esponenziali
Le parole hanno effetti esponenziali nella dimensione onlife,
realtà dove non esistono più confini tra vita pubblica e privata,
sfera personale e professionale.

IL VERO VALORE DELLA DIVERSITY
di Mouna Lekchiri

La diversity sta diventando un imperativo aziendale per una serie di ragioni.

!

Wendy Luhabe fondatrice di Women Investment Portfolio Holdings in Sud Africa, afferma
che "Le sfide che la società è chiamata ad affrontare non possono essere risolte affidandosi a
una singola prospettiva o a un solo tipo di intelligenza. Dobbiamo pensare alla diversità non
solo in termini di genere, ma in termini di come affrontiamo i problemi, di come li vediamo e

È importante esporre noi stessi all’eventualità di accogliere
nuovi modi di pensare e comprendere che la nostra capacità di
risolvere un problema può essere molto più ampia di quanto
pensiamo.”
viviamo.

!
Concordo pienamente con questa affermazione, specialmente durante un periodo
impegnativo come quello attuale e sulla base della mia esperienza come donna che lavora in
ambienti industriali complessi a larga prevalenza maschile. La pandemia continua a
influenzare il modo di fare business, e condiziona il modo di interagire gli uni con gli altri a
un ritmo accelerato come mai prima d'ora.

Rosanna Del Noce
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Questo è il momento di guidare le
persone con empatia e una spiccata
attenzione alla dimensione umana:
caratteristiche più rappresentative del
modello di management femminile.
Questo è anche il momento di rendersi
conto che la diversità non riguarda solo il
genere, è ora di riconoscere che le
nostre differenze sono la chiave
per avere una mente aperta e
vedere le cose da prospettive
diverse, permettendoci in definitiva di
raggiungere traguardi e obiettivi che non

avremmo mai pensato possibili.
Come dice Stephen R. Covey, "La forza
sta nelle differenze, non nelle
somiglianze" e la mia esperienza
professionale ne è un chiaro esempio.

!

Il mio percorso professionale è stato
molto sfidante in quanto sono una delle
poche donne Project Manager con un
background gestionale e non
ingegneristico, a gestire progetti di alto
profilo in ambienti ad elevata
complessità tecnologica.

Sebbene il percorso sia ancora lungo, le

organizzazioni
hanno iniziato la loro transizione verso una
ambiente più diversificato in cui le donne svolgono un ruolo
centrale, soprattutto quando si tratta di esprimere abilità
come intelligenza emotiva, empatia e capacità relazionali.
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Le organizzazioni hanno iniziato a comprendere il legame diretto tra intelligenza emotiva,
performance elevate e leadership efficace. Da quando ho iniziato il mio percorso come project
manager per progetti complessi ho fatto dell'intelligenza emotiva il mio primo alleato per
raggiungere e soddisfare gli obiettivi aziendali. Ho guidato team multidisciplinari e
multiculturali e fatto in modo che il mio ruolo di leader per questi team, per lo più dislocati in
diverse parti del mondo, fosse quello di un leader concreto, con la passione e acume e la
capacità di creare un ambiente stimolante basato su una comunicazione aperta, pur
attribuendo sempre un valore elevato alla costruzione di relazioni con gli stakeholder per
raggiungere gli obiettivi aziendali.
Sono una persona sempre pronta ad apprendere e coltivo costantemente un confronto
responsabile con i membri del team che possiedono know-how e competenza tecnica. Con
questo spirito, mettendo al primo posto il team coaching e mentoring, ho potuto riscontrare
una maggiore produttività ed un livello di engagement più elevato.

!

Credo che l’avere una mentalità aperta e una giusta dose di umiltà siano la
chiave per lo sviluppo e la crescita personale. Ogni leader dovrebbe avere una
quota necessaria ad aprirsi verso una conoscenza più ampia e relazioni più
autentiche.

!

La capacità di mantenere viva la relazione con clienti
e stakeholder è diventata un'abilità strategica in un
periodo nel quale il remote working ci connette
contemporaneamente con la sfera professionale e
privata dei nostri interlocutori.
In questo contesto la prospettiva femminile ha un
ruolo significativo soprattutto quando si tratta di
coinvolgere e guidare i team da remoto. Bisogna
creare e curare sempre di più lo spazio della
relazione e della vicinanza professionale.

!

A questo proposito posso solo confermare il ruolo centrale che l'intelligenza emotiva ha
svolto nella mia esperienza personale, in particolare durante questi tempi così complessi.
Consiglierei alle organizzazioni di garantire alle donne e alle minoranze di assumere un
ruolo chiave in questa transizione verso ambienti più diversificati e inclusivi, dove le
differenze possono essere un fattore di successo.
Oggi più che mai è necessario prevedere e prepararsi alla continua evoluzione e la diversità
deve essere vista come la base per creare un ambiente di fiducia dove tutti gli stakeholder
possano esprimere il proprio contributo.

Rosanna Del Noce
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L’evoluzione di un’organizzazione è possibile
quando coinvolge tanto i collaboratori quanto gli
altri stakeholder.
Vuoi conoscere la Coevolution Attitude della tua
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MARKETING LOVES HR
HR LOVES MARKETING

Curare la relazione
con azioni concrete
di Maria Grazia Russo
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È il 09 MARZO 2020, sono le 21.00 e buona parte dell’Italia è incollata al televisore, il
Presidente del Consiglio Conte sta per parlare alla nazione. Ecco che arriva l’annuncio. Un
battito all’unisono. Siamo in Lockdown.
Ricordate quel momento? Per quanto lo sapessimo già che le cose stavano volgendo in una
certa direzione, non so quanti ne avessero davvero preso coscienza. Certo era una minaccia
concreta, ma ancora lontana, almeno per quelle zone dell’Italia che non erano coinvolte nella
pandemia in modo davvero significativo.

{

!

Cosa avete provato in quel momento? È
importante recuperare lo stato d’animo di
quel momento, perché proprio quello stato
d’animo sarà l’oggetto di questo articolo.

Personalmente ho provato disorientamento, incertezza e mi sentivo bloccata, perché sapevo
che il nostro modo di vivere e di lavorare, i piani d’azione concordati in azienda, le attività
programmate erano tutte rimesse in discussione con il lockdown. In aggiunta a questo ho
provato paura per un futuro incerto, una paura legata all’incolumità personale e della mia
famiglia e alle possibili ripercussioni economiche. A quel futuro incerto non sapevo dare né
un volto né un significato.

!
Dal giorno dopo l’annuncio, in qualche modo bisognava riprendere il filo e capire cosa fare.
In quel periodo mi occupavo della Comunicazione e del Trade Marketing per Cromology.
Una domanda venne fuori quasi subito. “Cosa possiamo fare per sostenere i rivenditori che
possono stare aperti?”
Ovviamente le metodologie consolidate erano state rase al suolo dal lockdown, la forza
vendita non poteva certo andare a trovare i rivenditori e i rivenditori non avevano certo lo
stato d’animo per ascoltare un agente parlare di azioni commerciali.
Quindi?
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I valori, il mindset e la cultura
aziendale, in quel momento così
delicato, ci hanno guidato e ci hanno
indicato la strada.
La cultura di Cromology è permeata dal
concetto di partnership verso i rivenditori, i
dipendenti e verso la collettività, ed è guidata
da valori forti e condivisi tra cui la Sicurezza
sul posto di lavoro e la Vittoria Collettiva.
Tutti valori che in quel momento
assumevano un significato ancora più forte e
determinante.
Così ci siamo messi in ascolto, abbiamo
parlato con i rivenditori, ci siamo messi nei
loro panni e quello che emergeva con forza
era proprio il non sapere come muoversi.

!

“Se fossi un rivenditore cosa mi servirebbe
adesso?”

Innanzitutto chiarezza. Chiarezza per orientarsi al meglio
rispetto alle disposizioni governative emanate fino a quel
momento e per tutelare la propria salute.
È stata così predisposta, in tempi molto rapidi, una guida dal titolo “Covid-19: Suggerimenti
per la gestione del punto vendita” che illustrava nel dettaglio la natura dei Coronavirus e della
malattia Covid-19, così come le principali dinamiche di contagio note fino a quel momento
(perché già conoscere il problema aiuta ad affrontarlo meglio), per poi approfondire tre
ambiti principali: gestione dei dipendenti, gestione dei trasportatori esterni, gestione del
punto vendita per la sicurezza dei clienti. La guida era accompagnata da alcuni poster, da
affiggere nel punto vendita, sulle misure da mettere in atto all’interno della propria attività

!
!
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commerciale, al fine di garantire la sicurezza
dell’imprenditore, dei propri collaboratori e dei
clienti. Le rivendite di piccole dimensioni, i
colorifici di prossimità e le ferramenta - rimasti
quasi sempre aperti durante la crisi – non
dispongono di un ufficio grafico e avere
l’accompagnamento marketing con una grafica
già pronta era uno problema in meno da risolvere.
Anche la diffusione della guida ha rivestito la sua
importanza. La guida è stata inoltrata dalla nostra
forza vendita e preceduta da una telefonata in
cui veniva spiegata la natura della iniziativa:
Cromology resta al tuo fianco. Il vero valore di
quell’iniziativa, e degli altri strumenti che sono
stati prodotti nelle settimane successive, è che ha
agito su un elemento intangibile, ossia lo stato
d’animo dei rivenditori ed ha generato un preciso
sistema di percezioni.

Calendario 2020 - Persone a Colori

!

Gli stati d’animo che ho citato prima come la paura, il disorientamento e l’incertezza, in
qualche misura li provavano anche i rivenditori con la differenza che non potevano stare
fermi, bensì dovevano agire.

Non trovarsi da soli in questa situazione, ma avere un partner vero che
ha teso simbolicamente la mano e ha detto “io ci sono e ti aiuto a
risolvere almeno le questioni pratiche”, in quel momento ha fatto la
differenza.

!

Cromology ha agito coerentemente con i suoi valori. Da quei valori è ripartita, con quei valori
ha dialogato con i propri partner e il rapporto con i rivenditori si è fatto ancora più saldo.
Questa iniziativa ha avuto una grande cassa di risonanza sul mercato, anche dovuta ai
commenti sui social, Cromology ha ricevuto molte richieste di interviste da parte delle riviste
specializzate, la notizia si è ovviamente sparsa anche nei rivenditori della concorrenza.
Gestire la comunicazione prendendosi cura della relazione con le persone, è stato l’elemento
vincente, il tutto senza reinventarsi, ma semplicemente rimanendo fedeli ai propri valori.
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Esiste un patrimonio aziendale
che produce benefici esponenziali.
È ora di utilizzarlo in perfetta
armonia con l’evoluzione

”

del mercato.
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La Coevoluzione è iniziata
La visione ecologica dei manager
di Amanda Fracanzani

Calendario 2019 - Persone a Colori

Una cosa che accomuna tutti i partecipanti al Coevolution Hub
è la consapevolezza che qualcosa deve cambiare nello stile di
leadership.

!
Sono sempre di più i manager che sentono la necessità di esprimere valori e propositi
personali, al fine di integrarli meglio con quelli dell’organizzazioni per cui lavorano. Un
aspetto che tutti hanno molto chiaro è che la leadership ha un impatto diretto sulle
prestazioni organizzative attraverso la gestione dell’asset più importante di qualsiasi azienda,
le sue persone.
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Oggi il mercato globale sta affrontando
sfide che, anche quando superate,
lasceranno un segno indelebile su come
si faranno le cose.

Allo stesso modo, se abbiamo
incoraggiato una cultura della libertà di
parola, i nostri collaboratori non
avranno paura di esprimere i loro dubbi,
problemi o preoccupazioni.

Ci sono nuovi termini utilizzati in ambito
lavorativo, come per esempio la
gestione o la leadership ecologica. A
cosa ci si riferisce esattamente?
Essenzialmente stiamo parlando di una
serie di comportamenti e linguaggi che
devono essere adottati per distinguere lo
stile di leadership dei manager di
successo. Essere etici, compassionevoli
ed empatici sono fondamentali per
influenzare il modo in cui le nostre
risorse ci percepiscono.
Un altro fattore chiave è essere
consapevoli dei nostri modelli
comportamentali abituali. La maggior
parte di noi diventa prevedibile nel
tempo, se abbiamo investito nelle nostre
relazioni con tutti i nostri stakeholder,
avremo sviluppato relazioni basate sulla
fiducia.

!
La gestione ecologica si riferisce a un

comportamento etico
responsabile che garantirà la
sopravvivenza a lungo termine.

!

Quando parliamo di responsabilità,
dobbiamo considerare le dimensioni
economico, sociale ed “ecologico”.
Quindi, non solo la sostenibilità dei
risultati economici raggiunti, ma anche
la creazione di relazioni solide e sane con
tutti i nostri stakeholder.
Quando, infine, ci riferiamo alla
dimensione ecologica, ci riferiamo non
solo a comportamenti positivi all’interno
del nostro ambiente lavorativo, ma

SCOPRI LE DATE DEI 3 WORKSHOP GRATUITI
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anche alla sensibilità personale, alla salvaguardia del pianeta, alla consapevolezza delle
problematiche sociali e alla nostra capacità di agire concretamente per sostenere questa
consapevolezza.
Secondo Maak e Pless (2006), nella società odierna orientata agli stakeholder, un “leader
diventa un coordinatore e un coltivatore di relazioni verso diversi gruppi di stakeholder”.
Questi gruppi di stakeholder includono, tra gli altri, dipendenti, clienti, partner commerciali,
l’ambiente sociale e naturale e gli azionisti. Ciò si traduce in una complessa rete di gruppi e
individui diversi, che hanno esigenze e interessi diversi nei confronti di un’azienda.

!

Ciò significa che “le società non sono più valutate solo in base ai loro
profitti economici, ma anche per la loro capacità di preservare e
migliorare lo stato dell’ambiente circostante e di contribuire al
benessere della società civile”.

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

Un leader ecologico non solo deve essere in
grado di determinare come, perché e per chi
deve agire, soprattutto in situazioni
dinamiche e complesse in cui si devono
prendere decisioni rapide, ma deve essere
pienamente consapevole delle conseguenze
delle proprie azioni sia internamente che
socialmente ed economicamente.
Ai leader spetta dimostrare un mindset
ecologico basato sulla promozione di
una comunicazione a due vie. Onestà,
affidabilità e lealtà sono le qualità
ricercate in un leader.

Nel 2014, Daniel Coleman ha scritto che è fondamentale che le aziende si reinventino con una
prospettiva a lungo termine. Il sostegno di valori condivisi sia dall’azienda che dai suoi
stakeholder, l’attenzione gli obiettivi finanziari ma anche ai benefici degli stakeholder
collegati e/o influenzati dall’azienda.

!

La gestione ecologica ci impone di mettere in discussione i sistemi esistenti e cambiarli in
meglio. Un leader ecologico penserà in termini di “noi” piuttosto che “noi e loro”.
Lavoreranno a beneficio della cerchia più ampia, comprendendo il benessere dell’umanità e
del pianeta. Sei pronto ad unirti a questo entusiasmante movimento?
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La Coevolution Attitude è la capacità
di evolvere in armonia con

”

l’evoluzione del contesto.
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Interpretiamo la realtà
Il lavoro dei sogni è
sopravvalutato?
di Alberto Manieri

Calendario 2019 - Persone a Colori

!
Ho sempre creduto, e ne ho fatto una filosofia di vita, alla
necessità di seguire le proprie inclinazioni, far emergere i
propri talenti e unire la sfera delle passioni a quella
professionale.

!

“Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita” è uno dei famosi
insegnamenti di Confucio, nonché il claim di molte start-up dell’ultimo decennio.
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Inseguire i sogni, però, può rivelarsi
molto insidioso. Se a guidare il nostro
agire sono solo le passioni, si rischia di
non riuscire a trovare un giusto
inquadramento professionale.

che a un certo punto non si trovi più il
senso dell’impiegare le proprie forze in
una determinata professione o contesto
lavorativo.
Se almeno un terzo delle nostre giornate
lo passiamo lavorando, diventa
fondamentale saper decidere come e
dove investire le proprie energie, per non
avvertire quel vuoto in uno degli ambiti
dell’esistenza.
Come orientarsi, dunque, nel mare delle
possibilità? Bisogna davvero scovare il
lavoro dei sogni per vivere felici e non
avvertire il peso del lavoro?

!

Se ci si lascia guidare solo dalla
vocazione, si fa fatica a chiedere del
denaro in cambio del proprio lavoro,
perché stiamo rispondendo a una
chiamata più profonda o perché “tanto lo
avremmo fatto comunque”.
Se ci lascia guidare dalla mera
realizzazione economica, può succedere

In una realtà ideale, chissà cosa succederebbe se ognuno
inseguisse i propri sogni. Avremmo un mondo fatto di
“imprenditori di se stessi” che hanno studiato presso le
“Università della vita” di tutto il pianeta.
Calendario 2019 - Persone a Colori

Me lo sono chiesto davvero a un certo punto, vedendo fiorire così tante nuove start-up o
emergere giovani imprenditori self made che chiudono i battenti in pochi anni (1).
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Alcune di queste realtà rispondono effettive richieste del mercato, certo, altre però nascono
dal tentativo personale di realizzare un sogno. Eppure ho conosciuto molte persone felici di
svolgere gli impieghi, seppur dignitosi, meno “cool” dei nostri tempi.

{
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mi sono chiesto, perché qualcuno dovrebbe essere felice
di fare l’impiegato delle poste? Perché qualcuno
dovrebbe sognare di passare le notti ad asfaltare le
autostrade? Una persona sceglie davvero di fare il
collaboratore domestico?

Non conosco però, genitori che sperano che i propri figli svolgano questi mestieri. Il
muratore, un tempo, lo faceva chi non frequentava la scuola. Il giovane non impegnato negli
studi veniva affidato al “maestro” vicino di casa e quel passatempo finiva per diventare
l’occupazione di una vita.

I problemi sociali che emergono da questa riflessione sono due:
1. La superficialità della conoscenza, per cui Confucio rischia di essere
ricordato come dispensatore di aforismi nei biscotti della fortuna e non come
filosofo, padre di un pensiero, l’umanesimo etico, tra i più influenti della
storia orientale.
2. La fobia della mediocrità che miete più prede di un virus pandemico.
È questa è la grande paura che si maschera dietro alla affannosa ricerca del lavoro dei sogni?
Sicuramente troverebbe conferme nell’innato moto umano di auto realizzazione. Il problema
è che questa inclinazione si scontra spesso con un’ecosistema, fatto di domanda e offerta,
molto più complesso nel quale ognuno di noi è inserito (2).

!

Il lavoro dei sogni non esiste, quindi?
Non è questa la mia conclusione, ma credo sia necessario riabilitare l’immagine del lavoro
nella sua essenza, per far sì che i giovanissimi ancora in cerca di orientamento siano liberi di
far emergere i propri talenti, qualsiasi questi siano, e non sprechino tempo alla ricerca della
sola legittimazione sociale, verso un individualismo che rischia di allontanarli dalla realtà.
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A farmi riflettere sull’importanza della
dignità del lavoro, è stata una collega che
in risposta al mio articolo nel precedente
numero di Coevolution Magazine (3), mi
ha inviato l’estratto della celebre
intervista di Philip Roth a Primo Levi
“L’uomo salvato dal suo mestiere”.
«Ad Auschwitz ho notato spesso un
fenomeno curioso: il bisogno del lavoro
ben
fatto 2019
è talmente
da spingere
Calendario
- Persone aradicato
Colori
a far bene anche il lavoro imposto,
schiavistico. Il muratore italiano che mi
ha salvato la vita, portandomi cibo di
nascosto per sei mesi, detestava i

tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro
guerra; ma quando lo mettevano a tirar
su muri, li faceva dritti e solidi, non per
obbedienza ma per dignità
professionale».
Siamo noi a infondere dignità in
quello che facciamo. L’intenzione e lo
scopo di un’azione la rendono unica e
irripetibile.
Se smettiamo di inseguire la versione
migliore di noi stessi, rischiando di
dimenticare chi siamo, potremmo
accorgerci che il mondo è pieno di
opportunità.

!
!

L’insegnamento confuciano è da leggere al
contrario, forse: Ama ciò che fai e non lavorerai
un solo giorno della tua vita.
Se vuoi scrivimi a alberto@albertomanieri.com
(1) Andrea Cavallaro e Andrea Gaschi, “Innovazione e fallimento, la leggenda del 90%: facciamo un po’ di fact checking”,
Economy Up, 10 marzo 2020.
(2) Enrico Marro, “Perché in Italia si fabbricano laureati «inutili» per le imprese”, Il Sole 24 ore, 6 marzo 2019.
(3) “Tu non sei il tuo lavoro”, Coevolution Magazine, ottobre 2020.
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CoEvolution Hub
Ti segnaliamo due appuntamenti live di Dicembre 2020
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Il Coevolution Hub è composto da un team di professionisti
impegnati in progetti di formazione e consulenza.
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I nostri principali ambiti di competenza:
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È ora di procedere con scelte
evolute e azioni fondate

www.recround.it
info@recround.it

