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Liscio o ruvido? 
Perché il cattivo carattere non significa forza 

 
 
embra che il 
padre della 

balistica moderna, usasse 
questo aforisma: 
“Va più lontano un 
proiettile liscio di uno 
ruvido”. 
Il motivo per cui un metallo 
perfettamente liscio 
permetta ad un proiettile 
di aver una maggiore 
gittata è facilmente 
percepibile. Probabilmente 
ha a che fare con l’attrito, 
forse già nella canna 
dell’arma, quando il 
proiettile scivola lungo le 
sue pareti per uscire dalla 
bocca dell’arma. Un colpo 
esce a più di 1'000 km/h, è 
probabile che la ruvidità 
del proiettile aumenti 
l’attrito con l’aria 
diminuendo l’efficacia delle 
prestazioni. 

Anche le persone possono 
essere lisce o ruvide. Anzi 
esiste un mito dell’uomo 
“ruvido”, cioè della 
persona che ti guarda con 
occhi penetranti, senza 
proferire verbo, anche se la 
sua faccia comunica il 
disprezzo per la situazione, 
gli errori che hai 
commesso.  

incomprensibile, che 
     

     
     

   
 

Specialista di questo tipo di 
sguardo è Clint Eastwood. 
Lo ricordate in “Gran 
Torino”? 

Un film mitico. Kowalski, 
l’eroe della guerra di 
Corea, incompreso ed 
incomprensibile, che 
continua a perdere i pezzi 
della sua vita, razzista per 
coercizione, ateo di tutte le 
fedi, tranne quella 
dell’individualismo. 

 

 

 

 

 

 

Ma nello stesso tempo un 
uomo. Rispettoso di ideali 
che accomunano la parte 
migliore della nostra 
specie. La scena in cui 
difende la ragazza coreana 
dalla banda di giovani 
delinquenti è una delle 
scene più toccanti. 

Si perché alla fine Kowalski, 
il giovane marine che visse 
la morte in guerra, si 
sacrifica per un ideale di 
comunità e giustizia, 
tradendo il suo apparente 
individualismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Clint Eastwood in “Gran Torino” 
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Clint Eastwood in Gran Torino” 

Quanti sono come il 
personaggio di Eastwood? 
Persone con molto da dare 
ma “ruvide”, non aperte al 
confronto ed al dialogo, 
sicure delle loro 
convinzioni, dalle 
caratteristiche che 
allontanano, persone 
destinate ad essere sole.  

Sono convinte di aver 
ragione a prescindere, ma 
sarebbero anche capaci di 
cambiare idea, non si 
rendono nemmeno conto 
di trattare male le persone 
che amano, gli amici, il 
partner, i figli, i propri cari. 

Recentemente ho ascoltato 
uno di questi “ruvidi”. 
Sposato e padre di due 
figli, persona occupata nel 
soccorso professionale. Il 
figlio di otto anni entra in 
casa con l’ultimo lavoretto 
fatto a scuola, una 
simpatica costruzione di 
cartone, che deve aver 
richiesto alle piccole mani 
lavoro e perseverante 
dedizione. Il padre non 
trova di meglio che dire, 
senza un sorriso:  

 

 

 

 

 

 
“Quando finirai di portare a 
casa altri rifiuti?” 

Non è una cattiva persona, 
anzi ha slanci di generosità, 
ma non hai piacere di 
passare con lui mezza 
giornata, ha lo sguardo di 
Kowalsky e non parla. 
Quando lo fa lascia il 
segno. 

Forse è questo che ha 
imparato, a lasciare il 
segno. Però la moglie parla 
di divorzio, i figli non lo 
apprezzano. 

Non sarebbe meglio se 
fosse “liscio”? 

Marco Silvio Jäggi 
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Stato di flusso e gioia lavorando 
Come riuscire a non accorgersi del trascorrere delle ore di lavoro? 

 
 
assiamo 
probabilmente 

un terzo della nostra vita 
lavorando.  

È una quota di tempo 
troppo importante per 
trascorrerla in una grigia e 
nebbiosa area di tristezza e 
noia. Comunque, se questa 
è la situazione, si deve 
pensare ad un percorso 
alternativo, qualcosa che ci 
permetta di vivere con 
gioia le otto ore quotidiane 
dedicate al lavoro. 

Il percorso che suggerisco è 
legato alla consapevolezza 
di sé e delle proprie 
emozioni, per illustrarlo 
prendo a prestito qualche 
concetto espresso da 
scienziati considerati 
luminari della psicologia 
cognitiva e delle scienze 
della motivazione1, 
iniziando dall’autostima. 

L’autostima positiva ci 
permette di assumere dei 
rischi con la corretta dose 
di sano pessimismo. La 
capacità di rischiare è una 
dote essenziale per 
provare piacere lavorando, 
se non rischiamo nulla, non 
ci resta che la noia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho avuto occasione molte 
volte di sentire persone 
preparate, competenti e 
qualificate, medici, 
avvocati, architetti, 
consulenti, esprimersi con: 
“… non sono qualificato 
per trattare di questo …”. 
Lodevole, ma quando 
l’argomento è contiguo e 
l’esperienza si misura in 
decadi, forse il problema è 
legato alla valutazione di 
sé. Queste valide persone 
si limitano e riducono la 
loro possibilità di fare del 
bene. Chi si affida a loro 
non pretende che siano 
perfetti, anzi apprezza il 
loro punto di vista perché 
ha fiducia nella loro 
capacità di interpretare la 
realtà. 

La consapevolezza di sé è 
uno degli elementi cardine 
della capacità di essere 
gioiosi.  

Nel suo celebre e dal titolo 
declamatorio “I sei pilastri 
dell’autostima”, Nathaniel 
Branden cita la 
consapevolezza di sé quale 

 

P 
 
 
Le persone in 
“stato di 
flusso” non si 
accorgono che 
il tempo 
passa.  
È come se 
vivessero “qui 
e ora”, 
lavorando con 
risultati di 
eccellenza. 
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elemento essenziale di una 
sana autostima. 

 

Sé ideale & Sé 
attuale   
 

Secondo il Prof. Higgins2 la 
discrepanza tra tre 
principali visioni della vita, 
causa disagi profondi 
nell’animo umano, 
affermando che quando 
questi elementi 
dell’interpretazione della 
nostra vita non collimano 
soffriamo emotivamente. 
Higgins ne ha fatto una 
teoria scientifica, la teoria 
della “discrepanza dei sé”.3  
 
La teoria di Higgins mette 
in relazione i suoi elementi 
con la procrastinazione. 
Uno dei difetti deleteri per 
la qualità del lavoro. Questi 
studi affermano che sia 
possibile predire i 
comportamenti 
procrastinanti4.    
 

Gli elementi considerati 
dalla teoria di Higgins, sono 
le rappresentazioni della 
nostra esistenza con cui 
conviviamo intimamente: 
 

1. Il “sé ideale”, quello 
che noi vogliamo 
essere. 

 

2. Il “sé normativo”, 
quello che gli altri 
(persone che sono un 
riferimento per noi) 
vogliono che noi siamo. 

3. Il “sé attuale”, la 
percezione di quello 
che siamo in questo 
momento. 

 
Un “sé attuale” basato 
sulle norme imposte dai 
punti di riferimento: 
genitori, partner, 
professori, genera tristezza 
a cui può aggiungersi la 
rabbia repressa e il 
desiderio di ribellione.  

Il “sé attuale” non 
collimante con il “sé 
normativo”, da facilmente 
luogo al senso di colpa, e 
questo  può diventare la 
traccia della vita, causando 
un drammatico  
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abbassamento del livello di 
autostima. 

È facilmente comprensibile 
come la discrepanza tra 
quello che è la figura ideale 
di noi stessi (sé ideale) e 
quello che siamo in realtà 
(sé attuale) causi 
disappunto, 
insoddisfazione, tristezza e 
depressione.  
Ricomporre la 
divaricazione tra il “sé 
attuale” e gli altri elementi 
elimina la causa delle 
emozioni negative, 
favorendo la vita gioiosa e 
soddisfacente. 
 
Higgins afferma che, 
consapevolmente o 
inconsapevolmente ogni 
individuo lavora per ridurre 
il divario tra i suoi “sé”5. I 
tempi di questa 
trasformazione possono 
essere lunghi una vita, 
oppure molto brevi.  
 

Per tracciare il legame 
stretto tra autostima, 
rappresentazione del sé, 
emozioni e motivazione, ci 
viene in soccorso Goleman, 
confermando – se ce ne 
fosse necessità – la 
notevole influenza della 
sofferenza emotiva sulle 
nostre prestazioni 
lavorative e sulla capacità 
di provare gioia. 
È palese che le nostre 
emozioni e la motivazione 
che ci spinge ad agire sono 

 

 

 

 

 

 

 

strettamente collegate. 
Quanto intimamente siano 
collegate lo scopriamo 
anche esaminando la 
radice latina delle due 
parole: movēre, capace di 
far muovere. 

“Le emozioni sono, 
letteralmente, ciò che ci 
spinge a perseguire i nostri 
obiettivi; esse alimentano 
le motivazioni, le quali a 
loro volta guidano la 
percezione e danno forma 
alle azioni. Opere grandi, 
dunque, prendono le 
mosse da grandi 
emozioni”, afferma 
Goleman6. 
 

In ogni caso la gioia passa 
dal far collimare il più 
possibile il nostro sé ideale 
e quello attuale, Forse 
anche reinventando la  

 
La capacità di rischiare è una 
dote essenziale per provare 
piacere lavorando, se non 
rischiamo nulla, non ci resta che 
la noia. 
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nostra relazione con i punti 
di riferimento della nostra 
vita: genitori, insegnanti, 
mentori, partner.  
 
Il principio guida 
 

L’individuare il proprio 
principio guida è parte 
dell’acquisizione della 
consapevolezza di sé.  
Citando il celebre filosofo 
italiano Umberto 
Galimberti a proposito 
della “causa finale”7 
aristotelica: … la gente si 
muove perché la “causa 
finale” li attrae, non perché  
la “causa efficiente” li 
spinge …8  
ritengo che il principio 
guida abbia la funzione di 
attrarre, proprio come la 
“causa finale”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come un magnete attrae a 
sé il metallo, il “principio 
guida” ci motiva a 
comportamenti 
indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi 
della nostra esistenza, la 
“causa finale”. 

Le qualità del principio 
guida possono essere così 
elencate: 
1. è il valore etico che 

guida il nostro 
comportamento. 

2. è profondo dentro di 
noi, solo l’immaginare 
questo principio ci 
emoziona. 

3. è nostro, nessuno ce lo 
può imporre. 

4. non è una preferenza, 
piuttosto è la bussola 
della nostra esistenza. 

5. è la formalizzazione del 
nostro sé ideale. 
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6. non è per sempre, ogni 
era della nostra 
esistenza può 
richiedere un “principio 
guida” diverso. 

 
La consapevolezza di sé ha 
come risultato la chiara 
identificazione del 
“principio guida”. Ci si 
rende conto di averlo 
individuato perché da qual 
momento agisce come 
magnete, attraendoci 
verso comportamenti 
coerenti con la nostra 
“causa finale”. Lo fa grazie 
alle emozioni positive che 
genera quando siamo 
coerenti nelle nostre 
azioni. Quando agiamo in 
accordo con il nostro 
“principio guida” stiamo 
bene. 
  
Ed ecco effettuato il 
collegamento con 
l’integrità9 citata da 
Branden come “pilastro” 
dell’autostima.  
Si, perché senza coerenza e 
lealtà verso noi stessi il 
“principio guida” smette di 
agire come magnete. 
 
Ma se gli siamo coerenti, 
allora il principio guida ci 
fornirà sufficiente 
emozione e passione 
generando gioia anche 
durante le ore di lavoro, e 
accrescendo la stima degli 
altri e la nostra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di flusso 
 

Ricercatori di Harvard, 
Stanford e Claremont10 
hanno riscontrato che, la 
gente totalmente assorbita 
dal proprio lavoro, ama 
quello che sta facendo. 
 
Lo ama perché è un «buon 
lavoro», cioè un mix di: 
• Ciò che si è bravi a fare. 
• Ciò che risveglia 

l’interesse personale. 
• Ciò che è in linea con i 

principi guida. 
 
Queste persone 
sperimentano con facilità 
lo “stato di flusso”, una 
condizione particolare che 
regala loro benessere, sono 
assorti in quello che stanno 
facendo e, probabilmente, 
non si accorgono che il 
tempo passa. È come se 
vivessero “qui e ora” senza 
usare energie per 

 
Se siamo coerenti con noi stessi, 
avremo sufficiente emozione e 
passione da poter provare gioia 
anche durante le ore di lavoro. 
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 considerare il passato o 
prevedere il futuro. 
 
È ovvio che se vivessimo il 
lavoro in un costante 
“stato di flusso” saremo 
non solo felici di lavorare, 
ma avremo anche risolto 
molti dei problemi di 
eccellenza che affliggono le 
imprese. 
 
Quando si è in stato di 
flusso si è completamente 
assorbiti nell'azione 
perdendo la 
consapevolezza di tutte le 
altre cose. Ciò si verifica 
perché tutta l'attenzione è 
occupata da quella 
particolare azione e non ne 
resta per le altre attività, 
pur necessarie. Le 
condizioni identificate nel 
flusso coincidono con le 
condizioni di massima 
motivazione e prestazione. 
Se le persone si 
percepiscono efficaci, i 
compiti con obiettivi 
impegnativi non 
rappresentano un peso, ma 
sfide gratificanti. 
 

“Una delle chiavi per avere 
più esperienze di flusso 
consiste nella ricerca di una 
sintonia tra ciò che 
facciamo e ciò che 
amiamo, come nel caso di 
quei fortunati che svolgono 
un lavoro da cui ricavano 
un grande piacere. Le 
persone che hanno più 

successo in ogni ambito 
sono quelle che possono 
contare su questa felice 
combinazione».11 

Ci sono delle condizioni12 
che permettono di 
instaurare degli “stati di 
flusso” sul lavoro, li ho 
denominati “generatori di 
stati di flusso”: 

Obiettivi chiari. 
Le aspettative e le 
modalità di 
raggiungimento degli 
obiettivi sono chiare. 

1. Concentrazione totale 
sul compito.  
Si determina un alto 
grado di 
concentrazione in un 
limitato campo di 
attenzione, la persona 
non ragiona su passato 
e futuro ma solo sul 
presente. 

2. Retroazione diretta e 
inequivocabile. 
L'effetto dell'azione 
deve essere percepibile 
dal soggetto 
immediatamente ed in 
modo chiaro, in questo 
modo ne è gratificato. 

3. Bilanciamento tra sfida 
e capacità. 
L'attività non è né 
troppo facile né troppo 
difficile per il soggetto. 

4. Senso di controllo. 
La percezione di avere 
tutto sotto controllo e 
di poter dominare la 
situazione. 
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Secondo Goleman13, lo 
stato di flusso determina 
una condizione cerebrale 
perfetta per lavorare con 
emozione, soddisfazione e 
vivo interesse. Ciò 
indipendentemente dal 
compito che viene svolto, 
che può anche essere 
routinario. 
Siamo anche in grado di 
comprendere se si sta 
vivendo uno “stato di 
flusso”. Indicatori14  
particolari ce lo 
dimostrano: 

• Perdita dell’ 
autoconsapevolezza. 
Il soggetto è talmente 
assorto nell'attività da 
non preoccuparsi del 
suo ego. Per esempio, 
non gli viene in mente 
di andare in bagno. 

• Distorsione del senso 
del tempo. 
Si altera la percezione 
del tempo. Non si 
rende conto del suo 
scorrere. 

• Piacere intrinseco. 
L'azione dà un piacere 
intrinseco, fine a sé 
stesso. 

• Integrazione tra azione 
e consapevolezza.  

• La concentrazione e 
l'impegno sono 
massimi. La persona è 
talmente assorta 
nell'azione da farla 
apparire naturale, quasi 
automatica. 
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Sul posto di lavoro, un gran 
numero di persone si trova 
in uno stato cerebrale del 
tutto diverso dallo stato di 
flusso, sognano ad occhi 
aperti, passano ore su 
YouTube facendo il minimo 
indispensabile. 

Soprattutto nei lavori 
routinari questi 
atteggiamenti sono molto 
diffusi.15 

Solo negli USA le 
distrazioni sul posto di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lavoro costano 650 miliardi 
di dollari all’anno. Secondo 
le ricerche effettuate, la 
sovrabbondanza di 
richieste parallele e le 
comunicazioni 
contemporanee da fonti 
diverse sono la principale 
causa di perdita di 
concentrazione sul 
lavoro16. 
 
È evidente che dobbiamo 
puntare verso lo stato di 
flusso per rendere piene e 
soddisfacenti le otto ore di 
lavoro quotidiano. 
 
 
 

 Riassumendo, per arrivare 
allo stato di flusso un 
numero di volte 
soddisfacente durante la 
quotidianità dobbiamo 
seguire il percorso: 
1) Accrescere il livello di 

autostima 
2) Far collimare il più 

possibile il “sé attuale” 
al “sé ideale” 

3) Essere leali al nostro 
“principio guida” 
rimanendo integri 

4) Attivare i generatori di 
“stato di flusso” 

 
Se ci riusciamo ci attende 
una vita lavorativa piena di 
gioia, benessere e 
soddisfazione. 
 
Ah, dimenticavo, può 
anche essere necessario 
cambiare lavoro per 
trovare gli stati di flusso. 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Almeno, essere mediocri per scelta! 
È meglio scegliere di essere mediocri o esserlo inconsapevolmente? 

 
 
sistono tre modi 
per essere delle 

imprese mediocri: 
 
1) La mediocrità incurante, 

questa sussiste in 
imprese dove i 
dipendenti hanno 
rinunciato a cercare di 
migliorare le cose. 
 

2) La mediocrità mirata, 
significa che 
l'organizzazione è 
mediocre 
intenzionalmente. 
 

3) La mediocrità 
accidentale, questa è 
praticata in aziende in 
cui le persone non si 
rendono nemmeno 
conto di non offrire 
eccellenza 

 
La mediocrità 
incurante 
 
La mediocrità incurante è 
la forma più comune. Le 
organizzazioni incuranti 
della loro mediocrità, 
paradossalmente, 
chiedono al cliente di 
valutare la sua esperienza 
di acquisto, magari 
attraverso un elegante 

 
 
formulario digitale pieno di 
faccine allegre o tristi. Ma 
questa finta “attenzione” al 
parere del cliente è solo il 
tentativo di emulare un 
concorrente altrettanto 
mediocre. 
 
L’informatizzazione di 
mestieri dove la relazione 
umana è essenziale, come 
alberghi, ristoranti e 
assistenza sanitaria, ha 
portato ad una 
omogeneizzazione dei 
servizi. 
Il vantaggio è che puoi 
viaggiare in tutto il mondo 
e trovare sistemazioni 
adeguate, cibo sicuro, tutto 
a un prezzo equo ma tutto 
senza caratteristiche 
proprie, senza emozioni. 
 

Il prezzo 
dell’omogeneizzazione è 
che la maggior parte delle 
persone che lavorano in 
queste entità sono trattate 
come ingranaggi 
sostituibili. Non hanno 
alcuna voce in capitolo su 
come sono fatte le cose, o 
perlomeno si sentono così. 
Sono posti di lavoro dove è 
raro l’entusiasmo e comuni 
le lacrime. È più facile 

 

 

E 
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gestire in questo modo 
l’organizzazione mediocre. 
 
I prodotti e i servizi di 
queste imprese sono 
dozzinali. Queste 
organizzazioni sono 
dissipatrici di umanità, non 
solo dalle persone che ci 
lavorano, ma anche dei 
clienti che interagiscono 
con loro. 
Ad esempio, se mangi male 
in un “vero” ristorante e il 
proprietario se ne accorge, 
non solo rimedia, ma si 
farà perdonare. 

Lasciare una recensione 
dopo una pessima 
esperienza da McDonald o 
Marriott, con tutta 
probabilità non serve. 
Probabilmente il tipo che la 
legge non ha mai visitato il 
posto di cui stai parlando e 
di certo la cosa non gli 
interessa abbastanza per 
agire al riguardo. 
 

Al posto di creare un 
modello di business 
originale tante 
organizzazioni cercano di 
emulare i modelli delle 
grandi società mediocri. I 
loro manager si attendono 
così di ottenere l'influenza 
e i profitti dei big players, 
ma vale la pena ricordare 
che la mediocrità incurante 
non è la stella polare 
indicante la via del 
successo. 
 

La mediocrità 
mirata 
 

La mediocrità mirata è 
diversa. È intenzionale. È 
l'atto di inseguire il banale, 
in modo che il maggior 
numero possibile di 
persone non siano troppo 
insoddisfatte, almeno da 
non lamentarsi. 

 

La mediocrità 
accidentale 
 

Il terzo tipo di mediocrità, 
l’accidentale, si verifica 
quando il fornitore non è 
informato e non si informa. 
Troppo occupato o troppo 
pigro per prestare 
attenzione al gusto di 
coloro che cerca di servire 
oppure non si preoccupa 
abbastanza di fornire un 
servizio con qualità e 
umanità. Li distingui 
perché comunicano 
parlando solo di sé stessi e 
non dei valori per cui i 
clienti sono disposti a  
pagare. 
 
Perché non avere il 
coraggio di essere mediocri 
di proposito? Per scelta? 

 

Seth Godin 
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Pubblicità 

Cosa si attendono da me 
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Misurare la trasFormazione 
Misurare le competenze acquisite o i comportamenti? 

 
 
assata 
l’ubriacatura 

della formazione fine a sé 
stessa, quella pensata ed 
erogata per “premiare” il 
partecipante, fase di cui 
soffrono ormai solo poche 
imprese, vige ora un 
approccio più razionale.  
Si pretende la misura dei 
risultati ottenuti.  
La parola d’ordine è:  
“I costi della formazione 
devono essere considerati 
degli investimenti”. 
E gli investimenti, si sa, non 
sono a fondo perduto, per  

 
 
cui si devono individuare le 
modalità per “misurare” il 
ritorno della formazione. 
 
Non desidero trattare qui 
della necessità della 
formazione continua per gli 
addetti delle imprese.  
Mi basta ricorda che la 
Confederazione svizzera ne 
ha fatto un assunto 
legislativo17. 
 
 

 

P 
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Perché misurare il 
ritorno 
dell’investimento in 
formazione? 
 

Restando nel campo del 
ROI (ritorno 
dell’investimento), per 
l’impresa, ma in una certa 
misura anche per 
l’individuo, poter misurare 
il ritorno dell’investimento 
in formazione è utile per 
diversi motivi: 
1. Dimostrare 

l’avvedutezza degli 
investimenti 

2. Verificare la modifica 
del comportamento dei 
singoli e 
dell’organizzazione 

3. Identificare chi si deve 
promuovere e chi è 
meglio cambi lavoro18, 
o detto con politically 
correctness: 
“individuare i punti di 
forza e quelli di 
debolezza” 

4. Motivare i subordinati  
5. Fornire materiale per i 

necessari feedback 
6. Selezionare i formatori, 

scegliendo quelli più 
efficaci  

7. Individuare i temi ed i 
programmi di 
formazioni più efficienti 
 

Solo uno dei motivi citati 
corrisponde ad un esame 
qualitativo degli effetti 
della formazione, 

 è il secondo, quello che 
invoca la verifica del 
comportamento. Il focus 
della verifica dei risultati 
della formazione deve 
concentrarsi proprio su 
questo dettaglio, gli altri 
punti sono un effetto 
collaterale. 
Questo perché la 
formazione, in impresa, è 
obbligatoriamente mirata 
alla trasformazione 
dell’individuo. Si tratta di 
fornire agli addetti la 
capacità di applicare le 
competenze nella loro vita 
professionale. Quindi la 
formazione non può essere 
solo nozionistica.  
 
Pertanto, i programmi di 
formazione devono 
prevedere la capacità di 
misurare quanto la 
persona si è trasformata e 
come questa mutazione ha 
influenzato il 
comportamento e di 
conseguenza i suoi risultati 
economici. 
 
C’è poi da considerare 
come la formazione sulle 
cosiddette “abilità 
trasversali” (soft skills) 
richieda metodi di 
valutazione più sofisticati 
di quanto possano richiede 
le competenze tecniche 
(hard skills). 

Ad esempio, il ROI di una 
formazione sull’uso di Excel 
sarà misurabile se i  
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Obiettivi della formazione sull’intelligenza emotiva 
 
Elemento di formazione 
 

Benefici per il singolo Benefici per l’impresa 

Consapevolezza di sé Sono consapevole delle 
mie emozioni: 
“So cosa succede e perché 
accade”. 

Le persone consapevoli di 
sé sono addetti più integri, 
sanno come utilizzare 
meglio la loro energia, 
hanno il potenziale per 
essere eccellenti. 
 

Gestione di sé So bilanciare le mie 
emozioni, so governarle, 
non mi arrabbio con 
facilità, ho migliori relazioni 
e rispetto per colleghi, 
clienti e soprattutto per me 
stesso. 
 

Le persone equilibrate 
hanno un’autostima 
corretta, sono orientate al 
risultato, adattabili, 
positive.  
Sono più performanti 
vivendo frequenti “stati di 
flusso” durante il lavoro. 
 

Consapevolezza di gruppo Riesco a “leggere” gli altri 
sia come singoli sia come 
gruppo.  
Vedo l’organizzazione e so 
come agire. 
 

Le persone consapevoli del 
gruppo sono in grado di 
condurre con successo 
gruppi di persone.  

Capacità relazionali Uso l’empatia per 
comunicare, sono in grado 
di condividere obiettivi e 
rilasciare empowerment.  
 

Le persone con queste 
capacità sono dotate di 
leadership, carismatiche, si 
sanno muovere 
promuovendo 
comportamenti efficienti e 
coerenti con gli obiettivi. 
Sono un sostegno per i loro 
colleghi.  
Diffondono fiducia 
all’interno ed all’esterno 
dell’impresa. 
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 se i partecipanti, dopo aver 
frequentato il corso, sono 
in grado di risolvere dei 
problemi utili all’impresa, 
usando il foglio elettronico. 
Diversamente, la 
valutazione dei ritorni 
dell’investimento nella 
formazione sull’intelligenza 
emotiva richiede il 
coinvolgimento delle 
persone che hanno 
relazione con i partecipanti 
ai corsi, sono loro che 
possono misurare il 
miglioramento delle abilità 
relazionali del loro collega. 
 
Attività necessarie 
per misurare la 
formazione soft 
skills 
 
La misurazione del ritorno 
della formazione sulle 
abilità relazionali richiede 
la formulazione di un 
progetto. Si intende la 
definizione di traguardi e di 
tempi e l’allocazione di 
risorse per almeno tre 
mesi. In seguito, è utile 
seguire un percorso come 
questo: 

1. Individuare le 
abilità richieste dal 
progetto.  

Ad esempio, se l’obiettivo 
è quello di ottenere una 
diminuzione delle non-
conformità, si inizierà da 
una valutazione del 
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 motivo per cui 
accadono errori con 
una certa frequenza19. 
Quindi si 
raccoglieranno i dati. 
Ad esempio, quanti 
errori in quanto tempo. 
 

2. Valutare le abilità del 
singolo. 
Ognuno di noi usa, 
forse 
inconsapevolmente, 
alcune abilità. Queste 
capacità devono essere 
tracciate e si deve 
comprendere la 
profondità della 
competenza nel loro 
uso. 
La valutazione è 
effettuata attraverso 
interviste e questionari. 
In questa fase vengono 
coinvolti i partecipanti, 
ma anche i loro 
colleghi, i superiori ed i 
subordinati. 
 

3. Preparare i contenuti 
del programma di 
formazione. 
Le prime due attività 
permettono di definire 
i contenuti del 
programma, ma anche 
di determinare chi 
partecipa a quale 
sessione formativa. 
 

4. Dopo aver effettuato la 
formazione monitorare 
il cambiamento, per 
valutare l’effetto 
prodotto. 
 

 

Raccogliere i dati 
oggettivi. Ad esempio, 
numero di conformità 
nel tempo, reclami dei 
clienti, numero di 
attività svolte, cifra 
d’affari. 
Raccogliere i dati 
soggettivi: numero 
degli stati di flusso, 
valutazione dei 
comportamenti 
(autovalutazione, 
giudizio di superiori, 
pari e subordinati).  
 

La volontà di valutare la 
formazione è il metodo per 
renderla più efficace ed 
efficiente. Si farà 
formazione solo su temi 
utili e i partecipanti 
saranno selezionati in 
modo da aiutarli a crescere 
raggiungendo i loro 
obiettivi. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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Pubblicità 

Sono affidabile   



 

 

39
 

Lavoro, è la capacità relazionale che fa la differenza 
Valutare l’Intelligenza Emotiva 

 
 
ggi siamo 
giudicati non 

solo in base a quanto 
siamo intelligenti, 
preparati ed esperti, ma 
anche considerando il 
nostro modo di 
comportarci verso noi 
stessi e di trattare con gli 
altri. 
Questo potente metro di 
giudizio ha poco a che fare 
con tutto ciò che a scuola 
ci fu presentato come 
importante; ai fini di 
questo standard, infatti, le 
capacità scolastiche sono 
in gran parte irrilevanti. 
La valutazione delle 
capacità relazionali viene 
applicata sempre più 
spesso quando si deve 
scegliere chi assumere e 
chi no, chi licenziare e chi 
riconfermare, chi 
scavalcare e chi 
promuovere20. 

Sento già qualcuno che 
pensa: “Bella novità! È 
sempre stato così!”, ma se 
liquidiamo frettolosamente 
la provocazione golemiana 
rischiamo di perderne il 
valore. 
 
Questa affermazione data 
di 20 anni fa, ma è sempre  

dirompente. 

Ci leva le ultime certezze 
insite nel retropensiero che 
basti una adeguata 
qualifica per essere certi di 
ottenere un “buon lavoro”. 
Perché anche non ci piace, 
sappiamo che 
l’affermazione è 
maledettamente vera. 

Da almeno un decennio 
viviamo un mercato di 
eccesso di offerta, non è 
più la sola eccellenza del 
prodotto o del servizio e il 
prezzo competitivo che 
fanno vincere. Anzi spesso 
concentrarsi solo su questi 
elementi rischia di causare 
il fallimento.  
Oggi vince la capacità di 
fare relazione, non 
necessariamente solo 
utilizzando strumenti come 
i social, per loro natura 
freddi e automaticamente 
escludenti se utilizzati nella 
sola valenza di strumenti. 
 
Vale molto di più la 
capacità di vincere 
“assieme” al cliente 
piuttosto che “sul” cliente. 
Che ce ne rendiamo conto 
o meno, ciò comporta un 
rovesciamento di 
paradigmi. Non può essere 
solo un vuoto modo di dire, 
una frase con cui farci belli. 

 

  

O 
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 Se non promettiamo lealtà 
non vendiamo, se non 
manteniamo le promesse 
perderemo la fiducia del 
cliente e il fatturato, 
indipendentemente dalla 
qualità e dall’eccellenza del 
prodotto. 
 
E ogni cliente vuole avere 
un rapporto come minimo 
privilegiato, come un 
partner emotivo richiede. 
 
Ad esempio. In Corso 
Vittorio Emanuele a 
Milano, camminando verso 
Piazza San Babila, trovate 
un Disney Shop. Ricordo la 
mission di Disney: “fare 
felice la gente”. In realtà 
l’hanno cambiata 
recentemente in qualcosa 
che parla di loro e di come 
sono bravi a gestire i 
brands21.  
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Nel negozio milanese 
questo è immediatamente 
percepibile, nessuna 
relazione umana, gli 
addetti senza alcun sorriso 
ma con qualche sbadiglio, 
turbe di piccoli umani 
trascinanti, frastornati 
esemplari adulti. Nessuno 
spazio ma 
sovraffollamento, code per 
accedere al peluche, code 
alla cassa – per pagare! 
 
In realtà non ho visto 
nessuno di felice, non i 
bimbi, neanche i genitori, 
neppure gli addetti. 
Ho immaginato come 
l’esperienza di acquisto sia 
negativa, forse migliorando 
qualche dettaglio 
potrebbero raddoppiare il 
fatturato … o perdere 
meno. 
 
Ma anche se non siamo 
pronti ad accettare la 
modifica di atteggiamento 
espressa da Goleman 
questa ha sempre più 
vigore. La nostra mancanza 
di prontezza è ininfluente, 
è ormai chiaro che 
abbiamo oltrepassato il 
limite: globalizzazione e 
digitalizzazione hanno 
cambiato per sempre il 
nostro modo di intendere il 
lavoro. C’è persino chi 
prevede che l’IA prenderà il 
posto di lavoro dei nostri 
figli.  
 

 Continuo a credere che l’IA 
sia uno strumento, mentre 
l’IE è la vera rivoluzione. 
Forse è un’occasione 
irripetibile, forse, come 
afferma Baricco in “The 
Game”: “Crediamo che la 
rivoluzione mentale sia un 
effetto della rivoluzione 
tecnologica, e invece 
dovremo capire che è vero 
il contrario. Pensiamo che 
il mondo digitale sia la 
causa di tutto e dovremo, 
al contrario, leggerlo per 
quello che probabilmente 
è, cioè un effetto: la 
conseguenza di una 
qualche rivoluzione 
mentale”. 
 
Percorrendo il territorio 
che ho disegnato partendo 
da Goleman, mi sembra 
evidente che le imprese 
che vogliono avere qualche 
possibilità devono puntare 
su addetti che siano dotati 
delle competenze 
relazionali che il mercato 
richiede, oppure che siano 
disponibili ad essere 
formati per ottenerle. 
Di conseguenza la 
valutazione del candidato 
da assumere non può più 
eludere la valutazione delle 
sue capacità, competenze 
e abilità relazionali. 
Una cassiera sbadigliante 
rischia di costare troppo. 

 
La vera 
rivoluzione, 
la “prossima 
frontiera”, non è 
l’AI, questa è solo 
uno strumento. 
 
Il nuovo 
rinascimento 
passa 
dall’Intelligenza 
Emotiva. 
 
La cassiera 
sbadigliante 
costa troppo  
a sé stessa ed al 
cliente. Costa 
troppo anche 
all’impresa.  
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Valutazione di 
intelligenza emotiva 
 
Continuando nel percorso 
logico è quindi necessario 
valutare il candidato per le 
sue qualità, competenze e 
abilità sviluppate 
dall’intelligenza emotiva. 
Le elenco come fossero 
parole d’ordine: 
Leadership, 
Empowerment, 
Responsabilità, Lavoro di 
squadra, Autostima, 
Consapevolezza, Focus, 
Empatia, Assertività, 
Comunicazione, 
Negoziazione, Ascolto, 
Lealtà, Integrità. 
 
Risultato dell’assessment 
deve essere la 
certificazione del livello di 
competenza del candidato, 
disegnando il suo bisogno 
di formazione per 
adempiere ai requisiti 
minimi richiesti dal datore 
di lavoro. 
 
Per coerenza con le 
esigenze della “rivoluzione 
relazionale” l’assessment 
deve essere etico, quindi 
trasparente. Deve lasciare 
al valutato una retroazione 
positiva, la più semplice è: 
spunti di formazione e 
analisi con cui dovrà 
confrontarsi. 
 
Si deve considerare anche 
il paradosso della  

 valutazione di alcune 
abilità. 
 
Nelle hard skills la 
misurazione delle 
competenze è il mezzo per 
comprendere se il valutato 
è in grado di svolgere un 
certo compito. 
Probabilmente sarà anche 
possibile rilevare lo 
svolgimento del compito e 
misurare la qualità con cui 
è svolto. 
 
Ma nel caso delle soft skills 
ciò non è sempre possibile, 
come verificare che chi è 
competente nella lealtà sia 
anche leale? Se non 
quando è tardi? 
 
Per risolvere il paradosso 
sono indispensabili gli 
strumenti di analisi tecnica 
e l’esperienza empatica del 
valutatore. 
 
Il documento di 
assessment deve produrre 
tabelle e diagrammi che 
permettano una  
comparazione delle  
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competenze richieste con 
le capacità del singolo, ma 
anche il confronto tra i 
candidati alla posizione 
richiesta. 

 
Cambiamento, la 
paura 
 

Osterwalder e Pigneur, nel 
loro ottimo “Creare 
modelli di business”22 
elencano le difficoltà di chi 
nell’impresa vuole 
proporre il cambiamento 
richiesto dalla rivoluzione 
relazionale: 
 
Tutti amano l’innovazione, 
sino a quando non li 
riguarda. 
 
La mancanza di obiettività 
e la paura di abbandonare 
lo status quo sono tipici del 
modo di pensare di alcuni 
imprenditori. Questi si 
trovano bene nella fase di 
“sfruttamento”, non in 
quella dell’esplorazione. 
 
L’ostacolo principale è 
l’incapacità di cambiare il 
modo di pensare, passando 
dal tradizionale modo 
lineare ad un modo più 
olistico e sistemico. 
 
Le aziende consolidate 
stanno attaccate al modo 
attuale di fare business 
fino a quando non appare 
ovvio che i clienti vogliono  

qualcos’altro. 
 
“Questo è il modo in cui si 
fanno le cose nella nostra 
azienda”. 
 
La paura del cambiamento 
sembra attanagliare anche 
manager di provata 
esperienza ma con rapporti 
interpersonali che definire 
“freddi” è caritatevole. 
Sono aggrappati all’idea 
che basti garantire 
l’eccellenza del prodotto o 
del servizio per vincere sul 
mercato. Il concetto stesso 
di esperienza di acquisto 
sfugge alla loro 
comprensione. Nell’ambito 
della selezione del 
personale attribuiscono 
importanza solo alle 
qualifiche ed alle 
esperienze professionali. 
Restando regolarmente 
delusi oppure 
accontentandosi di quello 
che passa il convento. 
 
In realtà ci vuole coraggio 
per assumere qualcuno in 
grado di assumersi la 
responsabilità delle proprie 
idee. Ma chi lo fa dimostra 
che è l’unica via verso il 
successo. E lo dimostra con 
i risultati economici. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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I falsi miti della negoziazione 
Negoziatori si nasce? 10 non-metodi da sfatare 

 
 
Le Trappole di 
Negoziazione, 

quei luoghi comuni o falsi 
miti nei quali tutti, prima o 
poi, ci imbattiamo, non 
sono che un assaggio della 
nebbia che avvolge le 
competenze manageriali, 
di cui la negoziazione è una 
delle più importanti. 

La buona notizia è che solo 
se consapevoli possiamo 
correggere i nostri errori. 
  
Ecco una carrellata di miti 
da sfatare. 
 
1 – Improvvisare  
Si pensa di possedere 
capacità negoziale perché 
si ricopre un certo ruolo, 
perché si ha esperienza, 
perché... ce lo si dice da 
soli e tanto basta. La prima 
trappola in cui non cadere 
quindi è questa: non 
improvvisare, mai.  
Di che cosa attrezzarsi? 
Consapevolezza, metodo e 
strumenti. 
 

2 – Cedere, imporsi, 
mercanteggiare 
Tutte le volte in cui si cerca 
di imporre il proprio  

 volere, a scapito degli 
interessi altrui, non si sta 
negoziando. L’imposizione 
genera sempre una parte 
vincente e una perdente. 

Quando invece si concede 
senza alcuna contropartita 
e si regala qualcosa 
confidando nell'altrui 
riconoscenza, non si sta 
negoziando. Al contrario si 
rischia di generare avidità e 
talvolta anche di 
compromettere la propria 
credibilità, creando 
pericolosi precedenti. 

3 – Non avere 
obiettivi chiari 
Quando si negozia si deve 
avere chiaro il proprio 
obiettivo di ingresso: ciò 
che soddisfa e che con fatti 
e logica si può 
argomentare agli altri, e il 
proprio punto d'uscita, 
quel punto che se si supera 
per eccesso o per difetto, 
non genera più 
soddisfazione. 

Troppo spesso si vedono 
trattative non decollare 
perché manca la meta del 
viaggio. 

 

L 
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Pubblicità 
Lealtà  
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4 – Non fare 
domande 
Se non si sa qualcosa non ci 
si deve spaventare, è 
un’opportunità: 
apprendere. Fare domande 
per la genuina curiosità di 
capire i bisogni di chi si ha 
di fronte è la chiave per 
generare occasioni di 
scambio negoziale. 

5 – Non ascoltare 
Ascoltare, lontanissimo 
parente del sentire, è una 
capacità rara. Sembra una 
cosa facile e ovvia. Trito e 
ritrito come consiglio, 
campeggia nelle prime 
pagine di ogni manuale di 
management. Ma c’è un 
motivo: l’ascolto latita. 

6 – Non comunicare 
con chiarezza 
Una comunicazione chiara, 
sintetica e impattante, in 
una parola efficace, regala 
valore a tutte le parti 
coinvolte e facilita il 
processo negoziale.  

Dove c’è comunicazione 
chiara ci sono risparmio di 
tempo e crescita di fiducia. 

7 – Non mettere 
condizioni alle 
concessioni 
“Se tu… allora io”.  

Quattro parole che hanno 
il potere di una formula 
magica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porre condizioni alle 
proprie concessioni farà 
capire agli altri che si sta 
dando loro valore. È la via 
per dimostrare la propria 
flessibilità preservando la 
credibilità, con un 
atteggiamento propositivo 
e aperto. 

8 – Non fare 
proposte 
Prendendo spunto dalle 
bocce, fare proposte 
equivale a lanciare il 
boccino. Gli altri dovranno 
seguirci nella parte di 
campo a noi più 
favorevole. 

Proporre è un atto di 
responsabilità, diretta 
conseguenza dell’avere 
chiaro in testa ciò che si 
vuole ottenere. Garantisce 
intanto la tutela dei propri 
bisogni. 
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 9 - Chiudere tanto 
per chiudere 
Non raggiungere un 
accordo è un male minore 
rispetto al chiuderne uno 
cattivo. Le conseguenze di 
un cattivo accordo si 
propagano a macchia 
d’olio. 
Per arginare l’impulsività 
occorre rallentare fino a 
fermarsi, se necessario. 
Non c’è nulla di male nel 
chiedere una pausa. 
Concedersi tempo e un po’ 
di distacco è un modo per 
ponderare a mente lucida. 
 
10 – Savoir-faire 
 
La negoziazione non è 
sinonimo di savoir-faire. 
Elevare il rango delle soft 
skill - barbaramente 
tradotte come accessorie - 
per farne comprendere e 
apprezzare il valore e 
portarle sullo stesso piano 
delle competenze hard si 
può e si deve.  

A cominciare da ora. 

Alessandra Colonna 

 

 

 
Troppo spesso 
si vedono 
trattative non 
decollare 
perché manca 
la meta del 
viaggio. 
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Di padre in figlio 
Passaggio generazionale d’impresa, nella realtà 

 
 
eto, se dovessi 
descrivere gli 

anni passati sotto la 
direzione del Papà, quali 
parole utilizzeresti? 
 
Esperienza, maturazione. 
Perché tutti gli anni che ho 
passato con lui mi hanno 
permesso di "assorbire" la 
sua esperienza. Sono stati 
anni estremamente 
preziosi. 
 
Da quanti anni dirigi la 
Sandro Sormani SA? 
 
Da 20 anni, infatti non c'è 
stato alcun intermezzo, il 
passaggio di deleghe è 
stato diretto anche se per 
gradi. 
 
Qual è il pensiero che ti 
accompagna 
quotidianamente pensando 
alla tua esperienza 
professionale? 
 
L'orgoglio di aver ripreso 
un'attività che ho fatto 
crescere e la responsabilità 
di amministrare il 
patrimonio creato da chi 
mi ha preceduto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reto Sormani, 49 anni, lavora 
nell'azienda di famiglia da 31, di questi 
10 passati sotto la direzione del Padre 
Sandro. 

 

 
 
Quale stile di conduzione 
d'impresa adottava 
Sandro? 
 
Mio Padre aveva uno stile 
autoritario, ma nello stesso 
tempo anche autorevole. 
Perché lui comunque era 
ancora in grado di 
insegnare al pittore quel 
qualcosa in più. Spesso e 
volentieri proponeva lui le 
soluzioni. Era anche in 
grado di intervenire molto 
praticamente, a volte lo 
sentivo dire: 

"Ue, varda che ul penell al 
sa tegn mia inscì!" (Guarda 
che il pennello non si tiene 
così!) 
Lui dava l'esempio, alle 
06:15 era presente in Ditta, 
mentre gli operai 
arrivavano un quarto d'ora 
dopo. Riteneva che il 
rispetto si conquistasse e si 
mantenesse anche con 
questo atteggiamento, per 
cui poteva permettersi di 
riprendere quei pochi che 
arrivavano in ritardo. 

R 
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 Vuoi raccontarmi qualche 
aneddoto? 
 

Mi ricordo soprattutto di 
situazioni dove lui 
prendeva in mano il 
pennello e insegnava 
all'operaio come svolgere 
un lavoro delicato. 
Sorrido, perché qualche 
volta lo faccio anch'io, 
imitando Sandro. 
 

Quindi sei Maestro pittore? 
 

Si perché dopo aver 
ottenuto il diploma dalla 
Scuola Cantonale di 
Commercio ho frequentato 
la CSIA qualificandomi. In 
seguito, ho ottenuto il 
diploma federale di 
Maestro Pittore. 
Comunque mi è chiaro che 
la figura del primo 
imprenditore, in questo 
caso mio Padre, è 
essenziale.  Perché 
permette di trasmettere 
alla futura generazione il 
tesoro di esperienze e 
competenze che non 
impari a scuola. 
Naturalmente, chi viene 
dopo deve anche saper 
riconoscere questo valore. 

 

Ne parli come di 
un'esperienza molto 
positiva, ma sei sempre 
andato d'accordo con 
Sandro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pavel 
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Cabdi, apprendista 

 

 

 

 

 

 

In realtà, riconosco i meriti 
di mio Padre, non deve 
essere stato facile per lui 
collaborare con un 
ventenne non proprio di 
"buon comando". 
 

È stato un percorso. 
Inizialmente avevo il 
desiderio di dimostrare a 
mio Padre che sapevo 
lavorare e l'orgoglio di 
dimostrargli che lo sapevo 
fare bene. In seguito, forse 
attorno ai 21 anni, ho 
cominciato a coltivare le 
mie idee 
sull'organizzazione del 
lavoro, idee che mio Padre 
non sempre condivideva. 
 
Per esempio, io individuavo 
l'efficienza anche nella 
gestione del magazzino, 
mentre Sandro non 
considerava importante 
investire in quel settore. 
Anche la sensibilità su temi 
come la separazione dei 
rifiuti ha fomentato 
discussioni accese. 
Io ho avuto meno pazienza 
di lui, e, probabilmente 

 

 

 

 

 
anche meno assertività. 
Dopo l'ennesima 
discussione lo informai che 
mi sarei trasferito in 
Svizzera tedesca a Lucerna. 
In realtà fui spinto anche 
da una bella ragazza 
appena conosciuta e che 
viveva li. Una sorta di 
"attrazione fatale". 
Poi nelle aziende lucernesi 
dove lavoravo come 
interinale mi apprezzavano 
e così riuscivo a proporre e 
applicare le idee di 
gestione che mio Padre 
non accettava. In quel 
periodo rifiutai diverse 
proposte di assunzione, 
questo contribuiva ad 
accrescere la mia 
autostima. 

 

Come mai sei tornato? 
 
È successo che quando 
stetti per accettare un 
posto di responsabilità 
presso una delle più grandi 
imprese di pittura del 
Canton Lucerna, ti ricordo 
che avevo meno di 25 anni, 
il braccio destro di mio 
Padre ebbe un incidente. 
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Sandro aveva iniziato a 
delegare parte dei suoi 
compiti a questa persona 
notevole, piena di energia 
e senso di responsabilità. 
Proprio in quel momento, 
Pino, si ruppe il polso. Mio 
Padre mi telefonò: 
"Va che sei fa maa ul Pino, 
a go bisogn che ta vegnat 
indreè a dam una man" 
(Ho necessità che torni 
perché Pino è infortunato). 
Avevo appena firmato il 
nuovo contratto con 
l’impresa di Lucerna, 
dovetti disdirlo spiegando 
che “… il mio Papà aveva 
bisogno di me”.  
Ricordo ancora con piacere 
quel momento, penso che 
il riconoscimento di mio 
Padre, il mio punto di 
riferimento più 
importante, sia stato 
prezioso, fu la conferma 
che valevo. 
L’esempio di Sandro, che 
ha gettato l’orgoglio dietro 
di sé, mi ha anche fatto 
capire che c’è sempre un 
modo intelligente per 
appianare le situazioni. È 
un pensiero che mi 
accompagna ancora oggi. 
 
Quale compito ti fu 
assegnato in quel 
momento? 
 
Appena tornato da 
Lucerna, mio Padre mi 
delegò la gestione 
mattutina della ventina di 
cantieri che l’impresa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestiva in quel momento. 

In realtà Sandro aveva 
formato, negli anni, dei 
capicantiere affidabili e 
competenti, quindi il mio 
compito era piuttosto di 
fare in modo che tutto 
funzionasse bene.  
Il pomeriggio arrivò Pino, 
accompagnato dalla 
moglie, con il braccio 
ingessato. Lo accompagnai 
ancora una volta sui 
cantieri e ciò permise di 
capire come faceva ad 
essere così preciso e 
responsabile. 
Ciononostante, il suo 
metodo organizzativo non 
era il mio, vedevo delle 
inefficienze che si 
potevano facilmente 
risolvere. 

 
L’esempio di 
Sandro, che ha 
gettato l’orgoglio 
dietro di sé, mi 
ha anche fatto 
capire che c’è 
sempre un modo 
intelligente per 
appianare le 
situazioni. 
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Quindi ne parlai con mio 
Padre, proponendo delle 
soluzioni che lui accettò 
immediatamente. In breve, 
mi nominò “responsabile 
dei cantieri”, 
assegnandomi Pino quale 
braccio destro. 
 
Una carriera fulminante! 
Quindi è in quel momento 
che Sandro ti cedette il 
timone? 
 
Non è stato così immediato 
e neanche così diretto. 
Piuttosto, mio Padre mi 
delegò a poco a poco la 
gestione esecutiva della 
Ditta e l’amministrazione 
del patrimonio di famiglia. 
È stato un passaggio dolce, 
senza traumi, che ha 
richiesto una decina d’anni. 
Penso che Sandro fu 
rassicurato, perché vedeva 
che portavo avanti le 
deleghe con successo e, 
nella parte “industriale” 
aveva sempre Pino, l’uomo 
di fiducia del Padre che 
diventò il mio uomo di 
fiducia.  
D’altro canto, per me era 
positivo subentrare a mio 
Padre nelle cariche 
pubbliche, come ad 
esempio il Consiglio della 
Raiffeisen; era una 
dimostrazione tangibile 
della sua stima. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reto Sormani, Sergio Gambalonga, 
Mattia Sormani, Pavel 
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Cosa consiglieresti ai figli 
che hanno il papà in Ditta? 

Sostengo fortemente la 
necessità che dopo gli studi 
i figli si facciano esperienza 
fuori dalla Ditta di famiglia, 
possibilmente lontano da 
casa. È un momento 
formativo indispensabile. 

E dal punto di vista della 
contrapposizione di idee? 
Consiglieresti di insistere 
con il genitore per 
modificare i processi di 
impresa? 
 
Basandomi sulla mia 
esperienza lo posso 
consigliare, la sincerità e 
l’onestà intellettuale sono 
qualità riconosciute. Certo 
a quella giovane età si 
dovrebbe applicare la 
massima assertività, utile 
per evitare di rovinare la 
relazione tra Padre e Figlio. 
Ma questo è un compito di 
entrambi i soggetti. 
 
Ritengo che il passaggio di 
mano del timone, passo 
per passo, è una strategia 
pagante. Permette al figlio 
di dimostrare il suo valore 
ed il suo senso di 
responsabilità, nello stesso 
tempo il genitore viene 
rassicurato sulle qualità 
dell’erede al comando. 
Sono fautore di questa 
modalità di cambiamento. 
 

 Il fatto di confrontarsi, di 
mettere alla prova le 
proprie convinzioni, anche 
con un certo vigore, aiuta a 
migliorare, permette di 
migliorare i progetti, li 
rende meno temerari e, 
allo stesso tempo, aiuta 
l’impresa a progredire 
evitando l’immobilismo. Il 
fuoco della discussione 
assertiva raffina le idee. 
 
Qual è la qualità più 
importante che gli attori 
impegnati nel passaggio 
generazionale devono 
dimostrare? 
 
Sono certo sia la coerenza. 
La coerenza che ci deve 
essere tra quello che si 
crede e si dice e quello che 
si fa. 
La coerenza aiuta a 
cementare le relazioni, 
promuove la fiducia, 
permette di pensare a 
progetti a lungo termine. 
I giovani devono anche 
dimostrare perseveranza, 
resilienza, non ci si deve 
arrendere subito alzando 
“bandiera bianca”, magari 
quando la soluzione e la 
vittoria sono appena dietro 
l’angolo. 
Queste qualità le pretendo 
anche dai miei 
collaboratori, coerenza 
nell’uso delle libertà che si 
sono guadagnate e senso 
di responsabilità. 
 
Intervista di Marco Jäggi 

 
“La qualità più 
importante è la 
coerenza. Quello 
che si crede e si 
dice è quello che 
si fa.” 
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Parla al cliente! 
Comunicare pensando a come il cliente ci legge 

 
 
uando Reto 
Sormani mi 

contattò fu, come al solito, 
diretto ed essenziale: 
“Ecco la bozza della nostra 
nuova brochure, dimmi 
cosa ne pensi.” 

La mia risposta fu meno 
essenziale: 
 
“Usando il sistema di 
Cleland23 ho verificato 
quanto il testo della 
brochure sia apprezzabile 
dal cliente. 
Il sistema prevede, tra gli 
altri metodi, di contare 
quante volte parliamo di 
noi e quante volte 
parliamo dei nostri clienti. 
Questo metodo, applicato 
in fase di creazione, 
permette di scrivere dei 
testi che attraggono 
l’attenzione del lettore. 
 
Il risultato dell’applicazione 
del metodo: 
1. Uso di coniugazioni in prima 

persona plurale e terza 
singolare (sempre riferite a noi): 
35 

2. Riferimento al cliente (anche 
se al plurale): 2 

 
È evidente che non c’è 
equilibrio.” 
 

 Il testo che avevano 
proposto a Reto era privo 
di passione e noioso. 
Scritto in perfetto italiano 
elencava le qualità della 
Sandro Sormani Sa, ma non 
parlava al cliente. Non 
proponeva una visione e 
nemmeno quello che Reto 
e suo fratello, Mattia, 
hanno nel cuore. 
Non parlava dal punto di 
vista del cliente, ma solo da 
quello del fornitore. 
 
Era totalmente privo di 
empatia, infrangendo in 
questo modo una delle 
regole base della 
comunicazione d’impresa: 
“… vi mettete sempre nei 
panni del cliente, e siete 
persino più bravi ad 
ascoltare i clienti che a 
vendere qualcosa.”24  
 
Conclusi la mia analisi per 
Reto con queste parole: 
“I testi mettono in 
evidenza i valori della 
Sandro Sormani SA, ma dal 
nostro punto di vista. 
Devono essere riscritti, ma 
parlando dal punto di vista 
del cliente usando 
coniugazioni al singolare.” 
 

Reto decise di farmi 
riscrivere i testi. 

Q 
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Avendo precedentemente 
raccolto le informazioni sui 
valori apprezzati dai 
segmenti di clientela, la 
sequenza applicata per 
creare i nuovi testi fu la 
seguente: 
1. Identificazione dei 

valori in cui si 
riconoscono i segmenti 
di clientela a cui la 
comunicazione è 
destinata.25 

2. Evitare di parlare di 
“noi”, di quanto siamo 
“belli e bravi”. 

3. Pensare i testi dal 
punto di vista del 
cliente che li leggerà. 

4. Scrivere dei valori che il 
segmento di clientela 
apprezza. 

5. Applicare la valutazione 
Cleland al testo.  

6. Correggere il testo sulla 
base dei risultati della 
valutazione. 

7. Procedere alla stesura 
finale. 

 
Nello specchietto da parte 
un esempio del “vecchio” 
testo e della nuova stesura. 

Marco Silvio Jäggi 

 

 

 

 

Testo originale Testo rivisto 
90 anni di tradizione  
La storia di una crescita 
 
Siamo un’azienda di lunga 
tradizione: dagli anni Trenta 
tramandiamo di padre in 
figlio la passione per il 
mestiere del pittore.  
Partiti in piccolo, ci siamo 
evoluti seguendo le 
esigenze di un mercato 
sempre più dinamico.  
 
Oggi, grazie alla nostra 
versatilità e alle tecniche 
che padroneggiamo, siamo 
diventati un punto di 
riferimento nel mercato 
ticinese dell’edilizia e 
lavoriamo a fianco di 
imprese e privati. 
Il nostro lavoro comincia da 
una profonda valutazione 
della storia dei nostri clienti 
e degli spazi che li 
rappresentano: è 
nell’identità di una 
superficie che se ne 
percepisce il valore, un 
valore che noi riscopriamo e 
fieramente esaltiamo. 

Lealtà, affidabilità, 
integrità e fiducia 
 
Gli immobili in cui viviamo, 
lavoriamo e passiamo la 
nostra esistenza sono legati 
a noi non solo da vincoli di 
proprietà o possesso. Essi 
diventano a poco a poco 
parte della vita. Le pareti 
sono testimoni dei nostri 
successi, delle speranze, 
delle delusioni, delle attese, 
dei sentimenti. Le 
guardiamo senza vederle, 
ma sono lì, il loro colore 
assorbe l’essenza della 
nostra esistenza e in cambio 
ci trasmette le vibrazioni 
che ci rasserenano o ci 
danno energia. 
 
Se i valori che ti attraggono 
sono quelli legati al 
mantenere solide relazioni 
fondate sulle promesse 
adempiute;  
se vuoi avere un rapporto 
basato sulla profonda 
comprensione dei tuoi 
obiettivi e del tuo modo di 
interpretare la vita; 
se la sola capacità tecnica 
non ti è sufficiente; 
ci mettiamo volentieri a tua 
disposizione, con lealtà, 
affidabilità, integrità e 
fiducia. 
 
Quando ci affidi il compito 
di curare la tua casa, ci 
rendiamo conto del valore 
dell’incarico.  
Lo comprendiamo, perché 
entriamo nelle case di chi ci 
dà fiducia da 90 anni. 
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Passaggio senza emozioni 
Passaggio generazionale d’impresa, una questione tecnica o emotiva? 

 
 
almeno una 
quindicina d’anni 

che il tema della 
successione d’impresa per 
le PMI di famiglia ha gli 
onori della cronaca 
specializzata.  
I numeri si sprecano: 
decine di migliaia di 
imprese solo in Svizzera; 
centinaia di migliaia i 
portatori di interesse, 
imprenditori, soci, eredi, 
dipendenti, territorio, solo 
per citarne alcuni. 
 

All’inizio il trasferimento 
della conduzione 
dell’impresa di famiglia 
veniva affrontato dal punto 
di vista di banche, avvocati, 
commercialisti e fiscalisti, 
naturalmente tutti 
portatori dei loro specifici 
interessi. Certamente 
questo approccio è 
indispensabile, un errore in 
questi settori può costare 
molto caro. 
 
Ma se in passato questi 
ambiti erano privilegiati, 
ora si afferma la necessità 
di trattare la successione di 
impresa anche dal punto di 
vista delle relazioni umane 
tra i principali attori:  
 

 l’imprenditore e i suoi 
familiari. 

Ciò è ragionevole, perché, 
in fondo al percorso c’è 
sempre un uomo che 
“lascia” e un altro che 
“raccoglie il testimone”. 
L’energia emotiva che 
questo processo genera 
non può essere ignorata, 
pena il fallimento delle 
strategie patrimoniali, 
fiscali, successorie pensate 
a freddo. 
 

L’amministrazione 
federale, nel suo portale 
PMI26, se ne esce con 
questa condivisibile 
considerazione sulla 
necessità di maggiore 
attenzione alle emozioni: 
“D'altra parte, non è raro 
che delle considerazioni 
emotive influenzino la 
valutazione delle capacità 
reali dell'erede. Un 
imprenditore, che di solito 
è razionale ed esigente, 
potrà facilmente 
fraintendere le qualità di 
gestione dei suoi figli e 
sovrastimare il loro 
potenziale. Un altro 
problema: il cedente lascia 
le sue funzioni, ma non si 
rassegna al suo nuovo 
statuto di pensionato 
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 e continua ad immischiarsi 
negli affari dell'azienda. 
Infine, gli eredi rischiano di 
conservare più a lungo del 
necessario i vecchi metodi 
di funzionamento e le 
strutture dell'azienda, per 
inerzia o per paura di 
offendere i genitori.” 

 
Anche il più importante 
quotidiano economico 
italiano accenna a difficoltà 
nel gestire con successo 
questa fase della vita 
dell’impresa: 
“Insomma, non sempre la 
successione si chiude con 
successo e le cause vanno 
ricercate nella gestione non 
ottimale delle informazioni 
e delle comunicazioni, nel 
mancato rispetto dei ruoli 
di amministratore,  
 

 

azionista e manager, nella 
scarsa regolamentazione 
dell’ingresso e del 
trattamento dei familiari in 
azienda, oltre che nelle 
differenze di vedute tra 
imprenditore e suoi 
successori.”27 
 

Aiutare l’imprenditore e 
suoi familiari diventa allora 
compito non solo di 
banchieri, notai e 
professionisti “tecnici” ma 
anche di psicologi e coach, 
preparati sui temi 
dell’intelligenza emotiva. 
Questi ultimi possiedono 
competenze e abilità 
indispensabili per 
convogliare entro canali 
positivi le energie 
emozionali prodotte dalla 
successione. 

Marco Silvio Jäggi 
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Intelligenza emotiva e Università in Ticino 
Intelligenza emotiva: un fattore distintivo di successo nel percorso di carriera 
universitaria? 

 
 
li studenti 
vivono, da che 

tempo ne ha memoria, un 
percorso di cambiamento e 
maturazione nel corso 
della propria esperienza 
universitaria. Questo 
processo è dato sia dalla 
crescita personale come 
dalla struttura del 
programma del percorso 
formativo che viene 
intrapreso. 

I programmi di studio 
universitari, in continua 
evoluzione, mettono alla 
prova lo studente 
richiedendo lo sviluppo di 
differenti competenze, che 
al termine della formazione 
garantiranno loro le 
conoscenze per essere 
competitivi sul mercato del 
lavoro. Nella formazione e 
nella professione vengono 
sempre più identificate 
quali elementi chiave di 
successo, oltre alle 
capacità cognitive, quelle 
legate all’intelligenza 
emotiva. 

Il World Economic Forum 
ha indicato che entro il 
2020, le abilità che saranno 
necessarie avere sul lavoro 
saranno skills come ad 
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esempio la creatività, il 
pensiero critico e 
l’influenza sociale. Tutte 
riconducibili alla parte 
dell’intelligenza emotiva. 
Non è difatti raro oggi 
sentire parlare di 
competenze trasversali che 
tutti abbiamo e che con il 
giusto affinamento fanno 
la differenza in ambito 
professionale, ed ancor 
prima, nell’evoluzione della 
propria identità. 
Il processo di maturazione 
ed evoluzione dell’identità 
si riflette infatti nelle 
priorità di sviluppo che gli 
studenti esprimono nelle 
differenti fasi, e ha ovvie 
implicazioni nella 
progettazione sia delle 
attività di studio come 
nelle attività di sviluppo 
della loro carriera. In 
questo contesto di 
transizione tra l’identità 
ascritta, quella 
consapevole e quella 
desiderata per gli studenti 
vengono messe di fatto in 
risalto le capacità di tipo 
emozionale.  
Un’elevata abilità di 
percezione, uso, 
comprensione delle 
emozioni può essere 
considerata come 
elemento distintivo per 
ottenere risultati 
significativi durante il 
percorso di studi. 
Monitorare, gestire le 
emozioni utilizzando 
strategie per regolarle e 

per valutarne l’efficacia 
permetterebbe agli 
studenti in formazione di 
gestire al meglio le 
situazioni intense, 
riducendo lo stress e 
aumentando le doti di 
leadership e di creatività, 
solo per citarne alcune. 
 
Esiste quindi una 
correlazione tra 
intelligenza emotiva e 
successo accademico?  
Studi di settore hanno 
dimostrato che gli studenti 
con elevata capacità di 
intelligenza emotiva 
gestiscono al meglio la loro 
carriera di studio riuscendo 
a governare sia i propri 
stati emotivi come ad 
esempio l’ansia per gli 
esami, il timore di non 
riuscire a raggiungere 
l’obiettivo di 
apprendimento come 
quelli derivanti dalla 
relazione professionale con 
il docente. Inoltre, il loro 
successo formativo passa 
anche attraverso l’uso 
delle emozioni per 
supportare la creatività, 
organizzare il lavoro e gli 
studi e saper conciliare le 
esigenze di studio con gli 
impegni familiari e gli 
interessi personali. Abilità 
che risultano essere 
importanti per raggiungere 
il traguardo del diploma 
nel rispetto dei tempi 
programmati per lo studio 
e con i risultati conseguiti 

attesi. 
 
Come viene trattata 
l’intelligenza emotiva in 
ambito accademico? 
Oggi l’intelligenza emotiva 
sta ricevendo sempre più 
attenzione e spazio 
all’interno dei programmi 
didattici e  
gli studenti possono così 
essere guidati verso il 
successo accademico 
attraverso esercizi di 
competenze, che abbiano 
lo scopo di costruire ad 
esempio il lavoro d’equipe, 
ridurre i comportamenti 
antisociali e/o a rischio e 
promuovere la 
cooperazione tramite lo 
sviluppo dell’empatia. 
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 Anche a seguito della 
Dichiarazione di Kronberg 
del 2007 patrocinata 
dall’Unesco, secondo cui 
“l’acquisizione della 
conoscenza dovrà centrarsi 
molto di più sullo sviluppo 
delle competenze sociali e 
emozionali”, il sistema 
educativo ha introdotto 
misure volte ad 
implementare corsi 
formativi curriculari ed 
extracurriculari con la 
finalità di far comprendere 
e sviluppare le competenze 
trasversali. 
 
E voi cosa ne pensate, 
sareste d’accordo a 
concedere un’ora 
settimanale di una materia 
tradizionale come la fisica 
oppure l’economia politica, 
per un corso legato 
all’intelligenza emotiva? 
 
Ad esempio, all’interno dei 
corsi di formazione 
proposti nell’università 
dove mi occupo dei servizi 
collegati al ciclo di vita 
dello studente e dove sono 
attivo come docente 
troviamo già elementi di 
richiamo all’intelligenza 
emotiva declinati nelle 
specificità dei differenti 
ambiti di studio offerti. 
 
L’esempio concreto che ci 
terrei però a portare, e che 
tratta da vicino questa 
realtà, è una delle tante 
attività extra curriculari  

offerte agli studenti e 
laureati della SUPSI sulla 
quale stiamo puntando 
molto. 
Mi riferisco alla “Lunga 
notte delle Carriere”, 
evento federale 
organizzato in 
contemporanea da tutte le 
università ed il cui main 
theme, ruota interamente 
attorno all’intelligenza 
emotiva. 
In occasione di questa 
serata le principali aziende 
del territorio e i rispettivi 
coach, propongono 
workshop e attività 
esperienziali al fine di 
incentivare e far 
comprendere sempre più 
quelle che saranno le skills 
del futuro. Un programma 
sviluppato attorno ad un 
concetto innovativo di 
trasferimento delle 
competenze 
trasversali, metodologiche 
e sociali attraverso la 
simulazione e il gioco.  
La continua crescita e il 
successo riscosso di anno 
in anno a questo evento 
dimostra quanto il fattore 
IE sia d’interesse per la 
realtà accademica e allo 
stesso tempo per quella 
professionale. 
 
Enrico Rossi 
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Studenti e focus test 
Un pomeriggio con i ragazzi della Scuola Cantonale di Commercio 

 
 
sempre 
un’emozione 

parlare con chi ha iniziato il 
percorso della vita e, 
frequentando uno dei 
migliori “college” del 
Canton Ticino, si appresta 
con entusiasmo a scegliere 
il suo futuro. 
 
Ho impostato la “lezione” 
cercando di interessarli, 
come è ovvio. L’argomento 
era “Intelligenza emotiva 
ed Impresa” e l’ho svolto 
parlando del sempre 
maggior numero di 
imprese che valutano le 
competenze relazionali dei 
candidati. 
 
Si sono prestati volentieri 
ad effettuare dei test per 
misurare il grado di focus 
in situazioni di stress.  
Uno dei tre test chiedeva la 
lettura attenta di una serie 
di problemi logici da 
risolvere, in un tempo 
relativamente breve. Ci 
sono riusciti egregiamente. 
 
Qui a lato trovate le 
domande, alla nota nr 28 
alla fine della rivista. 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Quanto conta la persona 
L’eccellenza non è solo il risultato di abilità tecnica 

 
 
ecentemente mi 
sono trovato in 

una riunione con due 
dirigenti di una primaria 
società ticinese per 
valutare lo stato di un 
progetto intitolato 
“Responsabilità”. 
 
L’obiettivo dichiarato era 
quello di abbattere le 
“non-conformità”. Il 
termine, di per sé stesso 
algido, è un espediente 
linguistico che fa da foglia 
di fico necessaria a 
nascondere la parola, 
“errore” e la frase: “errore 
fatto per non aver seguito 
adeguatamente una 
procedura”.  
A volte le cose andrebbero 
chiamate con il loro nome, 
sarebbe più onesto, e forse 
il loro effetto sarebbe 
maggiore. 
 
Mi è capitato di 
partecipare a riunioni 
mirate alla valutazione dei 
danni causati da “non-
conformità”. Ho sempre 
ascoltato con un certo 
fastidio fisico dei dirigenti 
affermare: “Non siamo qui 
per trovare il colpevole, 
quanto per capire come  
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evitare in futuro di 
compiere lo stesso errore”. 

Il fastidio non era dato dal 
senso comune della frase, 
pur sempre condivisibile: è 
ovvio che non è di primaria 
importanza indicare il 
colpevole ma 
eventualmente correggere 
o pensare alle procedure 
per evitare che l’errore si 
ripeta.  
 
No, il fastidio non era dato 
da questa ovvia 
considerazione, quanto 
dalla sensazione di una 
malsana incoscienza. Se 
non è importante capire 
chi ha rotto le uova e 
pensare in termini 
economici alla sua 
responsabilità, il messaggio 
che si comunica ai colleghi 
del “colpevole”, è che si 
vive in una società 
deresponsabilizzata. 
Questo atteggiamento è 
poi confermato dalla 
premiazione dei team e 
non del singolo. A mio 
parere, applicando un 
concetto errato di 
motivazione del team. Ma 
questo è un altro discorso. 

Tornando al progetto 
“Responsabilità” il 
progetto navigava bene. La 
causa degli errori era stata 
individuata nello stress 
causato dalla percezione di 
non aver sufficiente tempo 
per svolgere tutti i compiti. 

 Erano stati predisposti 
strumenti culturali 
adeguati a risolvere questo 
problema: matrice 
Eisenhower, agenda e to 
do elettronici. Le persone 
cominciavano a non essere 
più governate dalle attività 
ma a governarle. Ciò 
rendeva più serena 
l’atmosfera, favoriva la 
collaborazione e la delega, 
permetteva alla direzione 
di discutere pacatamente 
l’assegnazione dei compiti. 
 
La riunione serviva a 
definire la situazione e ad 
innescare le nuove attività 
necessarie per raggiungere 
l’obiettivo: diminuire gli 
errori che influenzavano il 
conto economico e davano 
alla clientela una 
percezione di mediocrità. 
 
Ho presentato ai 
partecipanti il diagramma 
che disegnava l’obiettivo 
del progetto: avere dei 
collaboratori che sentivano 
la responsabilità di lavorare 
con eccellenza e che erano 
disposti ad assumersi le 
conseguenze dei loro 
comportamenti. 
 
Abbiamo cominciato a 
ragionare su dove, nel 
diagramma, collocare gli 
addetti coinvolti nel 
progetto. Ciò ci ha portato 
naturalmente a 
considerare ogni punto del 
diagramma. 
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Il diagramma della 
responsabilità. Per 
disegnarlo ho tratto 
ispirazione da Seth Godin 
in “Linchpin – The 
Hierarchy of Value (p25)”   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I termini “sleale”, “stupido” 
ed “infantile”, non 
meritavano degli 
approfondimenti 
particolari, perché ognuno 
degli addetti considerati 
non poteva rientrare in 
quelle categorie.  
 
La cosa era completamente 
differente per i termini: 
“motivato”, “riflessivo”, 
“appassionato”, “creativo”, 
“consapevole”, “assertivo”, 
“leale”. Prima di tutto 
questi termini non erano 
riferibili ad una tecnica 
particolare.  
 
Era evidente che questi 
termini individuavano delle 
abilità personali disgiunte 
dalle competenze tecniche 
del soggetto esaminato. 
Uno può essere un 
eccellente medico, quindi 
tecnicamente valido, ma 
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 poi le sue caratteristiche 
personali negative lo 
rendono una persona con 
cui è impossibile 
collaborare e una fonte di 
errori per l’impresa.  
 
Esaminandole una per una, 
le qualità citate nel 
diagramma sono 
indispensabili per costruire 
un qualunque rapporto 
umano, quindi anche per 
quelli che sono alla base 
dei rapporti 
imprenditoriali. Ma 
soprattutto richiedono 
motivazione, energia e 
passione. 

Guarda caso, questi sono 
gli elementi alla base dello 
“stato di flusso” e della 
capacità di lavorare con 
gioia, quindi con eccellenza 
e responsabilità. 
 
La conseguenza è che ora, 
queste abilità e qualità 
sono l’obiettivo a cui 
tendere per le persone in 
staff e il riferimento per il 
selezionatore quando 
valuta un candidato.  
 
Questo nuovo 
atteggiamento è anche una 
sfida per il management 
dell’azienda, perché per 
funzionare richiede 
coerenza. Per 
comprenderlo basta 
pensare alla “lealtà”. La 
lealtà di una persona 
richiede corresponsione, 

non possiamo pensare di 
ottenerla senza 
comportarci lealmente. E la 
lealtà non può essere 
relativa, è sempre assoluta.  
 

Marco Silvio Jäggi 
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La Francia e il linchpin 
La nouvelle Révolution française e la realtà della produzione di valore 

 
 
courant culturel 
dell'Europa è 

ancora la Francia.  
Da quel Paese vengono 
ancora scossoni 
rivoluzionari che 
influenzano l’Europa. 
 
L'ultima révolution 
française è seria perché 
non è “esuberanza 
giovanile”, non è 
testosterone di ignoranti 
“ventini”. È uomini e donne 
di tutte le età, madri, padri, 
bancari e disoccupati, 
negozianti e col blanc.  
 
È una vera rivoluzione. 
Nella percezione dei 
“rivoluzionari con adipe” ci 
sono dei “privilegiati” a cui 
sono trasferite risorse e 
opportunità che sono di 
pertinenza dei “trascurati”.  
 
Nel maggio 1789, gli 
“sfruttati” identificarono 
nel clero e nella nobiltà gli 
“sfruttatori”, oggi gli 
sfruttatori sono i politici e 
l’alta borghesia, oltre ai 
grand commis de l'état. 
 

Non è una “rivoluzione da 
salotto”, di quelle portate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
     Gilet jaunes nella provincia francese 
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avanti senza troppa 
energia e coinvolgimento, 
al contrario, è una vera 
rivoluzione. Quando 
40enni e 50enni 
abbandonano il divano e 
TV, escono di casa in 
inverno e scendono in 
piazza affrontando con 
rabbia e sampietrini i 
manganelli, i lacrimogeni e 
i proiettili di plastica, allora 
è vera rivoluzione. 
 

Traducendo in termini di 
razionale e schietta 
economia, le forze che 
scatenano questa 
révolution non sono 
governabili da Macron, ma 
per questo nemmeno dal 
Consiglio Federale e, 
ovviamente, nemmeno da 
Luigi di Maio, certamente 
non da Merkel o May, 
nemmeno da Trump. 
Perché questi possono solo 
influenzare, e forse in 
misura minima la necessità 
economica di produrre 
valore “per tutti”. 
 
Non riusciranno a 
governare questi eventi, 
soprattutto a causa di una 
legge economica 
universale ed ineludibile. 
Per “ottenere benefici” – 
come i privilegi richiesti in 
questi mesi dai francesi – si 
deve generare “valore”, in 
caso contrario l’equilibrio si 
rompe, certamente 
quando si esaurisce la 
spinta inerziale.  

 26 gennaio – disordini a Parigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei Paesi dell’Europa 
occidentale, la produzione 
del valore necessario a 
sostenere i privilegi di 
qualunque settore della 
popolazione non è più 
legata alla produzione di 
beni o all’esecuzione di 
compiti burocratici di 
routine. 
 
Questi valori vengono 
prodotti con grande, 
lineare e affidabile qualità 
dall’automazione, in breve 
l’uomo non è più 
necessario. Soprattutto se 
di tratta di persone 
“costose”. 
 
Adesso, il valore è prodotto 
dall’uso perseverante ed 
attento della mente, 
l’“arma suprema”, come 
direbbe mio figlio di 11 
anni quando gioca con 
l’elettronica. 
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Il nostro doom, destino, 
condanna, giorno del 
giudizio, come preferiamo 
tradurre questa efficace 
parola inglese, se lo 
leggiamo in senso positivo, 
è dato dalla capacità di 
competere con la 
produzione di valore delle 
macchine, sempre 
crescente. 
 
Citando Alessandro 
Baricco: “Nell’incubatrice 
delle forze irresistibili della 
globalizzazione e della 
rivoluzione digitale, era 
evidentemente maturata 
una tipologia di umani di 
cui non si capivano le 
ambizioni, si ignorava la 
lingua, non si 
condividevano i gusti e si 
deprecavano i modi: 
barbari, per usare un 
termine che già altre volte, 
nella nostra storia di 
dominatori del pianeta, ci 
era servito per riassumere 
la diversità seccante di 
gente che non riuscivamo a 
capire né a domare”  
(The Game). 
 
«Le macchine non 
riusciranno mai a 
rispondere al telefono o a 
gestire un fax», si 
esprimeva in questo modo 
il «colletto bianco» negli 
anni 80, mentre gli operai 
venivano sostituiti dai 
robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il doom è lo spazio del lavoro prima svolto dagli esseri umani e che ora è eseguito 
dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Per rimanere competitivi gli umani 
devono assomigliare sempre meno alle macchine e svolgere i loro compiti 
applicando le abilità dell’intelligenza emotiva. Ciò significa dare valore alle 
emozioni positive e crescere nelle competenze relazionali. 

Ispirato dal “Linchpin” (p19) di Seth Godin  
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Disordini a Parigi e nella provincia 
francese 

I “colletti bianchi” 
assistevano, non senza un 
malcelato senso di 
superiorità, alla fine delle 
«tute blu»: gli operai erano 
soppiantati dalle 
«macchine» che 
prendevano il loro posto, 
senza pietà. 
 
«Le macchine potranno 
prendere il posto di un 
ragazzo che stringe bulloni, 
ma non potranno mai 
gestire una pratica», 
ragionavano inconsapevoli 
che il destino aveva già 
deciso. Naturalmente le 
«macchine» hanno preso il 
loro posto, da tempo. 
 
Chi può sperare di guidare 
il proprio destino deve 
pensare ed agire come 
quelli che Seth Godin 
definisce linchpin. Cioè, 
quelli che producono un 
valore irrinunciabile per chi 
li paga, non sono degli 
ingranaggi sostituibili, sono 
indispensabili.  
 
Questa persona è 
motivata, riflessiva, 
appassionata, creativa e 
innovativa, consapevole, 
assertiva, leale verso sé 
stessa e i portatori di 
interesse da cui pensa di 
ottenere qualcosa in 
cambio del valore che 
produce.  
 
Tutte qualità, abilità e 
competenze che 
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richiedono l’uso dell’”arma 
suprema”, di cui tutti 
disponiamo e che nessuno 
può levarci: il cervello. 
 
Chi investe per “guidare” 
l’uso che facciamo del 
nostro denaro, influenza la 
nostra mente. Ma lo fa con 
grande fatica ed importanti 
rischi. Alla fine, la nostra 
mente certamente rimane 
nostra, come dimostra 
quello che sta accadendo 
in Francia dove il 
condizionamento ha 
smesso di funzionare.  
 
Tutte le qualità ed abilità 
citate richiedono l’uso di 
intelligenza emotiva, 
peccato che la nostra 
cultura ha ritenuto e forse 
ritiene ancora “seccanti” le 
emozioni. Forse la vera 
rivoluzione, positiva, sarà 
la riabilitazione di questa 
intelligenza, dopo 
l’ubriacatura di intelligenza  
 
 

tecnica che viene sempre 
di più delegata alle 
macchine. 
 
Forse dopo i postumi di 
questa novella révolution i 
francesi cercheranno 
ancora di vendersi come il 
“faro del mondo”, 
speriamo spargendo il 
verbo di nuovo modo di 
intendere il rapporto con il 
lavoro, più vicino a “liberté 
et responsabilité” piuttosto 
che a “liberté et égalité”. 
Oggi pare che l’unica 
eguaglianza praticabile sia 
quella dell’intelligenza 
artificiale.  
Governiamo questo 
strumento prodigioso con 
la nostra, unica e potente, 
intelligenza emotiva. 
 
Consiglio per i viandanti: se 
non sei “arrabbiato”, 
rimanda la visita alla Tour 
Eiffel. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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L’umanità che vince 
Come non farsi fregare dalle macchine 

 
 
inchpin, è questo 
il titolo 

dell’ultimo libro di Seth 
Godin, già autore de “La 
Mucca Viola”. 

Hai in mente quella 
puntina che sui pannelli di 
sughero tenevano assieme 
diversi fogli? Oppure i 
magneti usati sulle lavagne 
bianche o sul frigorifero di 
casa? Beh, quello è il 
linchpin, un oggetto che 
“tiene insieme le cose”. A 
suo modo un oggetto 
indispensabile per la 
funzione che ha: “se lo 
tolgo cade tutto”. 

Sviluppando le 
conseguenze dell’AI nel 
mercato del lavoro, Godin 
esprime un’interessante 
teoria: disponiamo della 
scelta per influenzare il 
nostro futuro, rendendoci 
indispensabili. Ci 
riusciremo essendo 
professionalmente 
eccellenti, perseguendo 
generosità, umanità e 
dignità. Lo scopo del libro è 
dimostrare che se 
ubbidiremo ciecamente 
alle procedure 
diventeremo dei 
meccanismi facilmente 
sostituibili, saremo solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linchpin 
Seth Godin 
Portfolio / Penguin 
ISBN 978-1-59184-316-0 
www.SethGodin.com  

conformi. 

Al contrario chi usa 
responsabilmente gli spazi 
professionali di libertà e 
potere, dimostrerà di 
essere “insostituibile”. 

Nella parte finale del libro 
Seth scrive cosa lo ha 
spinto a scriverlo: 

“Non avevo intenzione di 
convincerti a lasciare il tuo 
lavoro, o persuaderti a 
diventare un imprenditore 
o semplicemente a 
cambiare il mondo intero. 
Tutto ciò che volevo fare in 
questo libro spingerti a 
essere l'artista che già 
conosci. Per fare la 
differenza. Sostenere 
qualcosa per ottenere il 
rispetto e la sicurezza che 
meriti. Se ci sono riuscito, 
ora sai che hai un dono da 
dare, qualcosa che puoi 
fare per cambiare il mondo 
(o la tua parte) in meglio. 
Spero che lo farai, perché 
abbiamo bisogno di te.” 

Marco Silvio Jäggi 
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Chi ha scritto su queste Emozioni? 
I dati degli autori che hanno scritto su questo numero della rivista 

 

Alessandra Colonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torinese di nascita e milanese di 
adozione, Alessandra Colonna 
dal 2005 è amministratore 
delegato di Bridge Partners, 
prima società in Italia 
specializzata in consulenza 
manageriale e alta formazione 
per lo sviluppo delle capacità 
negoziali.  
Formatore, consulente, speaker 
e docente in Master Universitari, 
si dedica a attività di 
divulgazione su temi della 
negoziazione e comunicazione 
efficace e collabora con 
prestigiose riviste di 
management.  
Ha scritto Il Manager della 
Negoziazione, a lungo nella top 
ten di Amazon nella sezione 
Economia, Affari e Finanza. Il 
libro è oggi alla sua seconda 
edizione. 
 
https://www.linkedin.com/in/al
essandracolonnanegoziazione/ 
https://bridgepartners.it/ 
 

 

Seth Godin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1979 si laurea in informatica 
e filosofia alla Tufts University e 
in seguito consegue il Master in 
business administration alla 
Stanford Graduate School of 
Business. Dal 1983 al 1986 
lavora come brand manager di 
Spinnaker Software e per un 
certo tempo si sposta ogni 
settimana tra la California e 
Boston sia per il suo nuovo 
lavoro sia per completare il suo 
master. 
 
Dopo aver lasciato Spinnaker 
Software nel 1986, Godin usa 
20.000 dollari dei suoi risparmi 
per fondare in un monolocale di 
New York la Seth Godin 
Productions, una società che si 
occupa di packaging editoriale. È 
in quello stesso ufficio che Godin 
incontra Mark Hurst con il quale 
nel 1995 fonda Yoyodyne, in 
seguito acquisita da Yahoo!. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo alcuni anni, Godin vende la 
Seth Godin Productions ai 
dipendenti e concentra i suoi 
sforzi su Yoyodyne introducendo 
e sviluppando su Internet i 
concetti di permission marketing 
(i messaggi pubblicitari e le 
offerte commerciali sono inviati 
soltanto dopo il consenso 
dell'utente), di viral marketing e 
di direct marketing. Per un certo 
periodo di tempo, Godin ha 
inoltre collaborato come 
editorialista per la rivista Fast 
Company. 
 
https://www.sethgodin.com/ 
https://seths.blog/ 
linkedin.com/in/seth-godin-
7bab7a135  
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Enrico Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la maturità liceale a 
Losanna, ha studiato 
all’università della Svizzera 
italiana laureandosi in 
comunicazione con 
specializzazione in 
comunicazione di massa e nuovi 
media e alla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera 
italiana ottenendo la 
specializzazione in didattica per i 
processi di insegnamento e 
apprendimento.  È responsabile 
dei servizi SUPSI agli studenti 
dedicati alla carriera, 
all’orientamento e 
all’experiential learning ed 
insegna strategia di 
comunicazione e brand 
management. È membro della 
Commissione SUPSI per il 
coordinamento della qualità e 
della Formazione continua 
SUPSI. È Assessor della 
Fondazione Svizzera degli Studi. 
 
linkedin.com/in/enrico-rossi-
8042698  
 

 

Marco Silvio Jäggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe 1958, svizzero ma con una 
lunga esperienza imprenditoriale 
in Italia, Regno Unito Asia, 
Sudamerica. 
 
Consulente, formatore, coach e 
responsabile di “Emozioni”. 
Quest’ultimo impegno lo prende 
molto seriamente, come 
d’altronde la professione. Riesce 
comunque ad appassionarsi e 
divertirsi. 
 
Preso da un inopportuno e 
fastidioso zelo missionario parla 
a tutti delle scoperte di 
Nathaniel Branden, Daniel 
Goleman, Dennis Jaffe, Todd 
Davis, Mihalyi Csikszentmihalyi, 
Giacomo Rizzolatti, Seth Godin, 
Madelyn Burley-Allen, Edward 
De Bono, 
Alessandra Colonna. 
 
Gli amici lo ascoltano con 
condiscendente pazienza.  
I nemici? Non lo intessano. 
Attenzione, su quest’ultimo 
argomento potrebbe 
somministrarvi un pistolotto 
sugli otaku come li intende Seth 
Godin. 
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Note e riferimenti 
1 L’articolo prende spunto dagli studi di Nathaniel Branden, Edward Tory Higgins, Daniel Goleman 
 
2 Higgins produce la teoria della “discrepanza del sé”, affermando che le persone si confrontano tre principali tipi di sé: il “sé ideale” 
coincidente con la visione della nostra vita ideale, cioè di quello che vogliamo essere;  
il “sé attuale”, chi riteniamo di essere in questo preciso momento;  
il “sé normativo” cioè la visione della vita che gli altri tentano di imporci, intendendo con “altri” le persone che sono un punto di 
riferimento: genitori, partner, professori.  
Queste diverse rappresentazioni del sé possono essere contraddittorie e provocare disagio emotivo.  
La “discrepanza del sé” è il divario tra queste diverse rappresentazioni della nostra vita.  
Secondo Higgins, se il sé attuale non collima con il sé ideale proveremo: tristezza, disappunto e insoddisfazione. Sempre secondo 
questa teoria la differenza tra sé attuale e sé normativo causa senso di colpa, disprezzo si sé, rabbia e rivolta, paura e senso di essere 
minacciati. 
Edward Tory Higgins, Prof. Columbia University, Sociologia e antropologia. Self-discrepancy; A theory relating self and affect, 
Psychological Review, 1987. 
 
3 Questa ipotizza che maggiore è la grandezza di un particolare tipo di discrepanza posseduta da una persona, più fortemente la 
persona sperimenterà l'emozione negativa associata a quel tipo di discrepanza. 
 
4 Orellana-Damacela L.E., Tindale T.S. & Suarez-Balcazar Y. (2000). Decisional and behavioral procrastination: How they relate to self-
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17 “L’articolo 64a capoverso 1 della Costituzione federale statuisce una competenza legislativa di principio, e quindi limitata, di 
stabilire «principi in materia di perfezionamento» (termine, quest’ultimo, a cui oggi si preferisce «formazione continua»). In 
adempimento di questo mandato costituzionale è stata concepita la legge sulla formazione continua come legge di principio.” 

 

                                                      



 

 

94
 

                                                                                                                                                                
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, “Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla formazione 
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consapevolezza di sé e la piramide di Eisehower furono sufficienti per risolvere questo problema di base. Ora queste persone sono in 
grado di proseguire nel loro percorso formativo sull’intelligenza emotiva. 
 
20 “Lavorare con intelligenza emotiva”, D. Goleman 
 
21 Initially Disney’s mission was to “make people happy” it did not state how is wanted to make people happy.  Now their mission is 
“to be the world’s leading producers and providers of entertainment and information. Using our portfolio or brands to differentiate 
our content, services and consumer products, we seek to develop the most creative, innovative and profitable entertainment 
experiences and related products in the world.” 
http://www.fordings.com/en/blog-en/73-on-a-mission-without-a-vision 
 
22 Alex Osterwalder, Yves Pigneur – “Creare Modelli di Business”, 2010, pag. 194 
 
23 Jane K. Cleland, Business Writing for Result, New York 2003 
 
24 Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Value Proposition Canvas, Hoboken (USA), 2014 
  
25 Sono i valori per cui i clienti sono disposti a pagare, oppure come afferma Osterwalder: “… sono disposti a darci i soldi ..”. Questi 
valori sono solo in parte legati all’eccellenza tecnica, in realtà la decisione di acquisto è soprattutto basata sul valore della relazione. A 
sua volta il valore della relazione si basa sulla fiducia di chi vende di riconoscere i valori virtuali in cui il cliente crede.  
 
26 https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/successione-cessazione-d-attivita/successione-aziendale/successione-di-
un-azienda/successione-familiare.html 
 
27 Il nodo del passaggio generazionale, Gabriele Petrucciani, Il Sole 24 Ore, 2017 (07/10)  
 
28 Soluzioni dell’esercizio proposto a pagina 87: 
1. Si, il giorno dopo il 3 luglio. 
2. Solo uno. 
3. 12, tutti i mesi. 
4. No, perché è morto. 
5. Settanta: 30 / ½ = 60 + 10 = 70 
6. Due, quelle che hai preso. 
7. Sessanta minuti. Inizi con la prima, dopo 30 minuti prendi la seconda e dopo trenta minuti prendi la terza. 
8. Nove. 
9. Non era Mosè ad avere l’Arca, era Noè. 
10. Dodici.  
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