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INTRODUZIONE 

 

Il lavoro aveva l’obiettivo di descrivere i principi fondamentali di una nuova 

disciplina che negli ultimi anni sta coinvolgendo in particolare il mondo 

dell’economia e del management. Il Neuromanagement nasce, infatti, nel 2006 

grazie al professore Qingguo Ma, ricercatore e direttore del laboratorio di 

Neuromanagement della Zhejiang University in Cina, e ha lo scopo di osservare i 

temi di carattere manageriale ed economico attraverso le neuroscienze, le scienze 

cognitive, la psicologia e il management. Oggi utilizzare le neuroscienze e 

l’economia comportamentale può rivelarsi parecchio proficuo per un gruppo di 

management di un’azienda; spesso può capitare di trovare manager e lavoratori 

sottoposti a forte stress, con la conseguenza di perdita di risorse valide e la 

presenza di errori nelle decisioni e nelle singole scelte. 

Da questo tipo di situazioni è nata l’esigenza di fornire strumenti, metodologie e 

tecnologie per aiutare la gestione dell’attività lavorativa quotidiana, per 

comprendere il funzionamento del cervello: capire come un individuo mette in 

atto determinati comportamenti in certe situazioni che si trova a vivere e perché 

prenda decisioni errate a seguito di pregiudizi, dovuti a distorsioni cognitive, i 

cosiddetti “bias”. 

 

Il lavoro si divide in quattro capitoli. 
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Nel primo capitolo, si è dato conto dello stadio di avanzamento generale del 

mondo del management. Ho descritto, dunque, l’origine del nome, le funzioni che 

ne caratterizzano l’attività, ovvero la pianificazione, il controllo, la guida e il 

coordinamento, e alcuni tipi di tecniche e approcci di management, in particolare 

il management per obiettivi, strategico, operativo e imprenditoriale. Inoltre, ho 

ritenuto importante citare e riportare il pensiero di Jack Welch, famoso manager 

americano, riguardo il “people management”, secondo cui è fondamentale che in 

un’azienda la funzione risorse umane abbia la stessa importanza di qualunque 

altra funzione. 

 

Nel secondo capitolo ho concentrato il focus del lavoro sulle basi teoriche 

dell’Economia Comportamentale che, insieme alle Neuroscienze, ha consentito lo 

sviluppo del Neuromanagement.  

Oggetto di studio è il cervello e il suo modus operandi, da cui dipendono la 

maggior parte delle scelte che prendiamo in qualsiasi situazione. Nella parte finale 

sono descritti gli errori cognitivi presenti in un individuo che lo portano a 

commettere errori nella sua attività lavorativa. 

 

Il capitolo numero tre è relativo inizialmente alle Neuroscienze e alle scoperte a 

cui hanno condotto, soprattutto in termini di Neuroeconomia. La parte finale del 

capitolo si concentra sul Neuromanagement, disciplina che per la prima volta 
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applica le scoperte delle Neuroscienze al campo del Management e in particolare 

agli ambiti della leadership e del rapporto tra i membri di un gruppo di lavoro. 

 

Il quarto e ultimo capitolo è relativo all’intervista che ho potuto effettuare alla 

professoressa Michela Balconi, docente presso la facoltà di Psicologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia, le cui linee di 

ricerca si inseriscono principalmente nell’ambito delle Neuroscienze Cognitive e 

della Psicofisiologia. Ho potuto così intervistare in prima persona una 

professionista del settore, la quale ha tentato di spiegarmi e descrivermi come il 

Neuromanagement si è sviluppato e come sta prendendo piede in molte aziende 

all’estero e in Italia. La docente mi ha descritto alcuni esempi pratici di analisi e 

studi condotti dal suo gruppo di ricerca, in particolare relativi ad aziende come 

Microsoft Italia, ATM e il Policlinico Gemelli di Roma. 

Infine, particolare importanza caratterizza la nuova tecnica neuroscientifica 

dell’Hyperscanning che permette di osservare che cosa succede nel cervello di due 

individui in interazione tra loro e consente di comprendere in quale momento i 

due cervelli smettono di essere sintonizzati tra loro. 
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1. ORIGINE E DEFINIZIONE DI MANAGER E MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

Introduzione 

Il termine management deriva dall'inglese "to manage" che letteralmente significa 

"amministrare, coordinare, gestire" e in italiano è tradotto con l'espressione 

"direzione aziendale" (dizionario inglese-italiano). Il management è definito come 

“operare con le risorse umane, fisiche e finanziarie per raggiungere gli obiettivi 

dell’organizzazione, svolgendo funzioni di pianificazione, organizzazione e 

controllo”1. 

I manager sono figure presenti in tutte le aziende e i termini management e 

manager sono diventati ormai parte del vocabolario di diverse lingue.  

È opportuno sottolineare che la radice di manage non sia “man”, “uomo” e, 

quindi, non abbia una connotazione sessista; manage, infatti, non è una parola di 

origine germanica, come “man”, ma di origine italiana e, prima ancora, latina: il 

suo significato originario era quello di “controllare un cavallo” ed è quindi molto 

                                                 
1Megginson 1996. 
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vicino a quello dell’odierno “maneggio”: soltanto con il passare del tempo il 

termine si è visto attribuire anche il significato di “riuscire”, “farcela” ed “essere 

in grado”. Il termine management proviene, perciò, dal latino "manus agere", 

ovvero "facilitare, organizzare, realizzare con le proprie mani, creare collegamenti 

concreti tra persone e situazioni, tra problemi e soluzioni"2.  

 

1.2.    Chi è il manager 

 

In ambito economico-aziendale il management è inteso come l’attività che agisce 

con le risorse finanziarie, le risorse umane e quelle fisiche, avendo lo scopo di 

raggiungere gli obiettivi e i risultati che l’organizzazione si prepone di perseguire, 

svolgendo compiti di amministrazione, pianificazione, guida e controllo3.  

Colui che si occupa e ha la responsabilità della direzione aziendale e, perciò, di 

gestire e coordinare le risorse, è conseguentemente definito con il termine inglese 

“manager", ovvero il dirigente. Egli è inquadrato come un dipendente e può essere 

presente sia nelle aziende private sia in quelle pubbliche.  

Peter Drucker, economista e saggista austriaco naturalizzato statunitense, 

definisce così il ruolo del manager: “l’organizzazione moderna non può essere 

un’organizzazione di “capo” e “sottoposti”: deve essere un’organizzazione di 

                                                 
2 Vocabolario della lingua latina di Luigi Castiglioni, Scevola Mariotti. 

3Megginson, Mosley, Pietri.  Management concetti e applicazioni. 
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“associati”. […] Ma ci devono essere persone che prendono delle decisioni o non 

si farà mai nulla. Ci devono essere persone responsabili della mission di 

un’organizzazione, del suo spirito, della sua performance e dei suoi risultati. Deve 

esserci un “direttore d’orchestra” che ne controlli lo “spartito”. Devono essere 

presenti persone che indirizzano l’organizzazione verso la sua missione, 

impostano la strategia per portarla avanti e ne definiscono i risultati. Questo 

management ha bisogno di essere dotato di un ottimo grado di autorità. Tuttavia, 

il suo compito nell’organizzazione della conoscenza non è di comandare, ma di 

dare una direzione”4. 

Il codice civile italiano all’articolo 2095 cita testualmente: "i prestatori di lavoro 

subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi 

speciali, e le norme cooperative, in relazione a ciascun ramo della produzione e 

alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle 

indicate categorie"5. 

Il codice civile pone, quindi, il manager tra le categorie dei lavoratori dipendenti, 

ma non ne prevede alcun requisito per l’appartenenza a tale categoria, 

demandando l’obbligo alla legge o alle norme corporative. 

Poiché le norme corporative furono abrogate per effetto della soppressione 

dell'ordinamento corporativo, disposto con R.D.L. del 9 agosto 1943, n. 271 e 

                                                 
4 Peter Ferdinand Drucker, Postcapitalist Society, 1993. 

5 Codice Civile, art. 2095. 
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della soppressione delle organizzazioni sindacali Fasciste, disposta con D.Lgs. del 

23 novembre 1944, n. 369 e poiché nessuna legge si è occupata di stabilire tali 

requisiti, essi si possono individuare soltanto nelle contrattazioni collettive.  

Nel caso in cui, però, si tratti il termine relativamente al settore privato, risulta 

opportuno esaminare la dimensione dell’azienda in cui il manager opera, in 

quanto al suo variare si potrebbe inglobare il termine manager, così come 

descritto in precedenza, in quello di imprenditore, modificando, quindi, 

l’inquadramento da dipendente a favore di quello di imprenditore.  

In particolare, si può osservare come al crescere della dimensione aziendale, 

maggiori e più articolati sono i compiti e le funzioni che il dirigente-manager deve 

mettere in atto: emerge, quindi, una distribuzione di tali incarichi in varie figure 

manageriali, sottolineando, così, la distinzione tra proprietà e lavoratori 

subordinati, sebbene di livello elevato.  

Il manager diventa, perciò, una figura fondamentale al crescere della dimensione 

aziendale, a differenza di quanto si verifica in una piccola impresa, in cui, 

frequentemente, egli coincide con il proprietario, creando la figura 

dell'imprenditore-manager-proprietario.  

È interessante riportare, ai fini di una comprensione maggiore, la distinzione 

effettuata da A. Berle e G.C. Means a proposito di proprietà e management: 

l’ordinamento proprietario, infatti, risulta essere una variabile d’impresa che si 

può descrivere come “la distribuzione dei diritti di proprietà tra i vari soggetti che 
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partecipano alla vita dell’istituto”6. Il diritto di proprietà definisce sia il diritto e il 

dovere di governo e il controllo d’impresa, ovvero il diritto di prendere e stabilire 

le decisioni aziendali, sia il diritto e il dovere di beneficiari dei risultati aziendali, 

ma può accadere che tali diritti non si trovino in capo allo stesso soggetto.  

Secondo Berle e Means, il ruolo della proprietà è passato agli inizi del secolo 

scorso, da una funzione che appariva fortemente attiva nella struttura 

organizzativa aziendale, verso una sempre più passiva, in cui il proprietario ora è 

dotato soltanto di un “titolo”, riscontrabile nell’insieme di diritti e di attese nei 

confronti dell’impresa. E, dunque, il potere, la responsabilità ed il contenuto del 

bene di proprietà vengono a trovarsi in mando a un gruppo di persone adibite al 

controllo e management dell’impresa7. 

Proprietà e management, così, non sono più esclusiva delle stesse persone come 

accadeva nella classica azienda del XIX secolo, la quale era proprietà di singoli o 

piccoli gruppi, diretta da loro stessi o da persone designate, ma all’interno di 

un’impresa è necessario che siano evidenti due gruppi differenti e talvolta opposti: 

il gruppo dei proprietari e il gruppo di controllo-management costituito sempre 

più da manager, dirigenti e amministratori. 

Fino al XVIII secolo la direzione di un’azienda era di competenza dei vari 

responsabili e delle loro capacità ed esperienze. Con il trascorrere del tempo, però, 

                                                 
6A. Zattoni (a cura di), -Corporate governance, Collana Management. 

7A. Berle-G.C. Means, -Società per azioni e proprietà privata.  
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questa condizione diventò via via sempre meno appropriata, in quanto lo sviluppo 

dei mercati impegnava le aziende a tenere testa al progresso tecnologico e a 

diminuire il più possibile i tempi produttivi. In seguito, dopo la rivoluzione 

industriale si sono formate alcune scuole di pensiero, come il taylorismo o il 

behaviorismo, che contribuirono alla realizzazione del concetto di management, 

dei principi essenziali delle organizzazioni e all’individuazione della figura del 

manager8.  

Il termine management è caratterizzato da un vasto campo di applicazione: può 

essere inteso come gestione o amministrazione, oppure come controllo o guida. Il 

manager e/o imprenditore di oggi necessita di competenze e capacità sempre più 

varie: stimolare, persuadere e motivare il proprio team, mettere in moto attività di 

programmazione delle strategie aziendali, pianificare interventi, saper parlare in 

pubblico con efficacia, sapere come accrescere l’efficienza9. 

Se nelle grandi aziende è evidente una distinzione ben marcata tra la proprietà e il 

management, nelle piccole-medio imprese tale funzione è il più delle volte presa 

in carico dagli stessi imprenditori-proprietari: così facendo si crea un divario tra le 

competenze indispensabili per sostenere le decisioni di pianificazione e di 

gestione delle risorse organizzative e quelle che sono le competenze effettive del 

dirigente-proprietario.  

                                                 
8Megginson Mosley, Pietri, -Management concetti e applicazioni. 

9Brunetta, -Management e lavoro come fattori critici di successo. 
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1.3    Funzioni del management 

 

Solitamente, le funzioni di fondo dell’attività di management sono la 

pianificazione, il controllo, l’organizzazione, la guida e il coordinamento10. 

 

1.3.1    La pianificazione 

 

“L’azione senza il pensiero è la causa di ogni fallimento”. 

(Peter Ferdinand Drucker).  

Una pianificazione aziendale lungimirante e accurata rappresenta la migliore 

assicurazione sul benessere di un’attività11. Un’interessante applicazione si ricava 

dagli scacchi, il gioco di strategia per eccellenza, dove si teorizza come sia 

preferibile avere un piano sbagliato piuttosto di non averne affatto12. Non soltanto 

perché è più facile mantenere l’orientamento se si possiede una direzione ma 

anche perché un piano, seppur guastato da errori, può fornirci indicazioni utili e 

permetterci di correggerlo mentre, qualora se ne sia sprovvisti, non si saprebbe 

neppure come rimediare13. La pianificazione aziendale è studio, guarda al presente 

                                                 
10 Boutall T., -La guida del buon manager. 77 liste di controllo pratiche per la direzione 

quotidiana, 1996. 

11 Brunetta, -Management e lavoro come fattori critici di successo. 

12 Mario Leoncini, -Elementi di strategia negli scacchi. 

13 Argenziano R., -La pianificazione d’impresa. 
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e si proietta al futuro, porta vantaggi, aiuta a pensare in grande, richiede 

ambizione, concretezza e una visione d’insieme; essa mira al benessere delle 

persone e non dei numeri.  

Una pianificazione aziendale è vincente: è fondamentale credere in quello che si 

sta programmando e mantenere un atteggiamento positivo nella fase di attuazione. 

L’obiettivo è la realizzazione di un piano di azione attraverso la rilevazione di un 

problema. Si può definire la pianificazione aziendale come il sistema operativo 

per mezzo del quale l’azienda esplicita i propri obiettivi e le modalità per 

realizzarli14; essa diviene uno strumento gestionale utilizzato sistematicamente per 

affrontare e risolvere possibili problemi futuri. Essa, inoltre, è un compromesso 

qualificato e quantificato tra ciò che l’azienda vuole e quello che può 

effettivamente ottenere in un determinato arco di tempo15. Tale sistema è 

comunemente collegato al sistema di controllo di gestione, che ha il compito di 

misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e, se necessario, di 

ritoccare le strategie attuate.  

La pianificazione può essere strategica, quando si identificano obiettivi 

perseguibili a lungo termine e traduce i fini aziendali, ovvero la mission, 

in obiettivi strategici; tattica, se sono previsti obiettivi a medio termine, tra i tre e i 

                                                 
14Mintzberg, H. (1996), -La progettazione dell’organizzazione aziendale. 

15Boutall T., -La guida del buon manager. 77 liste di controllo pratiche per la direzione quotidiana, 

1996. 
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cinque anni e traduce gli obiettivi strategici in obiettivi tattici; infine operativa, se 

sono presenti obiettivi a breve termine, solitamente non più di un anno e traduce 

gli obiettivi tattici in obiettivi operativi o gestionali16. 

La pianificazione è un processo aziendale continuo, ciclico che necessita di una 

grande partecipazione da parte di dirigenti e personale ed è anche un importante 

strumento di comunicazione che coinvolge tutti quelli che possono indirizzare 

l’azienda. Attraverso di essa si fissano gli obiettivi e si stabiliscono i fattori, la 

forza, gli effetti e le relazioni che occorrono per raggiungere gli obiettivi 

prefissati; una pianificazione efficace è volta a massimizzare le opportunità e 

definisce la direzione da seguire, agevolando la determinazione degli obiettivi sia 

nella mobilitazione delle risorse sia nella affermazione dei risultati che devono 

essere conseguiti17. 

Tra le principali teorie in materia di strategia una delle più complete è quella della 

pianificazione strategica, proposta inizialmente da Igor Ansoff nel 1965 con la sua 

pubblicazione Corporate Strategy. Ansoff definisce la pianificazione strategica 

come il “processo di formulazione esplicita delle strategie d’impresa, finalizzato a 

tradurre gli obiettivi strategici in linee operative ben definite”18. Perciò, la 

pianificazione strategica si presenta come supporto dell’azione manageriale 

                                                 
16Mintzberg H. (1996), -La progettazione dell’organizzazione aziendale. 

17 Mintzberg H. (1994), -Ascesa e declino della pianificazione strategica. 

18 Ansoff I., -Corporate strategy, 1965. 
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nell’intero ciclo della gestione strategica, dalla fase di formulazione delle 

alternative fino al completamento delle strategie predeterminate19.  

Ansoff introduce una modalità di ricerca ciclica per quanto riguarda la 

formulazione della strategia: infatti, il problema è inizialmente considerato a un 

livello elevato di combinazione delle variabili della gestione aziendale e poi 

reimpostato in modo più approfondito e dettagliato. La procedura si potrebbe, 

quindi, presentare così: vengono determinati una serie di obiettivi; si misura, in 

seguito, la distanza tra la posizione attuale dell’impresa e i suoi obiettivi; vengono 

suggeriti, poi, uno o più disegni di azioni strategiche che vengono valutate con 

riferimento alla capacità di diminuire il divario sopra considerato, accettando 

quella che sembra essere in grado di compensare il vuoto. Alla fase iniziale di 

formulazione degli obiettivi, segue l’individuazione delle strategie mediante una 

valutazione interna che va ad individuare le possibilità di sviluppo e di espansione 

dell’organizzazione e una valutazione esterna, la quale si propone di determinare e 

analizzare le possibilità esterne che si aprono per l’azienda così da decidere se 

debba o meno applicare forme di diversificazione. In seguito, si passa alla 

realizzazione di prospetti alternativi per le combinazioni tra prodotto/mercato 

                                                 
19Colombo G., -Programmazione e pianificazione aziendale. 
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entro cui l’impresa può permettersi di diversificare e alla classificazione degli 

stessi in ordine alla preferenza globale20. 

L’ultimo passaggio è rappresentato, infine, dall’elaborazione in dettaglio dei piani 

funzionali all’attuazione delle scelte strategiche. 

Nel 1980 Peter Lorange definì tre approcci successivi alla pianificazione 

strategica: la pianificazione dei vincoli, riguardante l’esigenza di individuare ed 

elaborare previsioni di tipo finanziario in relazione alla creazione e 

all’assorbimento di fondi da parte delle varie unità per valutare la coerenza 

dell’insieme; la pianificazione delle aree di affari, incentrata nell’analisi dei 

rapporti prodotto/mercato in ogni area ai fini della gestione dei valori competitivi; 

infine, la pianificazione di portafoglio, connessa alle esigenze di equilibrio dei 

rischi del portafoglio e di conseguimento delle sinergie tra le aree21. 

Se in un’azienda è evidente il bisogno di una strategia, non è parimenti chiaro il 

concetto di strategia di cui esistono diverse definizioni che si sono succedute nel 

corso degli anni, sebbene molti autori risultino essere concordi sul fatto che non si 

può dare una definizione univoca e completa di strategia. La strategia rappresenta 

lo strumento fondamentale di conseguimento delle condizioni di equilibrio per 

l’azienda. Tra le numerose definizioni di strategia si ricorda, in particolare, quella 

che fornisce Kenneth Andrews in una delle sue opere: “lo schema di decisioni in 

                                                 
20Colombo G., -Programmazione e pianificazione aziendale. 

21Brusa L., -Dentro l'azienda. Organizzazione e management. 



18 

 

un’impresa che determina e rivela i suoi obiettivi, intenti e scopi, produce le 

principali politiche di piani per raggiungere detti scopi e definisce il campo di 

affari servito, il tipo di organizzazione umana ed economica che essa è o intende 

apportare agli azionisti, ai dipendenti, ai consumatori e alla comunità”22. Dunque, 

secondo Andrews, i fini, gli intenti e gli obiettivi sono un presupposto, un punto di 

inizio per stabilire le decisioni e le scelte di impresa. L’azienda è un insieme di 

fini ed obiettivi che vanno perseguiti attraverso un’organizzazione coerente e 

corretta. 

Se un’azienda decide di intraprendere un piano di crescita e di sviluppo le 

modalità che può mettere in moto per perseguire tale piano possono essere 

molteplici, come, ad esempio, lo sviluppo di nuovi prodotti o l’apertura di nuovi 

mercati23.  

Come si può capire quale sia l’opzione più conveniente all’impresa e più coerente 

con le sue caratteristiche o, ancora, quella che sottintende meno rischi per 

l’azienda? È interessante riportare uno strumento utile in tal senso come la matrice 

di Ansoff, una pratica valida e congrua che permette all’impresa di studiare, 

esaminare ed elaborare i rischi che possono derivare dalle azioni messe in atto e 

poter realizzare, quindi, il piano più in linea alla propria situazione aziendale. 

                                                 
22 Andrews K.R., -The concept of corporate strategy, 1971. 

23Robert M. Grant, -L'analisi strategica per le decisioni aziendali. 
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Attraverso la matrice di Ansoff è possibile ottenere un metodo pratico e rapido 

che permette di poter ragionare e riflettere sui rischi che possono verificarsi in un 

progetto di sviluppo di un’azienda: infatti, essa indica quattro strategie ipotizzabili 

da mettere in moto per lo sviluppo di un mercato aziendale24 situate in altrettanti 

quadranti. Nel primo quadrante è collocata la penetrazione del mercato25: secondo 

tale strategia l’azienda concentra le proprie attenzioni sulla vendita di prodotti che 

già esistono e che si trovano già in commercio e li introduce in mercati anch’essi 

già presenti e conosciuti. Perciò, l’obiettivo può diventare quello di mantenere o 

di innalzare la quota di mercato dei prodotti comuni, di ottenere e garantirsi il 

controllo dei mercati in sviluppo, di ricostituire un mercato cercando di 

estromettere i concorrenti e, infine, di approfondire le relazioni con i mercati 

esistenti. La crescita e lo sviluppo vengono garantiti dall’acquisizione di clienti 

dalla concorrenza in un mercato già esistente e avviato. Nella strategia della 

penetrazione del mercato, le azioni messe in moto da parte dell’azienda sono 

dedicate ai mercati e ai prodotti già noti e, perciò, è facile che l’impresa abbia già 

disponibili informazioni relative ai concorrenti e ai clienti. Di conseguenza, 

                                                 
24Macchia L., -La strategia aziendale nei mercati complessi. Dai modelli di base alle visioni di 

frontiera. 

25 Ansoff I., Corporate Strategic, 1965. 
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derivano dei costi limitati, in quanto è difficile che siano richiesti investimenti in 

nuove ricerche di mercato26. 

Nel quadrante successivo, situato a destra del precedente, si trova l’innovazione 

del prodotto27. Le opzioni in questo caso diventano due: creare e sviluppare 

un prodotto totalmente nuovo oppure distribuire sul mercato una variante di un 

prodotto già in commercio. Questa strategia di sviluppo necessita di abilità, 

conoscenze e competenze innovative in modo da riuscire a lanciare e diffondere 

articoli nuovi che siano in grado di allettare e attrarre i mercati presenti e risulta 

essere particolarmente conveniente per un’azienda il cui prodotto abbia la 

necessità di essere differenziato affinché possa restare competitiva sul mercato. La 

strategia dell’innovazione del prodotto ha bisogno, perciò, di attività di ricerca, di 

sviluppo, di innovazione e di studio sul cliente e sulle sue esigenze ed è evidente 

la maggiore complessità rispetto alla strategia precedente in quanto i costi e i 

rischi risultano essere elevati e il successo del prodotto o servizio all’interno del 

mercato si può misurare solamente soltanto dopo il suo rilascio.  

Nel terzo quadrante, relativo all’espansione dei mercati28, si pone l’attenzione 

sull’immissione di un prodotto in un mercato nuovo per l’azienda. Esistono 

                                                 
 
26 Macchia L., -La strategia aziendale nei mercati complessi: dai modelli di base alle visioni di 

frontiera.   

27Ansoff I., Corporate Strategic, 1965. 

28Ansoff I., Corporate Strategic, 1965. 
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differenti modalità di agire possibili da attuare in questo tipo di strategia tra cui la 

ricerca di nuovi mercati dal punto di vista geografico per la distribuzione del 

nuovo articolo in un nuovo paese, lo studio e l’analisi di nuovi canali distributivi, 

lo sviluppo di nuove tipologie del prodotto o di differenti politiche di prezzo di 

vendita. Questa tecnica strategia necessita di un notevole studio di marketing e di 

analisi del nuovo canale di diffusione e, quindi, del target di clienti e delle loro 

esigenze per poter rendere appetibile il nuovo prodotto. I costi, di conseguenza, 

risultano essere alti. 

La diversificazione è la quarta e ultima possibilità della matrice di Ansoff29 ed è 

relativa all’intromissione dell’azienda in un nuovo mercato con un nuovo 

prodotto. Questo tipo di strategia risulta essere la più complessa, ma anche quella 

potenzialmente più di successo: infatti, oltre ad un incremento delle vendite 

attraverso la vendita ai clienti attuali, tale strategia consente di raggiungere clienti 

nuovi e non mira a un solo prodotto o a un unico mercato. La diversificazione può 

essere suddivisa a sua volta in tre categorie, la cui scelta dipende dal rischio che 

l’azienda è disposta a intraprendere: la diversificazione orizzontale ha il vantaggio 

che l’azienda è già consapevole del settore di riferimento e può, quindi, 

approfittare dei processi già in atto: nuovi prodotti o un prodotto modificato e 

sviluppato, nuovi target, ma anche acquirenti attuali, di cui si vuole soddisfare 

                                                 
29Ansoff I., Corporate Strategic, 1965. 
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un’esigenza nuova. A differenza di altre misure di diversificazione, quella 

orizzontale presenta il rischio minore, in quanto l’impresa interviene in un settore 

già conosciuto, riuscendo così ad evitare più facilmente le decisioni errate.  

La diversificazione verticale è maggiormente relativa all’espansione della catena 

dei valori: si può decidere di farsi carico direttamente del commercio dei prodotti 

oppure di prendere il controllo di ulteriori passaggi del processo produttivo, 

rendendo, così, l’azienda più indipendente da fornitori e commercianti. La 

costruzione e l’ampliamento di nuove strutture produttive necessitano di un 

investimento elevato, comportando di conseguenza un rischio più alto30. 

Infine, la diversificazione laterale comporta i maggiori rischi perché, invece di 

porre attenzione sull’attività corrente apportandole gli sviluppi necessari, si 

intraprende un percorso totalmente nuovo in un mercato ancora sconosciuto.  I 

costi risultano, perciò, essere elevati e non si riesce a prevedere se l’investimento 

iniziale sia in grado di raggiungere il successo atteso. La diversificazione laterale 

è, dunque, opportuna soltanto se l’azienda è in condizione di tollerare un possibile 

passo falso. 

Dunque, la matrice di Ansoff consente di ottenere un’analisi orientativa dei propri 

prodotti per decidere come muoversi nel mercato, nonostante sia un modo di agire 

strategico elementare in quanto basata su due concetti, prodotto e mercato, 

                                                 
30Macchia L., -La strategia aziendale nei mercati complessi: dai modelli di base alle visioni di 

frontiera.   
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omettendo tutti quegli altri aspetti che influenzano e sono coinvolti in un processo 

di pianificazione di un prodotto, come l’analisi della concorrenza, presupponendo, 

perciò, che l’ambiente in cui opera un’azienda sia già definito31.  

Il successo della pianificazione strategica deriva, infatti, anche dalla competizione 

con le imprese concorrenti32: un contributo utile in tal senso è fornito dal 

benchmarking, una tecnica e analisi di comparazione e di misurazione, in termini 

quali-quantitativi, dei prodotti, servizi e processi basata sul confronto con i 

migliori concorrenti o con le migliori imprese nei vari settori in modo da 

analizzare e  controllare le proprie attività, conoscere come le altre aziende 

ottengano prestazioni eccellenti e per condurre il management verso obiettivi più 

ambiziosi33. Ciò permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le 

migliori e soprattutto di apprendere da queste per imparare34.  

La finalità del benchmarking può essere la ristrutturazione dei processi aziendali 

oppure un miglioramento incrementale qualitativo.  

Tra le varie modalità di benchmarking ce ne sono alcune che hanno ottenuto 

maggior successo come il benchmarking interno, il quale mette in relazione le 

                                                 
31H. Igor Ansoff, -Strategia aziendale. 

32 Centazzo R., -Il Benchmarking nelle PMI. Applicazioni della metodologia del benchmarking nei 

distretti industriali, nei sistemi territoriali e nelle reti di piccole e medie imprese italiane. 

33U. Bocchino, -Manuale di benchmarking, 1994. 

34 U. Bocchino, -Il benchmarking, uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo 

strategico. 
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unità interne dell’azienda attraverso un confronto tra i diversi uffici. Le diverse 

peculiarità dei vari assetti organizzativi impongono necessariamente differenti stili 

direzionali e la considerazione che differenti saranno, di conseguenza, le leve 

motivazionali e i fattori determinanti ai fini dell’efficacia interna35. È quindi 

importante esaminare la natura delle organizzazioni e le correlazioni principali 

esistenti tra le caratteristiche di un’organizzazione ed il comportamento sul lavoro. 

Il benchmarking interno è rapido e piuttosto semplice, in quanto non esiste il 

problema della riservatezza dei dati e, di conseguenza, è anche economico. Un 

grande svantaggio che caratterizza questo tipo di benchmarking è che non fornisce 

la possibilità di scoprire le prassi ottimali in assoluto, perché queste di solito 

esistono fuori l’azienda. Non fornisce neanche uno stimolo significativo per 

l’innovazione tecnica36. 

Il benchmarking competitivo consiste nel confrontare le prestazioni dell’azienda 

con quelle dei suoi concorrenti diretti o operanti nello stesso settore; condizione 

indispensabile è che tutte le imprese siano in qualche modo simili e si presenta 

come un metodo abbastanza veloce, semplice ed economico e presenta buone 

possibilità di trovare soluzioni innovative. Le avversità che possono realizzarsi 

riguardano le resistenze e le ostilità dei concorrenti, i quali devono essere persuasi 

                                                 
35U. Bocchino, -Manuale di benchmarking, 1994. 

36 Centazzo R., -Il Benchmarking nelle PMI. Applicazioni della metodologia del benchmarking nei 

distretti industriali, nei sistemi territoriali e nelle reti di piccole e medie imprese italiane. 
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dei risultati positivi che possono esserci oppure è possibile anche ricorrere a un 

ente esterno e superpartes che fornisce le informazioni in forma anonima37. 

Il benchmarking funzionale, infine, è un processo attraverso cui vengono prese in 

considerazione e analizzate le prassi e le funzioni delle organizzazioni di qualsiasi 

genere senza riguardo ai prodotti che esse fabbricano ed il settore nel quale 

operano. Ciò perché le soluzioni, che riguardano una specifica area funzionale, 

possono essere applicate in molti diversi mercati e in tutti portare buoni risultati. Il 

problema che si incontra con questo tipo di studio è capire quali imprese scegliere 

per l’analisi, visto che queste possono appartenere a qualsiasi settore, infatti, il 

numero dei partner potenziali è molto elevato. Un’altra difficoltà è che i processi 

non sono facilmente confrontabili.  Per questi motivi il benchmarking funzionale è 

complicato e richiede molto tempo e costi elevati. Rimane, però, più facile 

raccogliere i dati perché i partner non sono in diretta concorrenza e sono più 

disposti a collaborare. Un beneficio che porta il benchmarking funzionale è che 

soltanto esso permette di scoprire le prassi assolutamente migliori, raggiungere il 

vantaggio competitivo e una posizione di leader, in più stimola l’innovazione 

tecnologica38. 

                                                 
37R. Camp, -Benchmarking. Come analizzare le prassi delle aziende migliori per diventare i primi. 

38U. Bocchino, -Il benchmarking, uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo 

strategico. 
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In conclusione, il benchmarking risulta essere uno strumento utile nella 

pianificazione strategica in quanto attraverso di esso è possibile controllare 

costantemente l’ambiente, allargare e incrementare le indagini sulla concorrenza, 

individuare e stabilire le aree di intervento al fine di raggiungere e mantenere il 

successo e stabilire obiettivi e strategie vincenti perché riprese da imprese 

eccellenti39. 

 

1.3.2    Il controllo e l’organizzazione 

 

“Il modo in cui il management tratta i collaboratori sarà esattamente il modo in 

cui i collaboratori tratteranno i clienti”, Sam Walton. 

Insieme alla pianificazione, si colloca il controllo, attraverso cui si identificano i 

modi e i mezzi per garantire che ciò che è stato precedentemente pianificato e 

concordato venga messo in pratica come ipotizzato. Applicando il controllo, si 

studiano e analizzano i risultati conseguiti successivamente alle misure adottate, 

in un'ottica di miglioramento continuo dei comportamenti e delle dinamiche 

aziendali e anche quindi, una migliore gestione delle risorse umane40.  

                                                 
39 R. Camp, -Benchmarking. Come analizzare le prassi delle aziende migliori per diventare i primi. 

40Vanzetta M., Vallicella F. e Caldana P., -La gestione delle risorse umane. 
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Il controllo, dunque, ha il ruolo di analizzare se i compiti siano eseguiti in modo 

efficacie ed efficiente e, si impegna nella realizzazione delle strategie e nel 

conseguimento delle finalità previste.  

Il controllo può essere costituito da più livelli: operativo, direzionale, strategico41. 

Il primo riguarda i compiti individuali ed ha lo scopo di garantire che tali attività 

siano svolte con la necessaria efficacia ed efficienza ed è messo in atto per 

analizzare ed esaminare la correttezza di singole operazioni ripetitive; esso non è 

costituito da una fase di decisione degli obiettivi, ma solo da un’attività di verifica 

e analisi ed è subordinata a regole prefissate con procedure rigorose, producendo 

dati precisi, ma eterogenei in tempo reale. La finalità del controllo operativo si 

ricerca specialmente nella misura del rendimento delle risorse, ovvero 

dell’efficacia, e nella produttività del loro utilizzo, ovvero l’efficienza42. Esso può 

essere realizzato attraverso l’individuazione di procedure che permettono di 

valutare il livello di efficienza realizzato dai vari operatori nello svolgimento della 

propria attività, accertando se esse vengano osservate; inoltre, può essere 

realizzato mediante il controllo preventivo che rappresenta una modalità di 

controllo ex ante realizzato attraverso la definizione di meccanismi di 

autorizzazione e di verifica da rispettare prima dello svolgimento di particolari 

attività. E, ancora, mediante la responsabilizzazione delle azioni, che consiste 

                                                 
41Brusa L., -Dentro l'azienda. Organizzazione e management. 

42Brusa L., -Dentro l'azienda. Organizzazione e management. 
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nell'attribuire al personale la piena responsabilità nello svolgimento di determinati 

compiti e, infine, attraverso le limitazioni del comportamento individuale che si 

estrinsecano in restrizioni e vincoli posti all'attività dei singoli, volti ad evitare che 

essi possano compiere azioni dannose all'azienda43. 

Il controllo direzionale è, invece, un controllo di previsione, ovvero un’attività di 

guida per la condotta dei vari soggetti aziendali ai quali fornisce una direzione di 

lavoro per il futuro44. Esso è destinato in particolare ai dirigenti e i dati che 

utilizza e che procura sono di tipo quantitativo-monetari e, frequentemente, 

soggettivi. Il controllo direzionale è il processo mediante il quale i manager si 

assicurano che le risorse siano ottenute ed usate efficacemente ed efficientemente 

per il perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione. Esso si esprime grazie 

alla definizione di standard di prestazione che i vari centri di responsabilità 

devono portare a termine e nella verifica del raggiungimento degli standard. 

Il centro di responsabilità è un’unità organizzativa diretta da un manager che ha 

l'autorità di governare le risorse che gli sono assegnate e che è ritenuto 

responsabile del raggiungimento di un obiettivo definito. 

Infine, il controllo strategico è finalizzato a verificare l'efficacia di attuazione 

delle strategie aziendali intraprese ai vari livelli e a fornire informazioni che sono 

                                                 
43Robert M. Grant, -L'analisi strategica per le decisioni aziendali. 

44 Mintzberg H., -La progettazione dell'organizzazione aziendale. 
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necessarie al loro rafforzamento o alla loro modificazione45. Tra i processi più 

importanti del controllo strategico si ricordano l’analisi e la verifica delle 

performance competitive dell’impresa attraverso l’identificazione dei fattori 

chiave di successo e l’individuazione delle abilità di produzione del reddito da 

parte dell’azienda, stabilendo tutti gli elementi e le dinamiche che producono costi 

o ricavi46. Perciò, il controllo strategico è volto all’analisi della realizzazione di 

obiettivi e strategie e a promuovere l’adattamento o la revisione di obiettivi e delle 

stesse strategie47. 

I contenuti più significativi del controllo strategico rimandano in particolare a 

Peter Lorange, economista norvegese, secondo il quale il processo strategico si 

differenzia in due sub-processi48: il primo è relativo alla pianificazione strategica 

distinguibile in tre fasi: scelta degli obiettivi, programmazione strategica, cioè 

decisione dei criteri da adoperare per definire i programmi successivi dell’azienda 

e, infine, la definizione delle attività da portare a termine nell’anno seguente. Il 

secondo processo si ritrova, invece, nella guida e nel coordinamento nel tempo di 

tale pianificazione, distinguendola in quattro dimensioni: obiettivi, programmi 

strategici, budget strategici e budget operativi49. 

                                                 
45 Quinn J. J., -Il controllo strategico: nuove pietre miliari per una performance di lungo periodo. 
46 Brusa L., -Dentro l'azienda. Organizzazione e management. 

47 Paolini A., -Il controllo strategico. Uno schema d'analisi. 

48 Lorange P., -Pianificazione strategica. 

49 Daft R.L., -Organizzazione aziendale. 
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Secondo Giorgio Brunetti, invece, il controllo strategico è soprattutto guida del 

processo strategico per accertare se l’attività è in linea con gli obiettivi e le 

strategie50. 

Amigoni, invece, individua il controllo strategico nell’uso di meccanismi di 

controllo a supporto della gestione della superiorità competitiva dando il giusto 

risalto alla flessibilità, sostenendo che questa superiorità competitiva va ricercata 

senza trascurare i finanziatori dell’azienda e i lavoratori51.  

Si parla di organizzazione per indicare il processo di ripartizione e coordinamento 

del lavoro interno all’azienda, di guida delle persone e delle tecnologie. La 

divisione del lavoro è caratterizzata52: 

1. dalla suddivisone dei processi aziendali in attività basilari e il 

raggruppamento di queste ultime in compiti secondo criteri logici; 

2. dall’attribuzione dei compiti, ovvero delle mansioni, ai ruoli definiti 

internamente all’azienda 

3. dall’assegnazione di una o più persone ai ruoli definiti in precedenza. 

Secondo Henry Mintzberg, esiste una differente specializzazione relativamente ai 

compiti e alle mansioni53. Esiste, infatti, una forte specializzazione di tipo 

                                                 
50G. Airoldi, G. Brunetti, V.Coda, -Corso di Economia Aziendale. 

51Amigoni F., -Alcune riflessioni sulla gestione strategica, in Amigoni F. (a cura di) Strategie e 

pianificazione aziendale. 

52Mintzberg, H. (1996), -La progettazione dell’organizzazione aziendale. 
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orizzontale quando alla posizione sono assegnate poche attività e attività tra loro 

omogenee; al contrario, vi è un’elevata specializzazione verticale se la posizione 

possiede ridotta autonomia decisionale. Così, ad esempio, si possono riscontrare 

posizioni ad alta specializzazione orizzontale e verticale nei lavori operativi; a 

bassa specializzazione orizzontale ed alta specializzazione verticale, in quelli di 

supervisione; ad alta specializzazione orizzontale e bassa specializzazione 

verticale nel lavoro direttivo54. 

Nella pratica, le unità organizzative nelle quali si articola un’azienda sono 

denominate in modo vario: “direzioni”, “divisioni”, “dipartimenti”, “sezioni” 

“uffici”, “reparti”. 

 

1.3.3    La guida 

 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme 

è un successo”, Henry Ford.  

Con questa frase, Henry Ford, imprenditore statunitense, vuole spiegare che, 

soprattutto in ambito professionale, il solo fatto di mettere delle persone nello 

stesso gruppo non le porta automaticamente a raggiungere risultati soddisfacenti: 

                                                                                                                                      
53R. Chiappi, -Problem solving nelle organizzazioni: idee, metodi e strumenti da Mosè a 

Mintzberg. 

54Mintzberg, H. (1996) La progettazione dell’organizzazione aziendale. 
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per riuscire in questo, è necessario che le stesse si prestino a collaborare in modo 

reciproco per inseguire degli obiettivi comuni. 

Per quanto concerne la guida, negli ultimi anni si è sempre più studiato il modo di 

agire di manager e di leader, facendo emergere, così, modalità di agire differenti, 

per cui il primo si pone come “custode” e “regolatore” del sistema costruito, 

risulta essere una figura orientata al presente e si concentra su fattori di controllo 

che inducono a produrre risultati; il secondo si considera, invece, intuitivo ed 

empatico, utilizza la persuasione e mira a una visione che porti le persone a 

condividere le sue emozioni. Si può affermare che, mentre il leader dimostra un 

approccio più sperimentale, ideativo e appassionato, il manager si presenta 

maggiormente volto alle regole e alla supervisione55.  

 

Manager Leader 

Orientamento personale. Orientamento personale. 

Si considera il custode e il regolatore 

dell’ordine costituito, in un’ottica di 

crescita. 

Si considera separato dall’ambiente; 

scinde il proprio valore personale dal 

ruolo. 

Logico e razionale. Intuitivo ed empatico. 

Preferisce un approccio strutturato. Preferisce un approccio destrutturato. 

                                                 
55Zigarmi, D. et al. (2006) Essere leader, Sperling & Kupfer, Milano. 
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Orientato alla valutazione del rischio, 

preferisce avere un piano. 

Orientato all’assunzione del rischio; 

preferisce seguire un indirizzo 

generale. 

Usa la negoziazione; ama i dettagli e la 

praticità. 

Usa la persuasione; ama le idee 

generali e insolite. 

Consente ai dati di definire la realtà. Usa il Sé per definire la realtà. 

Consente alle persone di interpretare la 

realtà. 

Interpreta gli eventi, crea contesti per 

la comprensione. 

Orientato al presente e allo status quo. Orientato al futuro e al cambiamento. 

Orientamento verso i collaboratori. Orientamento verso i collaboratori. 

Si concentra sui fattori di controllo 

(obiettivi e ricompense) che inducono 

le persone a produrre risultati. 

Mira a creare una visione che induca le 

persone a condividere le sue emozioni. 

Poiché le emozioni creano ansietà, è 

distaccato e imperscrutabile. 

Apprezza l’emozione perché implica il 

coinvolgimento. 

Fissa obiettivi legati alle necessità e 

procedure che sono profondamente 

radicate nella cultura organizzativa. 

Fissa obiettivi legati alle convinzioni e 

apprezza le possibilità che riserva il 

futuro. 

Preferisce che siano i ruoli a definire la 

leadership. 

Preferisce che sia l’attaccamento 

emotivo a definire le relazioni. 
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Ricerca un equilibrio tra potere e 

compromesso. 

Ricerca soluzioni vantaggiose per tutti. 

Si concentra sul “come” del processo 

decisionale, sul processo. 

Si concentra sul “cosa” del processo 

decisionale, sul contesto. 

Manda segnali indiretti con grande 

ambiguità per attenuare le emozioni. 

Invia messaggi diretti per generare e 

affrontare emozioni. 

Gioca sul tempo per arrivare  

a un compromesso  

 e far entrare in gioco nuove 

problematiche. 

Usa il tempo per portare a conclusione 

i problemi e per mantenere la 

concentrazione su un numero limitato 

di questioni. 

Orientamento verso l’organizzazione. Orientamento verso l’organizzazione. 

Perpetuazione della cultura. Creazione di culture. 

Risultati di breve termine. Risultati di lungo termine. 

Si concentra sugli elementi tangibili. Si concentra sulla ricerca di elementi 

intangibili. 

Orientato alle singole componenti; non 

enfatizza le relazioni. 

Prospettiva olistica incentrata sui 

sistemi complessivi; ricerca il bene di 

tutta l’organizzazione. 

Porta sempre avanti lo stesso gioco. Formula nuove strategie. 

Crea un clima emotivo di  
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soddisfazione nell’organizzazione, che 

 coinvolge i dipendenti nel processo 

decisionale. 

Crea un clima di entusiasmo 

nell’organizzazione, che coinvolge i 

dipendenti in attività legate ai valori. 

 

1.3.4    Il coordinamento 

 

"Un leader carismatico può mantenere un gruppo sulla sua rotta anche quando 

tutto il resto va a rotoli", Daniel Goleman. 

Infine, il coordinamento, che risulta essere necessario quanto più è articolata 

l’organizzazione, ha la finalità di rendere coerenti le attività e le decisioni dei ruoli 

organizzativi con gli obiettivi aziendali, di ridurre le interferenze tra un’attività e 

un’altra56. 

Per realizzare un’impresa che possa risultare efficace e produttiva nel tempo, 

fattori elementari come spunti e intuizioni imprenditoriali da soli non sono 

sufficienti: il fattore ancora più determinante a riguardo della crescita di ogni 

elemento organizzativo e aziendale è un gruppo di persone che lavorino tra loro in 

                                                 
56Blanchard, K., Oncken, W., Burrows, H. (1990), -L’One Minute Manager insegna a delegare. 
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maniera affiatata, organizzata e con un’unità di intenti nel perseguire l’obiettivo 

aziendale comune57. 

Un’impresa ha successo nel momento in cui è in grado di mettere insieme un team 

capace di lavorare bene insieme. 

Membro ideale di un gruppo diventa colui che è abile a lavorare in modo 

costruttivo e positivo, cooperando con i colleghi per raggiungere gli obiettivi della 

propria organizzazione. Perché ciò avvenga, risulta essenziale disporre di un alto 

livello di capacità di comprendere e gestire le relazioni interpersonali. Nelle 

imprese moderne, qualsiasi risultato viene raggiunto in modo collaborativo58. 

Tanto maggiore è la complessità dell’ambito in cui un’azienda opera, tanto più è 

necessario che essa abbia al suo interno individui capaci di collaborare con gli 

altri, di motivarli, di far funzionare un progetto: essi sono il collante che tiene 

insieme il gruppo e che rende possibile una sana e produttiva interazione al suo 

interno. 

L’abilità nel fare gioco di squadra e di avere spirito di gruppo sono alcuni degli 

attributi più importanti e ricercati all’interno di un’organizzazione: non solo tra i 

componenti di un gruppo di lavoro, ma anche tra i capi delle varie unità di una 

stessa azienda. Tali caratteristiche diventeranno sempre più fondamentali con il 

                                                 
57Boutall, T. (1996) La guida del buon manager. 77 liste di controllo pratiche per la direzione 

quotidiana. 

58Goleman, D. (2001), -Lavorare con intelligenza emotiva. 
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passare del tempo, "in quanto i compiti da affrontare diventano così complessi che 

nessun individuo ha tutte le capacità necessarie per portarli a compimento da 

solo"59. 

I benefici derivanti da grado di cooperazione, come descritto in precedenza, sono 

notevoli: si viene a creare una forte lealtà al gruppo, concentrazione, entusiasmo, 

passione, fiducia tra le persone, gratificazione emotiva, convinzione e 

consapevolezza nello svolgere il proprio lavoro, dedizione e un morale alto che ha 

come conseguenza un’elevata produttività da parte del team60. 

A riguardo del morale, risulta essere una legge naturale, infatti, che la produzione 

e l’umore o la soddisfazione di una persona siano strettamente connessi. Ciò vale 

sia per il singolo che per un gruppo. Una persona produttiva, positiva, costruttiva 

e che svolge bene il suo lavoro è solitamente soddisfatta di sé stessa ed ha un 

morale alto. Appare, quindi, chiaro intuire che trovarsi a lavorare in un gruppo 

amalgamato e altamente produttivo possa generare entusiasmo. 

Perciò, la capacità di far sì che tutti, in un gruppo, siano entusiasti e soddisfatti di 

ciò che stanno concretizzando insieme, è una delle abilità principali di un team 

leader e di un manager di successo61. 

                                                 
59Goleman, D. (2001), -Lavorare con intelligenza emotiva.  

60Blanchard, K., Oncken, W., Burrows, H. (1990), -L’One Minute Manager insegna a delegare. 

61Goleman, D. (2001) Lavorare con intelligenza emotiva. 
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Oltre a tenere alto il morale di una squadra, il manager di successo apporta 

coordinazione, elemento fondamentale su cui poggiano cooperazione e 

coinvolgimento. 

Strumenti utili che un manager può pensare di adottare per il coordinamento 

efficacie del suo gruppo di lavoro sono vari; a titolo esemplificativo e non 

esaustivo si ricordano: riunioni, incontri con il team, stesura di piani e dei relativi 

programmi, direttive62. 

Qualsiasi azienda, indipendentemente dalla sua complessità, è tenuta insieme dal 

fatto che ogni componente che ne fa parte ne condivide gli scopi; il manager, 

ovviamente, in primis, deve uniformarsi a tali scopi per essere reputato degno di 

fiducia e riuscire a esprimere la vision aziendale con partecipazione e sincerità. 

Così, i migliori manager risultano essere coloro che sono abili nel saper 

coinvolgere chiunque, divulgando tra tutti un senso comune di missione, obiettivi 

e impegni. La capacità di trasmettere una vision che ispiri e possa servire come 

forza guida del gruppo è il più importante contributo di un bravo manager e 

leader63. 

Una delle funzioni fondamentali del manager, nell’agevolare la partecipazione del 

team, è quella formativa: il capo di un’organizzazione deve essere essenzialmente 

                                                 
62Deering, A., Dilts R., Russel J. (2002), Alpha leadership. 

63Boutall, T. (1996) La guida del buon manager. 77 liste di controllo pratiche per la direzione 

quotidiana. 
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un maestro. Chi lavora, infatti, ha l’esigenza di sentire che con il passare del 

tempo diventa sempre più competente, altrimenti avverte il desiderio di cambiare 

azienda. 

La presenza di manager che siano in grado di essere anche valevoli formatori 

agevola e porta i dipendenti a fornire prestazioni migliori, ne accresce la lealtà e la 

soddisfazione sul lavoro e può portare a promozioni, aumenti salariali. Risulta 

essere, infatti, una ricaduta estremamente positiva e importante, in quanto, spesso, 

per un’azienda il costo reale derivante dalla sostituzione di un dipendente può 

corrispondere ad un intero anno di paga. 

L’attività "formativa" dei manager si traduce nel far da mentori ai propri 

collaboratori, nell’apportare valutazioni sul loro operato, le quali possano essere 

utili per correggersi e migliorarsi, nel riconoscere e premiare i punti di forza e i 

risultati, nell’assegnare compiti che li stimolino e accrescano le loro abilità64. 

Quest’ultimo punto ha molto a che vedere anche con il processo di delega: infatti, 

la finalità principale della formazione dei collaboratori da parte dei manager è di 

potersi porre in condizione di delegare. 

Queste persone devono essere disposte ad assumersi dei nuovi compiti, a essere 

volenterosi di avere nuovi incarichi ed è compito del manager far emergere in loro 

tale volontà65. 

                                                 
64 Blanchard, K., Oncken, W., Burrows, H. (1990), -L’One Minute Manager insegna a delegare. 

65 Blanchard, K., Oncken, W., Burrows, H. (1990) L’One Minute Manager insegna a delegare. 
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La delega, perciò, è strumento utile per accrescere la competenza e la motivazione 

del team di lavoro. Tuttavia, essa deve essere obbligatoriamente accompagnata da 

formazione. 

 

1.4    Il people management secondo Jack Welch 

 

“Le aziende non sono fatte di edifici, macchine o tecnologie, ma sono fatte di 

persone. Che cosa c’è di più importante che gestirle bene?” Jack Welch66. 

Secondo Jack Welch, dirigente, autore e ingegnere chimico americano, ex 

presidente e CEO di General Electric, il people management copre un’ampia 

gamma di attività, ma in definitiva si riduce ad alcune pratiche fondamentali. 

Innanzitutto, il saper collocare le funzioni in una posizione di potere e di primato 

all’interno dell’organizzazione e assicurarsi che gli addetti alla gestione delle 

risorse umane possiedano le qualità specifiche che possono aiutare i manager a 

sviluppare dei leader e delle carriere di successo. In effetti, i migliori gestori delle 

risorse umane sono, citando Jack Welch, “pastori di anime e genitori al tempo 

stesso”67. La funzione risorse umane deve avere la stessa importanza di qualunque 

altra funzione; è fondamentale, sebbene di difficile quantificazione poiché ha a 

che fare con l’”immateriale”, cioè con le competenze dei collaboratori. Non è 

                                                 
66Bonazzi G., -Storia del pensiero organizzativo. 

67Jack Welch, Vincere!, 2007. 
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assimilabile, per esempio, all’incremento delle vendite, che risulta essere, invece, 

facilmente ed estremamente visibile oltre che misurabile. 

Il presidente di una squadra di baseball pone più ascolto al contabile o al team 

manager? L’input del contabile conta in quanto nessuno sa meglio di lui quanto va 

pagato un giocatore; ma non conta di sicuro più di quello del team manager che sa 

esattamente quanto valgano e quanto rendono i singoli giocatori. Secondo Jack 

Welch essi “siedono, devono sedere entrambi assieme al presidente al tavolo delle 

decisioni”68. 

In secondo luogo, bisogna utilizzare un sistema di valutazione rigoroso e non 

burocratico, la cui integrità va tenuta sotto controllo con la stessa intensità con cui 

si verifica il rispetto delle leggi: spesso, infatti, i sistemi di valutazione si riducono 

a una mera compilazione di moduli.  

Non si può migliorare la performance dei collaboratori se non si dà loro un 

feedback onesto e sincero e coerente attraverso un sistema fondato sull’integrità e 

sull’onestà. 

È necessario misurare le persone su criteri rilevanti e concordati in precedenza che 

si riferiscono direttamente alle performance del singolo, come criteri quantitativi, 

basati sul grado di conseguimento di determinati obiettivi e qualitativi, basati, 

invece, sul grado di attuazione dei comportamenti desiderati. Risulta necessario 

                                                 
68Cocozza A., -Direzione risorse umane, Politiche e strumenti per l’organizzazione e la gestione 

delle relazioni di lavoro. 
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garantire che i manager valutino i loro collaboratori almeno una volta all’anno, 

preferibilmente in due volte, in sessioni formali che comportano un colloquio 

diretto69. 

In terzo luogo, un buon sistema di people management messo in atto dai manager 

deve essere in grado di creare sistemi efficaci, ossia premi in denaro, 

riconoscimenti e formazione, per motivare e trattenere i collaboratori.  

Se l’azienda riesce a gestire correttamente i propri collaboratori, di conseguenza 

crea un rigoroso allineamento tra performance e ricompense; per essere motivati i 

dipendenti devono ricevere premi e riconoscimenti differenziati.  

Altro strumento per motivare e trattenere le persone risulta essere la formazione: 

se sono stati assunti i collaboratori giusti, questi vorranno crescere. L’azienda 

deve promettere e permettere di fornire le possibilità per conseguire la così detta 

“employability”, ossia il mix di competenze che renderà appetibili sul mercato i 

propri collaboratori70. Inoltre, secondo Jack Welch, è opportuno saper affrontare 

con decisione le relazioni critiche, con i sindacati, con i collaboratori in crisi e con 

i dipendenti difficili.  

Le relazioni nelle aziende sono spesso complesse o cariche di tensione: gestire 

bene le persone significa dedicare un’attenzione speciale a queste relazioni 

problematiche e affrontarle con decisione e sincerità. 

                                                 
69Megginson Mosley, Pietri. -Management concetti e applicazioni. 

70 Jack Welch, Vincere!, 2007. 
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Infine, è necessario progettare l’organigramma in modo che sia il più possibile 

piatto, con una visualizzazione estremamente chiara dei riporti e delle 

responsabilità. Se si vuole essere in grado di gestire bene i dipendenti bisogna 

aiutarli facendo in modo che l’organigramma risulti chiaro e non lasci nulla 

all’immaginazione, un quadro estremamente nitido delle relazioni organizzative.  

 

1.4.1    Sistemi di valutazione 

 

I due obiettivi principali perseguiti durante una valutazione del personale 

riguardano la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle stesse: infatti, 

attraverso la conoscenza e la comprensione dei comportamenti dei dipendenti più 

attivi ed efficaci si può creare la prospettiva di riuscire a   premiarli 

adeguatamente e, inoltre, la possibilità di assistere i dipendenti meno performanti 

a conseguire performance migliori mediante, ad esempio, la formazione71. 

Le schede di valutazione del personale rappresentano uno strumento utile in 

quanto possono aiutare ad osservare e stimare la posizione e la prestazione di 

ciascun dipendente, ponendo a confronto i suoi risultati ottenuti con gli obiettivi 

stabiliti in precedenza72. Inoltre, attraverso la valutazione, si vogliono analizzare e 

capire le capacità potenziali di un dipendente; le sue competenze, cioè un’analisi 

                                                 
71 Canonici A., -La gestione delle risorse umane come chiave del successo aziendale. 

72 Castiello D’Antonio A., -Il colloquio di valutazione delle prestazioni. 
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dettagliata delle sue conoscenze, qualità e capacità in relazione agli obiettivi 

assegnatogli e, infine, i comportamenti; questi ultimi risultano essere parte della 

valutazione più semplice, in quanto sono in qualche misura osservabili73. 

Le schede di valutazione del personale sono uno strumento che può assumere 

diverse caratteristiche. Per esempio, esse possono essere strutturate mediante le 

frequenze, usufruendo di un semplice conteggio di determinati comportamenti: ad 

esempio, in una linea produttiva si possono osservare il numero di pezzi prodotti 

ed elaborare, di conseguenza, una prospettiva della performance di un operaio 

oppure possono essere contati il numero di errori prodotti, ottenendo, quindi, una 

stima dell’inefficacia. Esistono, inoltre, strumenti di valutazione che si riferiscono 

ai comportamenti messi in pratica da un dipendente: esse sono scale numeriche 

relative a determinati comportamenti, in cui ad ogni numero è attribuita una 

descrizione comportamentale: così facendo il numero connesso alla persona è 

definito dal comportamento descritto.  

Vi è anche la possibilità di avvalersi dell’uso di checklist, ovvero frasi espresse in 

forma descrittiva, che caratterizzano un determinato tipo di lavoro, attraverso cui 

il valutatore deve rispondere in base a chi si trova di fronte. E, ancora, possono 

essere utilizzati l’utilizzo di eventi critici o degli assessment center: il primo è 

inerente all’individuazione degli aspetti critici del comportamento e della 

                                                 
73Canonici A., -La gestione delle risorse umane come chiave del successo aziendale. 
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valutazione; gli assessment center o prove di gruppo risultano, invece, utili per 

analizzare lo stile di comportamento di una persona all’interno di un gruppo: tale 

tecnica è particolarmente efficace quando si dedica molto impegno alla 

comunicazione all’interno di un gruppo o alla relazione tra i vari membri74. 

Infine, un ulteriore strumento per la costruzione delle schede di valutazione è 

rappresentato dalle interviste e dai questionari: l’intervista è uno mezzo 

integrativo dell’osservazione, anche se può essere adottata come strumento unico 

di valutazione. Il questionario è elaborato, invece, attraverso un’elencazione di 

doveri e responsabilità ai quali è assegnato un punteggio ponderato. Vantaggio di 

quest’ultima tipologia di strumenti risulta essere il basso costo e il fatto di essere 

un mezzo standardizzato che consente un confronto all’interno dell’azienda75. 

Perché si possa garantire all’impresa e alle risorse umane affidabilità, 

sistematicità, continuità dell’azione valutativa e trasparenza dei rapporti interni tra 

chi è al governo e i relativi collaboratori, è essenziale che il sistema di 

valutazione, qualunque venga utilizzato, sia il risultato di una strategia gestionale 

prestabilita e che sia conforme alla cultura aziendale76. 

La valutazione delle posizioni, anche detta job evaluation, si incentra sulle 

posizioni organizzative aziendali. Essa definisce le peculiarità di ogni posizione 

                                                 
74 G. Costa e M. Gianecchini, -Risorse umane: persone, relazioni e valore. 

75 Saita M., -Dalle teorie organizzative al check-up aziendale. 

76Canonici A., -La gestione delle risorse umane come chiave del successo aziendale. 
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lavorativa in termini di finalità, responsabilità, compiti e necessità di personale e il 

profilo, cioè le competenze necessarie di ciascun ruolo. Perciò, la valutazione 

della posizione ha il fine di stabilire come e quanto ogni posizione partecipi al 

perseguimento dei risultati aziendali; oggetto di tale valutazione è allora quello di 

individuare quanto vale e che contributo possiede una posizione per 

l’organizzazione, che cosa ci si attende da colui che la esercita e quale compiti 

egli debba svolgere. Le posizioni devono essere analizzate, registrandone dati e 

informazioni e descritte nei loro dettagli: il titolo, le finalità, la responsabilità, 

l’attività e le relazioni; inoltre, è necessario definirle secondo gli appositi requisiti, 

ovvero le caratteristiche, le conoscenze, le capacità, l’esperienza e, infine, vanno 

valutate, ponderandone il valore relativo che assumono all’interno della struttura 

organizzativa in rapporto alle altre posizioni presenti.77 

La valutazione delle prestazioni si concentra sulla prestazione del lavoratore, 

intesa come l’apporto concreto fornito dal dipendente all’organizzazione. Perciò, 

essa consente all’organizzazione di comprendere quanto una persona riesce a 

incidere nel perseguimento e raggiungimento degli obiettivi aziendali. Questo 

processo di valutazione è fondato sull’attribuzione degli obiettivi, sulle verifiche 

periodiche dei risultati conseguiti e sulla successiva comunicazione della 

valutazione: è necessario che, all’avvenuta valutazione, segua la sua trasmissione 

alla persona valutata durante il colloquio affinché tale processo valutativo abbia 

                                                 
77G. Costa e M. Gianecchini, -Risorse umane: persone, relazioni e valore. 
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successo. Gli strumenti utilizzati nella valutazione delle prestazioni sono sia di 

carattere formale, come le schede di valutazione, sia di carattere relazionale, come 

i colloqui. È necessario che questi ultimi siano adeguatamente controllati sia nelle 

modalità di svolgimento sia nel contesto in cui si sviluppa al fine di rappresentare 

effettivamente uno strumento all’interno della relazione capo-collaboratore78. È 

chiaro come il processo di valutazione delle prestazioni coinvolga direttamente 

capo e collaboratori. 

Un altro aspetto valutabile dall’azienda riguarda il potenziale di un dipendente: si 

tratta di un’attività mirata ad inquadrare le capacità potenziali dei membri di 

un’organizzazione in modo tale da poterne orientare lo sviluppo verso posizioni e 

funzioni diverse da quelle attuali79. Vantaggio di un processo di valutazione del 

potenziale è che permette a un’azienda di venire a conoscenza del patrimonio 

umano disponibile per rispondere ai fabbisogni organizzativi di breve e medio 

periodo. In questo tipo di valutazione, l’oggetto diviene la dimensione qualitativa 

dei profili individuali e, perciò, bisogna astenersi dalla valutazione del potenziale 

in base alla prestazione e all’impegno della persona e considerare che, essendo la 

potenzialità un oggetto di valutazione qualitativo, la valutazione è più esposta alla 

soggettività del valutatore80. 

                                                 
78Castiello D’Antonio A., -Il colloquio di valutazione delle prestazioni. 

79Canonici A., -La gestione delle risorse umane come chiave del successo aziendale. 

80Saita M., -Dalle teorie organizzative al check-up aziendale. 
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Infine, un ulteriore oggetto di valutazione può riguardare le competenze, ovvero 

ciò che le persone sanno o possono fare: essa permette alle organizzazioni di 

ottenere diversi vantaggi: innanzitutto, il fatto di potersi fornire di sistemi di 

funzionamento più versatili e capaci di arricchire il contributo delle persone; 

inoltre, consente di fondare sul modello di competenze un modo alternativo di 

intendere e progettare la pianificazione delle risorse umane in tutte le sue 

peculiarità tipiche e, infine, permette di organizzare la valutazione delle 

prestazioni e del potenziale in ottica nuova, maggiormente utile all’impresa in 

quanto più approfondita81. Un processo di valutazione delle competenze può 

essere organizzato attraverso l’individuazione dei canoni di misura delle 

prestazioni e l’identificazione dei best performer nei ruoli e delle competenze in 

termini di conoscenze e di abilità specificatamente necessarie a ciascun ruolo; e 

ancora, mediante il reperimento di dati e informazioni relativi alle prestazioni 

eccellenti e la validazione statistica del modello di competenze82. 

Dunque, la ricerca e la definizione delle attività relative al ruolo costituisce il 

punto centrale e di avvio di tutto il processo di rilevazione delle competenze e di 

definizione del modello. Una volta stabilite tali ipotesi di attività sulla base 

dell’analisi del job description, vengono integrate e confermate mediante lo 

                                                 
81 Callini D., La Rosa M., Morgagni D., Tafuro C., -La formazione del management per la 

gestione delle risorse umane. 

82 Callini D., La Rosa M., Morgagni D., Tafuro C., -La formazione del management per la 

gestione delle risorse umane. 
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strumento dell’intervista. Tutti i ruoli aziendali possono essere coinvolti sia nella 

fase di individuazione delle competenze e anche nella successiva fase della 

valutazione83. 

Il processo valutativo sia che riguardi l’analisi delle posizioni, la rilevazione dei 

risultati di prestazione o l’identificazione delle potenzialità individuali o delle 

competenze, presenta maggior affidamento laddove si verificano alcune 

condizioni che ne favoriscono la realizzazione. Tali condizioni riguardano: 

l’organizzazione, i valutatori e i valutati.  

 

1.5    Tipologie di management 

 

Gli studi sul management si pongono come proposito quello di assistere chi guida 

le aziende a soddisfare allo stesso tempo i bisogni dell’uomo e l’efficienza 

lavorativa, in un ambiente caratterizzato da continui cambiamenti delle condizioni 

economiche e sociali, e che crea difficoltà per le aziende, poiché incalzate da una 

costante e insistente innovazione tecnologica e dall’allargamento dei mercati84.  

Dunque, non si vuole far prevalere un modello organizzativo rispetto a un altro, 

quanto piuttosto permettere di creare organizzazioni forti e sane, che possano far 

fronte e anche prevedere i cambiamenti, consapevoli dell’esigenza, e quasi 

                                                 
83Canonici A., -La gestione delle risorse umane come chiave del successo aziendale. 

84Megginson Mosley, Pietri. -Management concetti e applicazioni. 
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dell’obbligo, di un rinnovamento continuo e basate sulle connessioni dinamiche e 

creative di persone o gruppi in grado di condividere decisioni, obiettivi e 

risultati85. 

Essere un manager di successo ed efficace richiede esperienza nel settore e 

soprattutto esperienza nelle diverse tecniche di management di cui esistono 

diverse strategie, tecniche e approcci. 

 

1.5.1    La tecnica del management by objectives (MBO) 

 

Attraverso il management by objectives, i manager e i suoi subordinati riescono a 

definire le scelte principali e gli obiettivi da perseguire dell’azienda, individuando 

le rispettive aree di responsabilità, gli standard perché ci si assicuri un rendimento 

elevato e definendo i criteri di comparazione dei risultati86. 

Una volta esaminati gli obiettivi e condivisi tra manager e ogni singolo addetto, 

questi ultimi si assumono la responsabilità di impegnarsi per raggiungerli e 

informare periodicamente la direzione sullo stato di progresso87.  

Secondo Drucker, pioniere di questa tecnica di management, si può raggiungere 

l’efficienza organizzativa soltanto nel momento in cui le prestazioni di ogni 

                                                 
85Giussani S., -Management dei processi aziendali. 

86Brunetta, M. et al., -Management e lavoro come fattori critici di successo. 

87Brusa L., -Dentro l'azienda. Organizzazione e management. 

 



51 

 

lavoratore risultano consapevolmente dirette al raggiungimento di obiettivi 

comuni e ben stabiliti. Non può esistere, infatti, una dirigenza senza che non si sia 

deciso inizialmente che cosa si vuole ottenere e conseguire in termini di obiettivi. 

Così facendo, inoltre, si riesce a dare efficacia ed energia all’azione e alla 

responsabilità del singolo lavoratore e contemporaneamente si riesce ad 

architettare e programmare un orientamento comune di sforzi. 

 

1.5.2    L’approccio del management strategico 

 

Il management strategico vede l’azienda secondo una logica sistemica di cui le 

componenti produttive, commerciali, logistiche e umane risultano essere 

continuamente in relazione tra di loro e con l’ambiente esterno in cui l’azienda 

opera. In tal modo, si crea un’interconnessione tra gli input provenienti dalle 

strategie aziendali, che trasformano risorse e materie in prodotti e servizi, e gli 

input di ritorno dal mercato, che causeranno anch’essi cambiamenti nelle 

strategie. 

Porter, accademico ed economista statunitense, ha identificato nella catena del 

valore uno strumento utile per prendere le decisioni strategiche orientate ad 

assumere un vantaggio competitivo per la propria impresa88. 

                                                 
88Porter, M. E. (1987) Il vantaggio competitivo. 
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Il management strategico ha un doppio compito: dirigere e gestire le attività 

correnti dell’azienda e allo stesso tempo adoperarsi per scovare nuove 

opportunità, prevedendo i cambiamenti e sviluppando l’attività interna mediante 

la conoscenza dell’ambiente esterno. 

 

1.5.3    Il management operativo 

 

Il management operativo è un livello di management che individua un insieme di 

azioni attuate dal management e orientate al raggiungimento di determinati 

obiettivi attraverso la cooperazione con il gruppo di lavoro. Si tratta di un’attività 

complessa, che richiede la gestione dei costi, del cambiamento, della qualità, delle 

risorse umane e dei flussi informativi che, solo se adeguati, possono aiutare i 

processi decisionali89. 

 

1.5.4    Il management imprenditoriale 

 

Lo spirito imprenditoriale si basa su principi che non variano da un’entità all’altra, 

che si tratti di una società commerciale, di un’istituzione di pubblici servizi o di 

                                                 
89Boutall, T. (1996) La guida del buon manager. 77 liste di controllo pratiche per la direzione 

quotidiana. 
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una nuova impresa. Manager e imprenditori hanno caratteristiche diverse: il primo 

è maggiormente indirizzato a garantire ciò che è necessario al mantenimento e 

all’accrescimento delle organizzazioni esistenti90; l’imprenditore, invece, è 

caratterizzato dalla prontezza nell’individuare nuove opportunità e nel creare 

nuove strutture. 

Come afferma Umberto Bertini, gli elementi costitutivi dell’attività di governo 

sono l’imprenditorialità e la managerialità91. L’imprenditorialità rappresenta 

l’anima che sostiene il processo di attivazione e di crescita del sistema di azienda 

e ha la sua matrice nel capitale di rischio; essa è caratterizzata da lungimiranza e 

preveggenza, competizione, confronto e innovazione, ispirazione e fantasia. La 

managerialità, invece, si riferisce alla forza che permette e mantiene l’operatività 

del sistema di azienda ed è caratterizzata dalla conoscenza specifica e tecnica 

delle operazioni aziendali: essa è, perciò, competenza ed esperienza, 

coordinamento e direzione, razionalità e disciplina92. 

I due elementi, imprenditorialità e managerialità, si integrano a vicenda nello 

sviluppo e nel ciclo della gestione aziendale e rappresentano l’”anima di 

                                                 
90 Kecharananta e Baker (1999). 

91 Umberto Bertini, Scritti di politica aziendale. 

92 Umberto Bertini, Il sistema d’azienda: schema di analisi, 1990. 
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governo”: i loro valori si ritrovano nei programmi di governo e nelle azioni 

compiute per la loro realizzazione93.  

Negli ultimi decenni l’imprenditorialità e la managerialità hanno visto scomparire 

molte delle loro caratteristiche originali e hanno visto incrementare le differenze 

tra loro; tutto ciò ha determinato il venire a crearsi di una “nuova imprenditorialità 

di stampo manageriale”94, meno dipendente dalla logica del profitto e con un 

approccio di governo più innovativo sia dal punto di vista organizzativo interno 

sia da quello delle relazioni esterne. 

Secondo Peter Drucker, per stimolare un maggior spirito imprenditoriale bisogna 

agire in quattro direzioni: innanzitutto, stimolare una mentalità che risulti essere 

aperta a qualsiasi forma costruttiva di innovazione e di cambiamento, al punto da 

considerare questi due fattori allettanti e convenienti95. L’azienda deve diventare 

avida di “cose nuove”96; programmare la formazione necessaria al raggiungimento 

dei risultati. Quando si effettua un cambiamento bisogna descrivere e illustrare la 

logica che guida tale processo a tutti coloro che ne sono direttamente o 

indirettamente coinvolti; individuare e definire dei metodi organizzativi, 

retributivi e selettivi che facciano sì che si crei attrazione e si mantengano i 

migliori collaboratori, aumentare il livello di motivazione, limitare il turnover, 

                                                 
93 Umberto Bertini, Scritti di politica aziendale. 

94Brusa L., -Dentro l'azienda. Organizzazione e management. 

95 Peter Drucker (1986). 

96Bonazzi G., -Storia del pensiero organizzativo, 2008. 
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migliorare la comunicazione, incentivare il senso di appartenenza e il 

coinvolgimento attraverso l’adesione ai valori e alla mission aziendale; infine, 

porre attenzione a non condurre l’impresa all’esterno del suo campo di azione, 

mediante qualche tentativo d’innovazione sconsiderato97. 

In conclusione, un buon manager deve, quindi, essere in grado di attuare diverse 

tecniche, strategie e approcci di management, le quali possono essere racchiuse in: 

sviluppo della forza lavoro, gestione della crescita e gestione del personale.  

Per quanto riguarda lo sviluppo della forza lavoro, significa saper gestire lo 

sviluppo dei dipendenti ancora prima che essi vengano assunti; dunque, fornire 

una descrizione del lavoro completa per le posizioni aperte in azienda, e, 

successivamente, dare luogo a un sistema di monitoraggio orientato a controllare i 

progressi fatti nelle assunzioni. Utilizzare strumenti volti a monitorare le 

performance annuali e creare un rapporto di collaborazione più forte tra il 

manager e i dipendenti, in moda tale da guidare e coordinare il loro sviluppo98. 

La gestione della crescita è uno degli aspetti fondamentali del management: la 

crescita può essere caratterizzata da un incremento delle entrate, del numero dei 

dipendenti, del numero delle posizioni a disposizione o da una combinazione di 

                                                 
97Brunetta, M. et al., “Management e lavoro come fattori critici di successo”, in A. De Carlo (a 

cura di), Teorie & strumenti per lo psicologo del lavoro. 

98 Bertini, Il sistema d’azienda: schema di analisi, 1990. 
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tutti questi fattori99. Misure di accoglienza della crescita risultano, quindi, essere, 

ad esempio, una valutazione della concorrenza, il monitoraggio e confronto dei 

dati storici riguardo le vendite nei diversi mercati di riferimento, proiettare i 

cambiamenti nei mercati chiave e rapportare le risorse disponibili a quelle 

necessarie per la crescita. 

Infine, per gestione del personale si intendono le tecniche di motivazione e 

gestione della performance dei dipendenti, utilizzando la propria forza lavoro in 

maniera adeguata e assegnando ogni dipendente qualificato a determinati settori e 

progetti; inoltre, si intende creare programmi utili a rafforzare il lavoro di squadra, 

e motivare ogni membro del team a migliorarsi. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
99Brunetta, M. et al., “Management e lavoro come fattori critici di successo”, in A. De Carlo (a 

cura di), Teorie & strumenti per lo psicologo del lavoro.   
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2.LE RADICI DEL NEUROMANAGEMENT:  

L’ECONOMIA COMPORTAMENTALE 

 

 

 

 

 

2.1    Introduzione 

 

Oggi è sempre più corretto associare lo studio dell’economia e del management a 

quello della psicologia. Questo aspetto ha portato allo sviluppo di un nuovo ramo 

della scienza dedita all’applicazione di fondamenti di psicologia e neurologia al 

mondo dell’economia, mentre in precedenza i modelli comportamentali erano 

fondati esclusivamente sulla cosiddetta teoria economica razionale100. 

Questa teoria ha come soggetto principale un individuo razionale, che è possibile 

denominare Econ101, il quale effettua scelte e decisioni razionali con lo scopo di 

massimizzare l’utilità attesa dell’azione, ovvero individuare sempre l’alternativa 

migliore tra le quelle possibili, concretizzando il tutto senza influenze di agenti 

                                                 
100Antonietti A. e Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 

101Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 
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esterni, come opinioni personali ed emozioni. Inoltre, la teoria economica offre 

previsioni sulle reazioni degli individui che si suppone possiedano interessi e 

preferenze stabili e ben definite, consapevoli del costo e dell’opportunità di una 

certa scelta, ovvero di ciò a cui si rinuncia compiendo quella determinata scelta. 

Sempre più studiosi hanno cominciato nel tempo a interrogarsi riguardo 

l’autenticità di tali comportamenti. È davvero possibile che gli individui siano in 

grado di effettuare in tempi brevi un’analisi razionale di ogni opportunità 

disponibile per poi individuare e perseguire quella migliore per loro? I problemi di 

ottimizzazione sono spesso troppo difficili per pensare che le persone riescano a 

risolverli correttamente e in poco tempo. Basti pensare che un semplice 

supermercato di medie dimensioni offre al consumatore migliaia di combinazioni 

possibili di beni che potrebbero rientrare correttamente nel budget famigliare: la 

famiglia sceglierà realmente la combinazione migliore? E ovviamente ogni giorno 

gli individui affrontano decisioni molto più difficili di quale prodotto acquistare al 

supermercato, come ad esempio decidere di cambiare lavoro, contrarre un mutuo 

o sposarsi. È difficile immaginare che queste scelte siano sempre ottimali, 

considerando anche i tassi di fallimento osservabili in tutti questi ambiti102.  

Le persone reali, gli Human, si distinguono nettamente da questi modelli perché 

non sono individui totalmente razionali, ma influenzati da emozioni, pensieri e 

                                                 
102Antonietti A. e Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 
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opinioni, chiamati in termini tecnici distorsioni o biasis. Gli Human dispongono di 

tempo e capacità mentali limitate e di conseguenza utilizzano semplici regole 

standard per giungere ad una decisione. Queste regole sono chiamate euristiche e 

possono essere definite scorciatoie mentali che portano gli individui a compiere 

degli errori prevedibili103.  

Herbert Simon, definì la razionalità degli Human limitata104, proprio a causa di 

queste euristiche che impediscono agli individui di risolvere problemi in modo 

ottimale e in pochissimo tempo. I modelli della teoria economica sono quindi 

basati su una concezione errata del comportamento umano e per questo generano 

predizioni sbagliate.  

Uno dei capisaldi della teoria economica è rappresentato dalla teoria dell’utilità 

attesa che si incarica di analizzare il processo decisionale degli individui in 

condizioni di incertezza e rischio.  

Molti studiosi nel corso degli anni si sono accorti della fallacità di base ai modelli 

economici e hanno cominciato a studiare con attenzione il comportamento degli 

Human. Nonostante ciò, le teorie economiche non devono essere messe da parte, 

anzi restano come punto di partenza per modelli realistici, ma ai quali vengono 

aggiunte anche le variabili introdotte dalle distorsioni degli Human.  

                                                 
103Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 

104H. Simon, -La razionalità limitata, 1955. 
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Questi studi hanno portato alla nascita di un nuovo ramo dell’economia 

denominata economia comportamentale105: si tratta di un nuovo tipo di economia 

che accomuna le classiche teorie economiche alla psicologia e alle scienze sociali 

di cui lo studioso e premio Nobel Richard Thaler è considerato il padre fondatore.   

L’economia comportamentale non punta alla totale eliminazione dei modelli 

teorici economici, ma ha l’obiettivo di creare modelli che tengano conto delle 

influenze esterne e delle interferenze emotive a cui i soggetti sono sottoposti 

durante la fase decisionale e che influenzano le decisioni e, di conseguenza, gli 

esiti del mercato106.  

Agli inizi degli anni Settanta, gli psicologi israeliani Kahneman e Tversky hanno 

studiato il modo in cui le persone prendono le loro decisioni in contesti di 

incertezza radicale. Questi due studiosi formularono la cosiddetta teoria del 

prospetto107, considerata uno dei capisaldi dell’economia comportamentale in 

quanto segnò un cambiamento nel modo di pensare la teoria economica, 

concentrandosi per la prima volta sull’analisi delle modalità di comportamento 

reale degli individui. Attraverso tale teoria, essi furono in grado di spiegare per la 

prima volta le apparenti incoerenze che sono presenti nelle scelte compiute dagli 

individui che sembravano minare la solidità della teoria economica. In essa sono 

                                                 
105Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 

106 Colin Camerer, George Loewenstein e Matthew Rabin, -Advances in Behavioral Economic. 

107Daniel Kahneman e Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, 

Econometria, 1979. 
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incorporate alcuni dei principali fenomeni osservati nello studio del processo 

decisionale, come il ruolo dei punti di riferimento, l’avversione alla perdita, la 

deviazione dallo status quo e il concetto di sensibilità decrescente.  

Vari studi psicologici dimostrano che gli individui valutano il proprio livello di 

soddisfazione non in termini assoluti, ma relativi rispetto ai livelli desiderati o 

ipotizzati sulla base di aspettative personali. Il concetto di avversione alla perdita 

indica, invece, la tendenza degli individui a dare più importanza a ciò che si 

potrebbe perdere rispetto a ciò che si potrebbe guadagnare. A questo concetto si 

lega il fenomeno della sensibilità decrescente, secondo la quale l’utilità marginale 

di un guadagno diminuisce all’aumentare di esso. Altri fenomeni strettamente 

legati a quest’ultimi sono la deviazione dello status quo e l’effetto dotazione, 

secondo i quali un individuo valuta un bene in misura superiore quando già lo 

possiede e quindi è un suo punto di riferimento108. 

 

2.1.2    Il processo decisionale 

 

“I problemi non esistono in natura ma sono frutto delle nostre elaborazioni 

mentali”. 

(Simon 1995). 

                                                 
108 Oliviero N. e Russo V., -Psicologia dei consumi. 
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Il comportamento degli Human deriva dall’interazione tra sistemi controllati e 

automatici da una parte e tra sistemi cognitivi ed emotivi dall’altra109. 

Il processo decisionale si articola in otto fasi110, tra cui la prima è proprio la 

definizione del problema che, come ci suggerisce Simon, è fortemente personale: 

ciò che per un individuo può essere un problema può non avere alcuna rilevanza 

per un altro. La seconda fase prevede la definizione degli obiettivi, anche questa 

strettamente personale in quanto l’individuo si pone obiettivi sulla base delle 

proprie preferenze. La terza fase è relativa alla raccolta delle informazioni che 

provengono dall’ambiente esterno e vengono immagazzinate e semplificate in 

base agli schemi mentali dell’individuo. Vi è poi la fase della valutazione delle 

informazioni durante la quale l’individuo compie una selezione delle 

informazioni, trattenendo e concentrandosi su quelle più importanti. Sulla base di 

queste informazioni vi è poi una definizione delle alternative possibili che 

vengono in seguito valutate. Infine, l’individuo sceglie l’opzione che più lo 

soddisfa e, successivamente, ne fa una valutazione111. 

In realtà processi decisionali di questo tipo richiederebbero molto tempo oltre che 

un elevato sforzo cognitivo per giungere a risultati ottimali. Ovviamente nella vita 

di ogni giorno gli individui si trovano a dover compiere questo tipo di azione 

                                                 
109 Kahneman D., -Pensieri lenti e veloci. 

110 Camerer C., -La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia. 

111Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 
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innumerevoli volte in soli pochi minuti. Perciò, come è possibile pensare che le 

scelte siano sempre razionali e correttamente valutate? Per accelerare il processo 

gli Human utilizzano delle euristiche112, delle scorciatoie mentali che consentono 

di valutare il problema più rapidamente. Simon definì le euristiche “scorciatoie 

mentali che derivano dall’esperienza mentale e che permettono di evitare tutte le 

fasi del processo decisionale, giungendo più velocemente ad una soluzione”113.  

La teoria del prospetto segnò un punto di svolta nello studio dei processi 

decisionali degli individui economici perché il tema delle emozioni e della 

psicologia, da sempre considerati marginali se non addirittura insignificanti, 

diventarono, invece, centrali e di fondamentale importanza. Ciò accadde perché 

gli studiosi si resero conto che gli individui non si comportano nella realtà come i 

modelli razionali descritti, ma, al contrario, nei processi decisionali, compiono 

degli errori sistematici chiamati biasis che derivano dalla tendenza a semplificare 

il problema sulla base di vissuti precedenti e, quindi, già immagazzinati nella 

propria memoria114. Per comprendere a fondo il comportamento degli Human è, 

perciò, necessario analizzare questi errori cognitivi che li spingono a compiere 

una determinata scelta.  

                                                 
112Plebe A. e Emanuele P., -L'euristica. Come nasce una filosofia. 

113H. Simon, -La razionalità limitata, 1955. 

114Camerer C., -La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia. 
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2.1.3    La teoria del prospetto 

 

Kahneman e Tversky pubblicarono nel 1979 su un’importante rivista del tempo 

Econometria115, la cosiddetta teoria del prospetto che tenta di analizzare tutte 

quelle caratteristiche psicologiche ed emotive, che fino a quel momento erano 

state ignorate, che diventano fondamentali nello svolgimento del processo 

decisionale. L’impianto metodologico seguito è contrario rispetto a quello della 

teoria dell’utilità̀ attesa: infatti, in questo caso la formulazione segue un percorso 

dall’alto verso il basso ovvero propone degli assiomi che poi vengono rilevati 

nella realtà̀, mentre la teoria del prospetto percorre la direzione opposta, dal basso 

verso l’alto, in quanto parte dall’evidenza per giungere a delle regole descrittive 

del contesto. Kahneman e Tversky hanno aperto la strada per ulteriori ricerche nel 

campo dell’economia cognitiva col fine di incrementare le basi su cui essa poggia 

e di rendere maggiormente solidi e realistici i modelli teorici tradizionali.  

Secondo questa teoria, gli individui prima di iniziare la vera e propria fase 

decisionale compiono un’operazione inconscia di filtraggio delle informazioni 

ricevute, rielaborandole e semplificandole in base ai propri schemi mentali. Ciò 

significa che avviene una fase preliminare che può essere chiamata editing, 

durante la quale le informazioni vengono immagazzinate dall’individuo che le 
                                                 
115Daniel Kahneman e Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, 

Econometria, 1979. 
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riceve. Questa fase permette poi all’individuo di procedere alla decisione, avendo 

come punto di riferimento non il livello di ricchezza (obiettivo della teoria 

economica), ma la variazione del livello di ricchezza, ovvero come cambiamento 

rispetto allo status quo116.  

La teoria del prospetto riprende quindi le basi della teoria economica, ma le 

completa inserendo anche aspetti irrazionali indispensabili per comprendere i 

processi decisionali degli Human. 

Riassumendo, uno dei punti centrali della teoria di Kahneman e Tversky si 

focalizza su come gli individui elaborano e filtrano le informazioni che devono 

utilizzare per prendere una decisione117.  

Si rivela fondamentale anche il modo in cui le informazioni vengono fornite. 

Questa influenza originata dalla forma del problema è nota come framing effect, 

di cui lo studioso Levin fornì nel 1999 una classificazione in tre tipologie.  

La prima tipologia è chiamata “risky choice framing”: per spiegare al meglio 

questa tipologia i due studiosi Kahneman e Tversky condussero un esperimento 

che dimostrò come la scelta tra un risultato certo e uno incerto dipende in gran 

parte da come il problema viene posto, ovvero in termini di guadagni e perdite. 

                                                 
116Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 

117Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 



66 

 

Il problema che sottoposero ai candidati volontari è conosciuto con il nome di 

“Asean Disease Problem” e la sua formulazione originale era: “immagini che gli 

Stati Uniti debbano affrontare una strana malattia asiatica, che in media ucciderà 

600 persone. Vengono proposti due programmi differenti per intervenire, le cui 

conseguenze sono le seguenti: Se il Programma A viene adottato, 200 persone 

verranno salvate. Se il Programma B viene adottato, c’è il 33% di probabilità di 

salvare tutte le 600 persone e il 66% di probabilità di non salvare nessuno. Quale 

programma sceglierebbe?” 

La maggioranza degli intervistati scelse il programma A.  

Successivamente l’esperimento continuò, riproponendo il problema da un altro 

punto di vista: “se il Programma C viene adottato, moriranno 400 persone. Se il 

programma D viene adottato, c’è il 33% di possibilità che nessuno muoia e il 66% 

di probabilità che le 600 persone moriranno”. 

In questo caso il 78% dei candidati scelse il programma D.  

Perché? Il quesito presenta due formulazioni di un problema identico, nelle quali 

però viene presentato sottolineando da una parte un possibile guadagno di vite 

umane, dall’altra una possibile perdita. Ecco la differenza: gli Human si trovano a 

concentrare la propria attenzione e le proprie emozioni su due risultati differenti 

ed essendo influenzati da essi generano diverse preferenze. Ecco, quindi, la 
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dimostrazione dell’importanza della forma del problema, nonostante la sostanza 

sia la stessa118.  

La seconda tipologia è chiamata “attribute framing”, ovvero il caso che si 

concentra sulle caratteristiche positive o negative di un determinato oggetto o 

situazione che si è chiamati a valutare e scegliere. È stato dimostrato che porre 

l’attenzione sulle caratteristiche positive di un oggetto migliora la valutazione 

finale e viceversa. Un esempio è fornito da uno studio condotto da Levin e Gaeth 

nel 1988 che dimostrava come la qualità di una confezione di carne fosse 

percepita e giudicata migliore in base al fatto che fosse etichettata con la scritta 

“magra al 75%” piuttosto che “grassa al 25%”, nonostante il tipo di carne fosse 

ovviamente lo stesso119.  

L’ultima tipologia è chiamata “goal framing”: essa riguarda i casi in cui si tenta di 

convincere un Human a adottare un determinato comportamento. Vari studi hanno 

dimostrato che il risultato di persuasione varia a seconda che nella comunicazione 

siano enfatizzati gli aspetti positivi o quelli negativi120.  

È importante sottolineare che al contrario della teoria classica si ritiene che gli 

Human ragionino in termini di variazioni della ricchezza e non di livelli di 

                                                 
118Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 

119Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 

120Camerer C., -La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia. 
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ricchezza. Un altro elemento importante che viene sottolineato dai due studiosi nel 

processo decisionale è chiamato avversione alla perdita, ovvero il concetto 

secondo il quale gli Human sono maggiormente influenzati dal dispiacere causato 

dalla perdita di un’opzione piuttosto che dal piacere generato dalla vincita ottenuta 

dalla propria scelta121.  

Perciò, la teoria del prospetto ha le stessi basi della teoria classica, ma per la 

prima volta tiene conto di variabili psicologiche che permettono di spiegare 

comportamenti inizialmente giudicati insensati e irrazionali. Questi studiosi hanno 

quindi portato alla luce i limiti della mente umana creando modelli più vicini al 

reale comportamento che gli Human adottano ogni giorno.   

Dal punto di vista storico questi studi furono rivoluzionari: infatti, la teoria del 

prospetto rappresentò un rovesciamento della nota formulazione di Pareto, uno dei 

più importanti studi economici svolti all’inizio del XX secolo che aveva eliminato 

completamente qualsiasi elemento non razionale dall’economia e aveva posto la 

razionalità come base di tutte le teorie economiche, dando così inizio allo 

sviluppo della dottrina economica così come la conosciamo oggi122.  

Il nuovo campo di ricerca diventato noto come Economia Comportamentale non è 

altro rispetto all’economia, anzi è sempre economia, ma integrata alla psicologia e 

altre scienze sociali. Per la prima volta gli Human con le loro caratteristiche 

                                                 
121Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 

122Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 
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vengono introdotti nei modelli razionali, modificando le predizioni che si 

rivelarono essere molto più veritiere rispetto a quelle della teoria classica. 

Nacque quindi un nuovo tipo di dottrina, basato sullo studio della psicologia 

umana e delle emozioni e non più del puro aspetto razionale123. 

Uno dei primi autori e sostenitori dell’Economia Comportamentale fu Friedrich 

Schelling. In un famoso brano di uno dei suoi saggi si legge: “se una bambina di 

sei anni con i capelli castani ha bisogno di un’operazione chirurgica del costo di 

qualche migliaio di dollari che prolungherà la sua vita fino a Natale, l’ufficio 

postale sarà inondato di piccole offerte di persone che vorrebbero salvarla. Ma se 

viene riferito che, senza l’imposta sulle vendite, le strutture ospedaliere del 

Massachussets subiranno un degrado e questo provocherà un lieve aumento dei 

decessi evitabili, nessuno verserà una lacrima”124. 

Attraverso questo esempio, Schelling pose l’attenzione sul framing del problema, 

ovvero sull’importanza di come esso viene presentato. Lo stesso problema 

presentato in due modi completamente differenti può generare due risultati 

opposti. Nel caso della bambina, ovvero una “vita identificata” la psicologia degli 

Human porta ad una determinata scelta, nel caso degli ospedali, ovvero “vite 

                                                 
123Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 

124Camerer C., -La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia. 
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statistiche” l’impatto emozionale minore porta gli Human a compiere scelte 

totalmente differenti.  

Thaler proseguì in questa direzione compiendo degli studi specifici per scoprire le 

preferenze delle persone svolgendo interviste con domande ipotetiche. Un 

esempio è fornito dallo studio delle preferenze delle persone a proposito del trade-

off tra denaro e rischio di morte. Per formulare queste domande Thaler pose la 

questione in due termini, disponibilità a pagare e disponibilità ad accettare. Il 

primo quesito posto ai candidati riguardava la cifra che sarebbero stati disposti a 

pagare per ridurre la propria probabilità di morte nell’anno successivo di una 

probabilità su mille. Il secondo quesito riguardava la cifra che i candidati 

avrebbero accettato per accettare un aumento di quella probabilità di morte 

nominata in precedenza125.  

La teoria economica classica fornisce una predizione su come gli Econ 

dovrebbero rispondere alle due diverse domande. Le risposte dovrebbero essere 

quasi uguali, perché il trade-off tra denaro e rischio di morte non dovrebbe 

razionalmente essere molto diverso quando si passa ad esempio da un rischio del 

4 mille, ipotizzabile nel primo quesito, ad un rischio del 5 per mille ipotizzabile 

nel secondo quesito.  

Il risultato dello studio fu sorprendente, le risposte non solo non erano uguali e 

nemmeno lontanamente simili! Il motivo della diversità delle risposte va ricercato 

                                                 
125Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 
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nel diverso costo-opportunità, ovvero ciò che a cui si rinuncia quando si compie 

una scelta. Thaler trovò conferma di queste differenze di comportamento portando 

l’attenzione su un altro esempio, questa volta riguardante l’ambito finanziario. 

Negli anni Settanta si stava diffondendo l’uso delle carte di credito e con esso 

nacque anche una battaglia legale tra emittenti e commercianti sulla possibilità di 

applicare prezzi più alti per chi pagava con carta di credito rispetto al contante. 

Ovviamente le società emittenti erano fortemente contrarie all’applicazione di 

questo sovraprezzo. Nonostante ciò, quando la questione entrò nel normale iter 

legislativo, la questione si spostò dalla sostanza alla forma. Le società emittenti 

insistevano sul fatto di voler sottolineare che, se i commercianti avessero voluto 

applicare prezzi diversi, avrebbero dovuto far risultare come “prezzo normale” la 

cifra pagata dai clienti utilizzatori di carta di credito mentre i clienti che 

utilizzavano contanti avrebbero beneficiato di uno sconto sul prezzo originale. Nel 

caso contrario, sarebbe stato considerato il prezzo normale quello pagato in 

contanti e, quindi, gli utilizzatori delle carte di credito si sarebbero visti imporre 

un sovraprezzo.  

Per un Econ, queste due politiche sono identiche. Il risultato razionalmente non 

cambia: chi paga con carta di credito paga di più, chi paga in contanti paga di 

meno. Nonostante ciò per le emittenti delle carte di credito c’era una profonda 

differenza: infatti, esse non volevano che si diffondesse il messaggio del 

sovraprezzo perché questo avrebbero scoraggiato molti consumatori dal passare 
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dall’uso del contante a quello della carta di credito. Come abbiamo visto, 

Kahneman e Tversky anni dopo chiamarono questo diverso modo di porre la 

stessa sostanza del problema framing e il framing acquistò un peso enorme nel 

mondo dei venditori: pagare un sovrapprezzo è un costo aggiuntivo reale, non 

ricevere uno sconto è solo un aspetto di costo-opportunità. Per un Human è 

un’enorme differenza126. 

Un altro esempio interessante descritto da Thaler riguarda l’esempio di due 

studenti universitari alle prese con le classiche difficoltà economiche tipiche della 

vita universitaria che entrano in possesso gratuitamente di due biglietti ciascuno 

per un’importante partita di basket. Uno dei due studenti trova logico invitare 

qualcuno e andare a godersi una bella partita, l’altro invece individua un 

potenziale acquirente e vende i propri biglietti ricavandone qualche centinaio di 

dollari. Entrambi giudicarono insensato il comportamento dell’altro. Il primo non 

capiva come l’amico si lasciasse sfuggire l’occasione di assistere ad una partita 

tanto importante gratuitamente, viceversa l’altro non capiva come l’amico 

pensasse di potersi permettere il lusso di assistere ad una partita del genere. 

Questo è frutto di quel che si definisce “effetto dotazione”, concetto coniato da 

Thaler che nel corso dei suoi studi si accorse che le persone irrazionalmente 

attribuiscono maggior valore alle cose che già possiedono, dando maggior peso a 

                                                 
126Thaler R.H., -Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale. 
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ciò che hanno e che potrebbero perdere piuttosto che al guadagno che potrebbero 

ottenere compiendo una determinata scelta127.  

Successivamente, Thaler spostò l’attenzione su un altro concetto affascinante del 

comportamento umano, la distorsione retrospettiva, ovvero la tendenza degli 

Human a considerare gli eventi accaduti come più prevedibili di quello che in 

realtà erano prima che accadessero128. 

L’analisi di tutti questi concetti portò lo studioso alla conclusione che gli Human 

nei processi decisionali dispongono di tempo e capacità mentali in quantità 

limitate e per questo per giungere ad una decisione ricorrono a scorciatoie mentali, 

le euristiche. L’uso di queste euristiche induce gli individui a compiere degli 

errori sistematici e prevedibili. Anni prima Herbert Simon aveva già definito 

questo concetto, chiamandolo razionalità limitata riferendosi al fatto che gli 

individui sono privi della capacità cognitiva necessaria per affrontare problemi 

complessi. Nei modelli classici usati dagli economisti, la questione era risolta 

inserendo semplicemente nei calcoli una probabilità di errore e questo bastava per 

giustificare i risultati irrazionali che sempre più spesso emergevano dai vari studi.  

                                                 
127Santori S., -Neuroeconomia in azione. 

128Camerer C., -La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia. 
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La teoria del prospetto iniziò ad avere successo perché si dimostrò quindi l’unica 

teoria in grado di spiegare i comportamenti che apparivano inspiegabili dal punto 

di vista razionale129.  

Ulteriore passo avanti nella comprensione del comportamento decisionale fu fatto 

da uno studio di Sarah Lichtenstein e Paul Slovic130 che coniarono il concetto di 

“inversione delle preferenze”, secondo il quale quando a individui vengono poste 

delle domande circa una specifica preferenza, i soggetti dichiarano di preferire A 

invece di B, nonostante in realtà sia l’esatto contrario! Questo deriva da un 

problema di autocontrollo che hanno gli Human che Thaler, nel suo libro, spiega 

con un esempio apparentemente banale ma perfetto. Supponiamo di essere ad una 

cena a casa di amici, sul tavolo viene messe una ciotola di anacardi in attesa che 

tutto sia pronto. Ad un certo punto, tutti gli invitati convengono sul fatto che sia 

meglio portare via la ciotola di anacardi per non rovinarsi la cena. Perciò, gli 

individui dicono di preferire un’azione, portare via la ciotola, nonostante in realtà 

vorrebbero continuare a mangiare anacardi senza alcun limite. Qui si nota la 

mancanza di autocontrollo degli Human, che non riuscirebbero a smettere di 

mangiare anacardi se continuassero ad avere la ciotola vicino131.  

 

                                                 
129Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 

130Lichtenstein S. e Slovic P, -The construction of preference. 

131Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 
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2.2    Il cervello 

 

Parallelamente a questi studi comportamentali nacque un notevole interesse 

intorno all’organo responsabile di questi comportamenti, ovvero il cervello. 

Anche in questo ambito, Kahneman fu uno dei più importanti studiosi 

pubblicando la sua famosa opera “Pensieri Lenti e Pensieri Veloci”.  

Nel suo libro lo studioso concepisce il cervello come l’unione di due grandi parti 

chiamate sistemi132.  

Il sistema uno agisce velocemente e automaticamente, con poco o, addirittura, 

senza alcuno sforzo e senza nessun controllo volontario. Il sistema due, invece, è 

responsabile delle attività mentali impegnative e dell’ambito dell’azione, scelta e 

concentrazione133. Il sistema uno è molto importante perché genera 

involontariamente sensazioni e impressioni e quindi modelli di idee che 

influenzano le scelte del sistema due. Tutte le azioni guidate dal sistema due 

hanno una caratteristica in comune: esse necessitano di attenzione e si bloccano 

quando essa viene distolta. I due sistemi sono entrambi attivi quando siamo 

svegli: il primo funziona sempre in maniera automatica, il secondo rimane in una 

modalità di minimo sforzo in attesa di ricevere stimoli dal sistema uno che 

fornisce in continuazione sensazioni, intuizioni, emozioni. Normalmente il 

                                                 
132 Kahneman D., -Pensieri lenti e veloci. 

133 Kahneman D., -Pensieri lenti e veloci. 
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sistema due adotta le informazioni fornite dal sistema uno senza modificarle: 

infatti, gli individui generalmente credono alle proprie impressioni e intuizioni e 

seguono i propri schemi mentali. Quando il sistema uno affronta un interrogativo 

a cui non sa rispondere, attiva il sistema due che ricerca nella nostra memoria e 

nei nostri schemi mentali la soluzione a ciò che abbiamo di fronte134.  

Il sistema due è in grado anche di riconoscere quando il sistema uno sta 

compiendo un errore e quindi intensifica la sua attività per permettere 

all’individuo di riprendere il controllo della situazione. Nonostante ciò, il sistema 

uno è soggetto a quelli che abbiamo già definito errori sistematici o biasis che 

influenzano di conseguenza le reazioni del sistema due.  

Dunque, possiamo riassumere dicendo che il cervello è suddiviso in due sistemi: 

uno automatico e l’altro riflessivo. Quest’ultimo è responsabile del controllo di 

pensieri e comportamenti; il sistema uno, invece, è responsabile di un importante 

processo chiamato attivazione associativa che riguarda il processo che partendo da 

un’idea ne innesca molte altre creando una forte attività cerebrale. La 

caratteristica fondamentale è la coerenza: ogni idea è connessa ad un’altra e 

insieme creano degli schemi mentali associati in modo coerente che costituiscono 

                                                 
134 Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 
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la base delle nostre decisioni. Le idee vengono associate tra loro secondo tre 

principi: somiglianza, contiguità nel tempo e nello spazio e causalità135.  

Un’importante e curiosa scoperta legata alle associazioni fu il cosiddetto “effetto 

priming”. Negli anni ’80 un team di psicologi scoprì che gli individui quando 

sono esposti ad una determinata parola, nel breve periodo successivo tendono a 

compiere associazioni apparentemente casuali proprio legate a quel concetto. Ai 

soggetti del test venne chiesto di completare in modo intuitivo il frammento di 

parole SO_P. Coloro che avevano appena visto o sentito la parola eat, mangiare, 

completarono il frammento in soup, zuppa, invece coloro a cui venne fatta sentire 

o vedere la parola wash, lavare, completarono il frammento soap, sapone136.  

Un ulteriore passo avanti venne compiuto quando gli studiosi verificarono che 

l’effetto priming si manifestava non solo a concetti e parole, ma anche alle nostre 

azioni e emozioni che sono innescate da eventi di cui non siamo consapevoli. 

L’esperimento divenuto un classico fu condotto dal team dello psicologo John 

Bargh presso l’Università di New York e coinvolse un gruppo di studenti ai quali 

fu chiesto di creare alcune frasi sulla base di un gruppo di parole fornite. Alla 

metà degli studenti furono proposte parole che creavano associazioni con l’idea di 

vecchia, come Florida, meta ambita dai pensionati americani per trascorrere la 

                                                 
135 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 

136Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 
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propria vecchiaia, smemorato, rughe e grigio. All’altra metà, invece, furono 

fornite parole che non avevano alcuna connessione con questo tema. 

Successivamente venne chiesto a tutti i soggetti di compiere un breve tragitto per 

raggiungere un’altra stanza. In realtà questo tragitto era il vero esperimento: i 

ricercatori calcolarono il tempo compiuto dai giovani per raggiungere la fine del 

tragitto. I risultati furono sorprendenti: i giovani che erano entrati in contatto con 

le parole legate alla vecchiaia avevano percorso il corridoio più lentamente 

rispetto agli altri che non erano stati toccati da questi pensieri. Il cosiddetto 

“effetto Florida” fu definitivo un fenomeno di priming ideomotorio, dato che le 

idee hanno in questo caso influenzato le azioni, ovviamente in modo del tutto 

inconsapevole.  

Gli studi degli effetti del priming hanno portato a minare l’idea classica dell’uomo 

come soggetto autonomo consapevole delle proprie scelte e azioni137. 

In ogni momento nel nostro cervello vengono immagazzinate innumerevoli 

informazioni che confermano o modificano schemi mentali che rispondono a 

domande fisse che ci poniamo ogni giorno, come ad esempio “sta accadendo 

qualcosa di nuovo?”, “c’è una minaccia imminente?”, “è necessario indirizzare lì 

la mia attenzione?”, “occorre uno sforzo maggiore per svolgere questo compito?”. 

Queste valutazioni sono fatte in modo automatico dal sistema uno che determina 

poi se è necessario ottenere un aiuto dal sistema due. Nel primo caso si parla di 

                                                 
137Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 
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fluidità cognitiva, quando invece è necessario l’intervento del sistema due si tratta 

di tensione cognitiva138.  

Un’altra caratteristica importante riguardante la memoria è che essa tende spesso 

ad illudersi: infatti, l’esperienza della familiarità, spesso fondata su basi fallaci, 

porta il sistema uno ad immagazzinare informazioni che sembrano già vissute solo 

perché familiari, con le quali poi il sistema due prende decisioni.  

Per riassumere, si può affermare che la principale funzione del sistema uno è 

quella di raccogliere informazioni e formare schemi mentali e modelli del mondo 

esterno costituiti tramite associazioni.  

Il sistema due riceve o genera domande e cerca nella memoria per trovare le 

risposte. Il sistema uno, invece, controlla in continuazione ciò che avviene 

all’esterno e all’interno della mente, generando continue valutazioni di ciò che 

immagazzina. Queste valutazioni di base svolgono un ruolo importante nella 

formulazione del giudizio perché aiutano il cervello a trasformare problemi 

complessi in problemi semplici: ecco la base dei biasis e delle euristiche che 

portano alla sostituzione di un giudizio con un altro139.  

 

                                                 
138  Cocco G., -Le intelligenze manageriali. 

139 Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 
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2.2.1    Cenni di anatomia cerebrale 

  

 

Classificazione del cervello in lobi140. 

Per comprendere al meglio gli argomenti trattati è necessario fare un breve 

accenno alla struttura e al funzionamento del cervello, l’organo protagonista dei 

processi decisionali.  

Il cervello è diviso in due emisferi, destro e sinistro, a loro volta suddivisi in 4 

lobi: frontale, parietale, occipitale e temporale.  

Il lobo frontale è responsabile del movimento, del ragionamento, delle emozioni, 

della motivazione e dell’autocontrollo.  

Il lobo temporale invece è responsabile invece di varie funzioni sensoriali ed 

intellettive.  
                                                 
140Immagine tratta da https://fisiologicamente.altervista.org/la-funzione-dei-lobi-cerebrali/ 
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Nel lobo parietale vengono elaborate informazioni relative al tatto, alla 

localizzazione degli oggetti nello spazio e al riconoscimento di forme e strutture.  

Infine, il lobo occipitale è associato agli stimoli visivi e uditivi141.  

L’area che si occupa delle emozioni è chiamata sistema limbico, che comprende 

principalmente l’amigdala, l’ippocampo, i gangli di base e l’ipotalamo.  

 

Rappresentazione del sistema limbico142. 

Questa parte è direttamente coinvolta nel controllo delle emozioni e delle reazioni 

comportamentali. L’ippocampo ha la funzione di filtrare e trasferire nella 

memoria secondaria le informazioni, il cui apprendimento è notevolmente 

influenzato da emozioni positive o negative. L’ippocampo si occupa anche della 

memoria remota, grazie alla quale è possibile immagazzinare le esperienze passate 

                                                 
141Matelli M., Umiltà C, -Il cervello: anatomia e funzione del sistema nervoso centrale. 

142 Immagine tratta da https://lamenteemeravigliosa.it/sistema-limbico-cose-funziona/ 
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che creano basi mentali con cui poi gli individui prendono le decisioni. 

L’amigdala invece si trova nel lobo temporale e si occupa della regolazione del 

sistema nervoso simpatico, della formazione della memoria recente e del controllo 

del comportamento aggressivo. È in stretto contatto con l’ippocampo, con cui 

partecipa alla formazione dei ricordi emotivi143.  

Una delle più importanti teorie riguardanti la formazione del cervello fu quella 

elaborata dallo statunitense esperto di neuroscienze, Paul MacLean144. Lo studioso 

pubblicò negli anni Settanta una teoria conosciuta con il nome di “teoria del 

cervello tripartito” o “triune brain”, la quale si fonda sulla concezione del cervello 

come un organo diviso in tre formazioni distinte, ma allo stesso tempo integrate 

fra loro: il cervello rettiliano o arcaico, il cervello limbico o mammaliano e il 

cervello razionale o neocervello. 

Il cervello rettiliano è il più antico e si occupa dei bisogni essenziali e degli istinti 

primitivi dell’individuo, come la respirazione, le sensazioni di fame e sete, la 

sopravvivenza, le pulsioni sessuali e l’istinto fight or flight, ovvero attacca o 

fuggi. È anche la sede di emozioni negative come la paura, la tristezza, la rabbia e 

la vergogna. La denominazione “rettiliano” deriva dal fatto che questa parte ha 

una forma simile al cervello dei rettili primordiali.  

                                                 
143Lindstrom M., -Neuromarketing. Attività cerebrale e comportamenti d’acquisto. 

144MacLean P., -A Triune Concept of the Brain and Behaviour, 1973. 
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Il sistema limbico o mammaliano è il centro delle emozioni, dei sentimenti e si 

occupa della decodificazione degli stimoli esterni e della memoria. Esso è 

l’intermediario del cervello rettile e divide il mondo in due categorie: ciò che ci 

piace e ciò che non ci piace.  

Il cervello razionale o neo-cervello è la parte del cervello che si occupa della ratio 

ed è quello che distingue gli uomini dagli animali. Infatti, si occupa 

dell’elaborazione del linguaggio, della capacità di svolgere azioni mentali come 

leggere, pensare, programmare...  

I tre cervelli, seppur strettamente connessi, sono indipendenti l’un dall’altro e si 

collegano solo grazie a sistemi di ricompensa, di gratificazione, di punizione e di 

inibizione dell’agire.  

Lo studioso attribuisce però al cervello rettiliano e all’amigdala un ruolo 

preponderante nei processi decisionali; in particolare in quelli che vengono 

definiti “acquisti d’impulso” è il cervello rettiliano a intervenire. La decisione 

viene poi confermata dall’amigdala, il centro delle emozioni negative e della 

paura145.  

 

 

                                                 
145Brunetti G., -Il cervello uno e trino. 



84 

 

2.2.2    I neuroni specchio 

 

Secondo gli studi di neuroscienza ogni decisione è preceduta dall’attivazione dei 

neuroni. I neuroni cerebrali svolgono uno scambio continuo di informazioni 

provenienti sia dall’esterno sia dall’interno, già codificate nel repertorio mentale e 

ne producono di nuove, continuamente rivedute e corrette. Queste informazioni 

formano la base degli schemi mentali che gli individui usano nei processi 

decisionali146. 

Un ruolo fondamentale nel processo decisionale è ricoperto dai cosiddetti neuroni 

specchio, scoperti nel 1992 da un team di scienziati italiani con sede a Parma, 

guidati dal neuroscienziato Giacomo Rizzolatti.  

Durante uno studio svolto su un gruppo di macachi, gli studiosi provarono 

l’esistenza di un particolare tipo di neuroni che si attivano quando si compie 

un’azione ma anche quando si osserva la medesima azione compiuta da altri. 

Questi neuroni furono scoperti osservando l’attività cerebrale della zona 

premotoria di un macaco mentre osservava uno studente mangiare un gelato: nella 

mente della scimmia si stava ripetendo lo stesso gesto, senza però compiere 

alcuna azione. Questo avveniva per ogni gesto di tipo finalizzato, ovvero con il 

coinvolgimento di un oggetto. Fu una scoperta sensazionale: i neuroni specchio 

                                                 
146Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 
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sono per la psicologia quello che il DNA è per la biologia. Quando un individuo 

osserva un altro individuo compiere un gesto finalizzato, il cervello del primo 

reagisce come se egli stesso stesse compiendo il gesto: dai neuroni specchio 

dipende anche il perché spesso imitiamo il comportamento degli altri 

involontariamente147. 

 

2.2.3    I marcatori somatici 

 

“La mente è una massa di cera sulla quale imprimiamo ciò che vogliamo 

ricordare di quello che vediamo o udiamo, o pensiamo nella nostra mente, 

sottoponendola alle nostre sensazioni ed ai nostri pensieri, come vi imprimessimo 

impronte di sigilli. Qualunque cosa sia impressa nella cera noi la ricordiamo e ne 

abbiamo scienza, finché l’immagine resta nella cera, ciò che invece venga 

cancellato o non sia in grado di rimanervi improntato, lo dimentichiamo e non e 

abbiamo scienza.” (Socrate a Teeteto). 

Un’altra affascinante e altrettanto importante scoperta scientifica, utile per capire 

come funziona il nostro cervello nel processo decisionale fu quella dei cosiddetti 

marcatori somatici. Il concetto fu coniato dal neuroscienziato Antonio 

Damasio148che utilizzò questo termine per spiegare che quando un individuo 

                                                 
147Rizzolatti G., - Nella mente degli altri. Neuroni specchio e comportamento sociale. 

148 Damasio A., -L'errore di Cartesio: Emozione, ragione e cervello umano.  
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prende una decisione, il cervello recupera e analizza una quantità incredibile di 

ricordi, fatti ed emozioni passate e compie associazioni in modo rapidissimo e 

addirittura inconscio; per fare ciò utilizza alcune  “scorciatoie”, chiamate in 

termini scientifici marcatori somatici, ovvero un insieme di concetti che collegano 

un’esperienza o un’emozione ad una reazione specifica, aiutando l’individuo a 

restringere il campo delle possibilità disponibili per poi dirigere la decisione verso 

l’esito che riterremo essere il migliore. I marcatori somatici sono quindi 

scorciatoie cognitive che costituiscono la base delle nostre decisioni, senza le 

quali non saremmo in grado di prendere alcuna decisione149.  

Come si formano questi marcatori somatici? Tentiamo di rispondere a questi 

quesiti ponendo l’attenzione su un semplice, ma funzionale esempio che lo 

scrittore danese Martin Lindstrom utilizza nel suo libro “Neuromarketing”150 per 

spiegare proprio cosa sono i marcatori somatici. Un consulente inglese di 

branding, Robert Heath ha compiuto uno studio confrontando due marche 

concorrenti di carta igienica nel mercato inglese, di cui una, la Andrex, possiede 

una quota di mercato doppia rispetto alla diretta concorrenza, la Kleenex, 

nonostante entrambe le aziende spendessero circa le stesse cifre in spot televisivi 

ed avessero entrambe un prodotto di buona qualità venduto più o meno allo stesso 

prezzo. Eppure, una riuscì a conquistare il doppio del mercato dell’altra: perché? 

                                                 
149Damasio A., -L'errore di Cartesio: Emozione, ragione e cervello umano.  

150Lindstrom M., -Neuromarketing. Attività cerebrale e comportamenti d’acquisto. 
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La risposta è…grazie ad un marcatore somatico, ovvero un cucciolo di Labrador. 

Per anni infatti la Andrex ha utilizzato un cucciolo di Labrador per pubblicizzare 

il proprio prodotto, nonostante non vi sia alcun apparente collegamento tra un 

cucciolo di cane e la carta igienica. E, invece, i cuccioli vengono associati 

mentalmente alle giovani famiglie che crescono e anche all’insegnamento dell’uso 

della toilette da parte dei più piccoli. Ecco che queste associazioni vengono create 

e rinforzate ogni volta che un individuo vede lo spot pubblicitario in cui il 

cucciolo scivola su un foglio di carta igienica morbida ma robusta. Quando questo 

individuo si troverà a dover scegliere tra due marche, il suo cervello lo guiderà 

istintivamente verso la marca che associa alla sua famiglia in crescita. Ecco qui, 

un marcatore somatico è stato creato nella mente del consumatore in modo rapido 

e poco costoso. Lo stesso vale per il coniglietto mascotte della marca di pile 

Energizer, instancabile e saltellante animaletto che viene associato all’idea di 

energia inesauribile. Questi sono solo due semplici esempi di come le aziende e le 

pubblicità cercano ogni giorno di creare marcatori somatici, con successo 

possiamo dire151. 

Le decisioni economiche sono quindi frutto di una combinazione di processi 

mentali controllati e consapevoli e di processi mentali automatici, di cui gli 

                                                 
151Lindstrom M., -Neuromarketing. Attività cerebrale e comportamenti d’acquisto. 
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individui sono inconsapevoli. Vi è, quindi, un continuo interscambio tra mente 

cognitiva e mente emotiva152.  

 

2.2.4    Biasis e distorsioni cognitive 

 

Abbiamo visto in precedenza come il cervello per compiere una scelta in poco 

tempo sia costretto ad utilizzare alcune scorciatoie mentali per analizzare 

informazioni ed esperienze passate. Queste scorciatoie sono chiamate in termini 

tecnici euristiche. Simon nel 1976 le definì “scorciatoie mentali che derivano 

dall’esperienza personale e permettono di evitare tutte le fasi del processo 

decisionale, giungendo più velocemente a una decisione”153.  

L’applicazione di queste euristiche però non avviene mai senza comportare 

conseguenze, infatti esse generano spesso nella mente umana degli errori, 

chiamati distorsioni cognitive o biasis154.  

Durante la fase centrale del processo decisionale, gli individui sono quindi oggetto 

di questi errori inconsci e sistematici che riguardano principalmente il modo di 

analizzare e selezionare le informazioni ricevute. Kahneman e Tversky 

                                                 
152Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 

153H. Simon, -La razionalità limitata, 1955. 

154 Plebe A. e Emanuele P., -L'euristica. Come nasce una filosofia. 
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individuarono tre tipi principali di errori sistematici: disponibilità, ancoraggio e 

rappresentatività.  

La distorsione della disponibilità fa riferimento al modo di valutare le 

informazioni poiché spesso gli individui tendono a ritenere più importanti quelle 

informazioni che richiedono poco dispendio di tempo e di sforzo cognitivo, 

tralasciando spesso le più importanti. Il giudizio quindi è corrotto dalla facilità e 

dalla rapidità.  

La distorsione dell’ancoraggio, invece, si verifica quando gli individui tendono a 

giudicare sulla base di informazioni incerte o incomplete che utilizzano però come 

solidi punti di riferimento. In questo modo la decisione ha basi deboli e 

probabilmente fallaci.  

Infine, la distorsione della rappresentatività è legata ai pregiudizi e si verifica 

quando un individuo valuta alcune informazioni non sulla base di elementi 

concreti ed oggettivi ma basandosi su opinioni precostituite e pregiudizievoli.  

Nelle ultime fasi del processo decisionale invece, ovvero la scelta dell’alternativa 

migliore e la valutazione dei risultati, gli errori più ricorrenti sono due: gli errori 

di attribuzione e quelli di auto conferma. Per errori di attribuzione si intende la 

tendenza degli individui ad attribuire il merito dei successi alle proprie capacità e 

la colpa degli insuccessi a fattori esterni come la sfortuna o altre persone. Nel caso 

di insuccessi altrui però la valutazione si inverte. Questo processo porta gli 
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individui a non ricondurre i risultati delle proprie azioni alle cause reali, perdendo 

così la possibilità di migliorare il processo decisionale155.  

L’errore di auto conferma, invece, si riferisce alla tendenza degli individui di dare 

più valore a quelle informazioni che confermano la propria scelta, non 

considerando invece quelle che la contrastano.  

Nell’opera “Encyclopedia of Human Behavior” pubblicata nel 2012, gli studiosi 

A. Wilke e R.Mata selezionarono e spiegarono i principali biasis cognitivi156:  

1. Pregiudizio di conferma o confirmation biasis: si riferisce alla tendenza a 

cercare conferme alle proprie convinzioni e a rifiutare le informazioni che 

invece le contraddicono. Il concetto fu introdotto per la prima volta nel 

1960 dallo psicologo Wason che accusava gli scienziati di cercare sempre 

prove a sostegno delle loro ipotesi e di ignorare quelle che le falsificavano.  

2. Errore di attribuzione o fundamental attribution error: si riferisce alla 

tendenza di un individuo a giudicare il comportamento di un altro 

individuo senza considerare la specifica situazione in cui esso viene 

attuato, ma basandosi solo sulle caratteristiche generali riconducibili a tale 

comportamento. 

3. Errore di favoritismo di gruppo o in-group biasis: si riferisce alla tendenza 

degli individui a favorire altri individui appartenenti allo stesso gruppo, 

                                                 
155 Plebe A. e Emanuele P, -L'euristica. Come nasce una filosofia. 

156 Wilke A. e Mata R., -Encyclopedia of Human Behavior, 2012. 
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famigliare, culturale, sportivo, etnico…, e a sfavorire gli individui ritenuti 

esterni ad esso.  

4. Errore di correlazione illusoria o illusory correlation: tendenza degli 

individui ad associare due o più accadimenti tra loro, nonostante non vi sia 

alcuna correlazione tra di essi. È utile in questo riportare un esempio per 

rendere più facile la comprensione. Supponiamo che un turista arrivi per la 

prima volta in una città straniera e poco dopo l’arrivo venga derubato: 

subito il turista creerà una correlazione illusoria tra quella città e i furti, 

etichettandola così nella propria mente come “una città di ladri”, 

nonostante il furto sia un fatto possibile in ogni città.  

5. Errore dell’effetto “senno del poi” o hindsight biasis: si riferisce alla 

tendenza degli individui di ritenere di aver preveduto l’esito di un certo 

evento dopo che esso è accaduto.  

6. Errore dell’effetto di dotazione o endowment effect: si riferisce alla 

tendenza degli individui ad attribuire alle cose già possedute un valore 

superiore a quello che si sarebbe disposti a pagare se non le si possedesse. 

Ciò avviene a causa del concetto di avversione alla perdita di cui abbiamo 

parlato in precedenza.  

7. Errore della fallacia della congiunzione o conjunction bias: si riferisce alla 

tendenza degli individui di ritenere più probabile per l’accadimento di uno 

specifico evento la presenza di due condizioni temporanee piuttosto che 



92 

 

una singola. Anche in questo caso è utile riportare un esempio di 

Kahneman: Linda è una donna di 31 anni, single, intelligente, laureata in 

psicologia. È più probabile che Linda sia una cassiera di banca o una 

cassiera di banca e al tempo stesso attivista del movimento femminile?157 

Ovviamente è sempre più probabile che si manifesti un evento rispetto a 

due contemporaneamente. Nonostante ciò, la maggioranza degli individui 

si lascia ingannare dalla distorsione della rappresentatività e, quindi, 

basandosi su generici pregiudizi ritiene più probabile che si manifestino 

entrambe le caratteristiche.  

8. Errore della fallacia del giocatore o gambler’s fallacy: si riferisce alla 

tendenza degli individui di attribuire ad eventi accaduti in passato la 

capacità di influenzare l’esito di avvenimenti futuri. Un esempio è 

riscontrabile nell’ambito dei giochi d’azzardo dove per esempio il ritardo 

dell’uscita di un numero crea la convinzione errata che essa sia imminente. 

9. Errore della fallacia della mano calda o hot-handy fallacy: si riferisce alla 

tendenza degli individui di credere, dopo aver avuto casualmente successo 

in un evento, di avere la stessa fortuna anche negli eventi successi. Questa 

situazione è molto frequente nell’ambito dei giochi d’azzardo e nello 

sport.  

                                                 
157 Daniel Kahneman, -Pensieri Lenti e Pensieri Veloci. 
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10. Errore dell’effetto alone o halo effect: si riferisce alla tendenza degli 

individui di formulare un giudizio positivo o negativo basandosi su poche 

informazioni per poi estenderlo all’interezza della persona o oggetto 

valutati. Varie ricerche, ad esempio, hanno dimostrato che l’aspetto fisico 

delle persone influenza fortemente il giudizio che di esse hanno le altre 

persone. Questo effetto è molto sfruttato dai pubblicitari che utilizzano il 

bell’aspetto di un attore o attrice famosi da associare al prodotto che si 

vuole vendere.  

11. Errore dell’effetto di mera esposizione o mere exposure effect: si riferisce 

alla tendenza degli individui a giudicare positivamente persone o oggetti 

già visti, anche una sola volta e di sfuggita, rispetto a persone o oggetti 

mai visti prima. 

L’insieme di questi studi ed esperimenti non è rimasta relegata nell’ambito 

scientifico o psicologico, ma si è estesa anche all’ambito economico. Tutte queste 

scoperte sono state trasferite nell’ambito del management e sono utilizzate da 

aziende e manager per capire cosa spinge il lavoratore a prendere una decisione e 

per far sì che egli venga guidato e formato proprio nella direzione prestabilita158. 

Questo ha portato alla nascita di una nuova e vasta disciplina che unisce nozioni 

                                                 
158Babiloni F., Meroni V.M., Soranzo R., -Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali. 
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di psicologia ed economia e le applica nella realtà del processo di management e 

organizzazione159.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159Antonietti A. e Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 
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3. IL RINNOVAMENTO DEL MANAGEMENT TRAMITE LE 

NEUROSCIENZE. 

 

 

 

 

 

3.1    Introduzione 

 

 “Il cervello umano ha 100 miliardi di neuroni, ogni neurone è collegato a 10 

mila altri neuroni. Sulle nostre spalle c’è l’oggetto più complesso dell’universo 

conosciuto”160. 

(Michio Kaku). 

Le convinzioni e i modelli tradizionali del Management e delle teorie 

organizzative hanno cominciato a diventare sempre meno affidabili e coerenti nei 

confronti dei  contemporanei contesti d’azienda e delle organizzazioni: infatti, 

oggi è più difficile affrontare e sostenere le scelte strategiche d’impresa, 

l’individuazione del progetto organizzativo più efficace e le modalità per 

                                                 
160Michio Kaku, -Il futuro della mente: l'avventura della scienza per capire, migliorare e potenziare 

il nostro cervello. 
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migliorare l’agire dei manager e degli operatori rimandando a metodi scientifici 

che derivano per la maggior parte da cento a cinquant’anni fa161.  

Nella grande maggioranza dei casi, le diverse peculiarità del management non 

sono riuscite a adattarsi e a conformarsi né ai cambiamenti che si sono verificati, e 

che ancora oggi sono in sviluppo, nelle discipline economiche e psicologiche né 

alle scoperte sull’origine e sul funzionamento del comportamento umano, rese 

note grazie alle neuroscienze162. 

È curioso riportare due pensieri che Peter Drucker e l’ex presidente della Banca 

Centrale Europea Jean Claude Trichet hanno espresso in proposito. Il primo ci 

dice che “le idee, i concetti e gli assunti su cui sono state costruite e gestite le 

organizzazioni semplicemente non sono più in sintonia con la realtà”163; il 

secondo afferma che “i modelli macroeconomici esistenti non si sono rivelati utili 

per prevedere e spiegare in modo convincente l’attuale crisi economica. Come 

operatori economici li abbiamo trovati di scarso aiuto. Nel fronteggiare la crisi ci 

siamo sentiti completamente abbandonati dagli strumenti disponibili”. 

 

 

 

                                                 
161 Cocco G., -Neuroscienze ed economia sperimentale: nuove frontiere del management. Sviluppo 

e organizzazione. 

162 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 

163Drucker P.F., -Il grande cambiamento, 1995. 
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3.2    Le Neuroscienze 

 

Neuroscienze ed Economia Comportamentale rappresentano due correnti di 

ricerca che possono generare uno sviluppo e un adeguamento del panorama 

manageriale. 

Le Neuroscienze hanno permesso di andare oltre le classiche distinzioni tra 

organismo, cervello e mente e, inoltre, hanno consentito di incrementare gli studi 

relativi alla comprensione dell’agire umano, mettendone in risalto i limiti causati 

dalla struttura e del funzionamento cerebrale. Esse sono state in grado di 

accrescere e rivoluzionare i vari ambiti della psicologia, permettendone una 

ricomposizione e integrazione grazie alle ricerche e al supporto delle tecniche di 

neuroimmagine, come la Risonanza Magnetica Funzionale e l’fMRI164. Queste 

tecniche consentono lo studio e la lettura sia della struttura sia del funzionamento 

del cervello umano, dal livello dei circuiti cerebrali fino al livello delle singole 

sinapsi tra i neuroni165. Dunque, con l’aiuto delle Neuroscienze si è riusciti a far 

emergere e a segnalare l’ingente attività inconscia che la mente umana produce e 

per mezzo della quale dirige gran parte dei processi psichici, non solo di carattere 

emozionale, ma anche di carattere cognitivo e pure percettivo. Così facendo, sono 

                                                 
164 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 

165 Oliviero A., -Prima lezione di neuroscienze. 
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stati messi in evidenza i confini di funzionalità della mente umana e i numerosi 

errori nei quali essa si imbatte. 

Le Neuroscienze sono state in grado di chiarire come la mente, il cervello e tutto 

l’organismo siano in realtà delle entità estremamente connesse e comunicanti tra 

di loro e come esse si influenzino di continuo: infatti, non si può realizzare un 

pensiero, un sentimento, un’emozione, una percezione o una sensazione in 

assenza di una corrispondente modificazione di circuiti neurali più o meno vasti e 

viceversa166.  

Il cervello, essendo un punto di collegamento tra ambiente e organismo, è capace 

di creare una grande quantità di processi mentali e questi, allo stesso tempo, 

riescono a influenzare il cervello e l’intero organismo167. Basti pensare a come lo 

stress, che è principalmente una condizione mentale, possa ridurre le difese 

immunitarie del corpo. Tra l’altro i neuroscienziati hanno dimostrato come non si 

possa formulare pensieri senza che questi vengano influenzati e coinvolti dalle 

emozioni: è impossibile separare nella mente umana razionalità ed emotività, a 

meno che non ci si trovi dinnanzi a dei pericoli o delle situazioni in cui la reazione 

viene creata d’istinto e autonomamente grazie a meccanismi primitivi dovuti 

all’amigdala168. 

                                                 
166 Salati M. E., Leoni A. (a cura di), -Neuroscienze e management. 

167 Di Francesco M., Piredda G., -La mente estesa. 

168 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 
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Le Neuroscienze e le loro ricerche hanno permesso di superare la concezione del 

cervello costituito da localizzazioni autonome attraverso la rappresentazione di 

circuiti neurali interconnessi con altri circuiti neurali, sulla base di un costante 

processo di trasformazione e di modifica, derivante dalla plasticità del cervello. 

Inoltre, si è potuto capire che il cervello non è un “hardware” in cui cognizioni, 

emozioni e percezioni confluiscono e originano al pari di un software, ma al 

contrario un complesso di moduli diversi e connessi tra loro capaci di cambiare 

configurazione a seconda delle condizioni ambientali e dell’organismo169. 

Le neuroscienze hanno criticato e smontato la teoria della dissipazione cerebrale 

secondo cui, a partire dall’età adulta, si assiste a una graduale eliminazione di 

neuroni: se il cervello è correttamente e regolarmente stimolato, non solo non si 

perde l’uso delle strutture cerebrali, ma, anzi, esse possono riprodursi e produrre 

miglioramenti nell’espressione di specifiche abilità o intelligenze170. 

Perciò, con l’avvento delle Neuroscienze e delle loro scoperte, le teorie filosofiche 

di base cartesiana e quelle psicologiche che pongono in risalto la netta distinzione 

tra mente e corpo, risultano essere errate ed equivocabili: al contrario, è realtà il 

collegamento costante che vige tra corpo e mente. Quest’ultima, che, a differenza 

del cervello il quale è l’insieme delle funzioni inconsce che mantengono in vita, 

ovvero mangiare, dormire, scapare, vedere, respirare ecc., rappresenta la 

                                                 
169 Di Francesco M., Piredda G., -La mente estesa. 

170 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 
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coscienza e la consapevolezza, proviene dal corpo ed è in grado di rappresentare 

elementi della realtà attraverso un processo di analisi interiore di tipo 

immaginativo171. Mente e corpo sono un’entità integrata grazie a circuiti 

regolatori neurali, biochimici ed elettrici che comprendono elementi endocrini, 

immunitari e nervosi; l’organismo si rapporta con l’ambiente esterno non soltanto 

mediante le sue strutture, ma anche tramite le facoltà cerebrali; l’organizzazione e 

i processi complessi che vengono denominati “mente” provengono dall’insieme 

strutturale e funzionale del cervello collegato al corpo. 

La consapevolezza di quanto avviene nella mente umana è molto limitata. La 

grande maggioranza dei processi mentali si sottrae allo stato di coscienza che, in 

caso contrario, sarebbe esposto a un’ingestibile confusione172.  È possibile dire 

che, quando la mente agisce in modo corretto ed efficacie, essa è sostanzialmente 

inconsapevole.  

Il pensiero si crea quando le comunicazioni cerebrali sono imperfette o affrontano 

elevate difficoltà173. Se si fosse in presenza di una coscienza continuamente vigile, 

essa assimilerebbe ingenti energie mentali e cercherebbe di diminuire l’efficacia 

del funzionamento dell’intero sistema corpo-cervello-mente-ambiente. Dunque, 

l’attività mentale è prevalentemente inconscia, non soltanto per ciò che concerne 

                                                 
171 Damasio A., -L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano. 

172 Gazzaniga M.S., -Il cervello sociale. Alla scoperta dei circuiti della mente. 

173 Cocco. G., -Neuromanagement 
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la grande maggioranza delle emozioni, come sottolineato da Sigmund Freud, il 

quale nell’inconscio ha individuato contenuti emozionali non graditi e, quindi, 

rimossi, ma anche a riguardo delle cognizioni. L’Economia Comportamentale ha 

stabilito, come visto, che molti dei processi mentali razionali risultano essere 

influenzati da schemi mentali inefficaci che prendono forma sulla base di 

automatismi e condizionamenti inconsapevoli. Inoltre, il nostro cervello non è un 

sistema di riproduzione della realtà, ma un complesso sistema di rielaborazione e 

rappresentazione dei dati provenienti dall’ambiente esterno174. 

 

3.3    La Neuroeconomia 

 

Successivamente agli sviluppi e agli studi dell’Economia Comportamentale e 

delle Neuroscienze, ha preso sempre più piede un orientamento neuroscientifico 

volto all’analisi dei metodi e dei processi di ragionamento e di decisione in campo 

economico. Tale orientamento ha avuto come conseguenza la nascita della 

Neuroeconomia, disciplina che ha la finalità di esaminare i meccanismi mentali 

che si creano nei casi di influenza reciproca, nell’analisi e nella soluzione di 

problemi e delle decisioni che ne derivano, definendo i correlati neurobiologici 

                                                 
174 Simon H, -Scienza economica e comportamento umano. 
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che li sostengono attraverso i mezzi di registrazione e di visualizzazione dei 

circuiti cerebrali175. 

Analizzare questi meccanismi significa poter approfondire quei comportamenti 

che si fondano sui processi cognitivi, emozionali e percettivi di variabile 

complessità: per esempio, prendere una decisione presuppone che si avvii un 

percorso mentale che deriva dalla raccolta e dalla selezione delle informazioni, in 

seguito dall’individuazione di strategie alternative, fino a definire un 

comportamento che acquisisce spesso contenuti irrazionali176.  

La Neuroeconomia, utilizzando teorie e pratiche interdisciplinari specifiche di vari 

ambiti scientifici, ha messo in mostra l’esistenza di modelli decisionali umani che 

differiscono molto dalla logica e dalla razionalità. 

L’”homo oeconomicus” è sostituito, così, dall’”homo neurobiologicus”: le sue 

caratteristiche sociali e il suo modo di agire economico sono influenzati dalla 

struttura e dal funzionamento dei circuiti cerebrali che si attivano quando la sua 

mente si trova a dover affrontare scelte di tipo economico177.  

Perciò, la Neuroeconomia coopera con l’Economia Comportamentale col fine di 

presentare dei modelli di comportamento che abbiano presente delle forti 

dinamiche motivazionali e dei vincoli cognitivi oggettivi di ciascun individuo, 

                                                 
175 Santori S., -Neuroeconomia in azione. 

176 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 

177 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 
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soffermandosi sulle reazioni involontarie che fanno sì che le azioni che si 

intraprendono per ottenere esiti positivi ed efficaci risultino imprecise e 

imperfette178. 

Secondo la Neuroeconomia, l’agire economico è riassumibile nelle modalità che 

gli esseri umani utilizzano per rapportarsi con l’ambiente intorno a loro al fine di 

perseguire determinati risultati e ottenere determinate forme di soddisfazione. 

Dunque, l’agire economico si rivela essere una ricerca di modalità di 

raggiungimento di stimoli positivi, ovvero ricompense o soddisfazioni, ed evitare 

stimoli negativi, cioè provvedimenti o disagi. È necessario, quindi, individuare il 

significato di ricompensa e come esse sono elaborate a livello neurofunzionale: la 

ricompensa è caratterizzata da differenti aspetti riassumibili in vissuti positivi e 

comportamenti atti al rinnovamento degli stimoli che l’hanno prodotta; la 

punizione, invece, produce comportamenti di allontanamento dal disagio179. 

Le risposte emergenti dall’organismo che originano dai sistemi recettori correlati 

alla dopamina sono considerate basilari per creare emozioni positive ed esperienze 

piacevoli intese come ricompensa180. Questi sistemi recettori risultano essere 

situati in varie strutture cerebrali che condizionano la corteccia orbitofrontale, 

                                                 
178 Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 

179 Cocco G., -Intelligenze manageriali. 
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l’amigdala, il corpo striato ventrale e il nucleo accumbens181. Il circuito costituito 

da queste strutture prende avvio sia in relazione a ricompense fondamentali come 

il cibo, ovvero le ricompense primarie, sia in base a ricompense articolate come il 

denaro, cioè le ricompense secondarie, sia in relazione a ricompense sofisticate, 

ovvero le ricompense di apprezzamento sociale. In questo modo, risulta evidente 

il rapporto costante presente tra sistema corticale e sistema limbico, che influenza 

la gran parte delle azioni economiche intese come ricerca di soddisfazione e fuga 

dal disagio, le quali, in termini dinamici e prospettici, danno luogo alla 

motivazione182. 

Inoltre, l’aspetto emozionale, presente in ogni processo di decisione e scelta, non 

per forza contrasta con l’efficacia del risultato conseguibile per mezzo della 

razionalità. Tale aspetto risulta essere, invece, un sostegno fondamentale al 

processo decisionale attraverso la rappresentazione mentale di oggetti, eventi, 

reazioni affettive di tipo piacevole, quindi accettabili, oppure di tipo sgradevole e, 

perciò, da rifiutare. Le emozioni ci aiutano nel fronteggiare la difficoltà 

dell’ambiente in cui operiamo, offrendo stimoli immediati e inconsapevoli, che 

hanno lo scopo di diminuire lo spazio di incertezza, sottolineando alcune opzioni 

di risposta con un segnale somatico. Si può affermare che le emozioni 

rappresentino uno strumento di indirizzo, un mezzo che guida all’apprendimento 

                                                 
181 Kandel E.R, -Fondamenti delle neuroscienze e del comportamento. 

182 Kandel E.R, -Fondamenti delle neuroscienze e del comportamento. 
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di ciò che è vantaggioso e di ciò che non lo è, facendo in modo che la memoria si 

ricordi e memorizzi le situazioni piacevoli e quelle spiacevoli per riprodurre le 

prime ed evitare le seconde183. 

Dunque, gli studi di Neuroeconomia permettono di descrivere e, spesso, di 

preannunciare, il comportamento umano in ambito economico. 

 

3.4    Gli strumenti di lettura dei circuiti cerebrali 

 

La Neuroeconomia si avvale di metodi e strumenti per analizzare, studiare ed 

elaborare che cosa si verifica nei circuiti neuronali plastici quando vengono messi 

in moto i numerosi processi mentali. La visualizzazione delle aree e l’intensità di 

risposta che i diversi nuclei cerebrali causano, possono essere messe in risalto 

grazie alle tecniche del “brain imaging”, le quali non consentono una 

rappresentazione definitiva del cervello umano, ma una fotografia effettuata in un 

determinato momento184. 

Le diverse tecniche di scansione cerebrale non solo permettono di diagnosticare 

molte patologie, ma favoriscono e integrano lo studio del cervello umano in 

condizioni normali, aumentando il bagaglio scientifico delle Neuroscienze. Il 

                                                 
183 Bellelli G., Di Schiena R. (a cura di), -Decisioni ed emozioni. 

184 Salati M. E., Leoni A., -Neuroscienze e management. Nuovi strumenti per la professione 

manageriale. 
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ruolo fondamentale delle tecniche di brain imaging in rapporto alla 

neuroeconomia, e all’insieme delle neuroscienze, è dovuto ai progressi che si sono 

verificati negli ultimi anni a partire da questo tipo di tecniche nella comprensione 

delle funzioni cerebrali. Mediante questi metodi di visualizzazione sono state 

messe in risalto le relazioni anatomo-funzionali dell’attività cerebrale, fornendo 

così una base scientificamente fondata per la Neuroeconomia e, più generalmente, 

per le Neuroscienze185.  

L’innovazione principale è data dalla possibilità di analizzare il tessuto cerebrale 

quando è in attività, evitando di agire direttamente sulla materia studiata, così da 

trascurare modalità di indagine maggiormente invasive e rischiose186. 

Le tecniche principali di scansione e stimolazione cerebrale più utilizzate sono: 

1. Elettroencefalogramma, detto EEG, che permette di registrare 

graficamente le oscillazioni del potenziale elettrico di numerose 

popolazioni di neuroni sia a scopo diagnostico sia per lo studio della 

fisiologia del cervello. La tecnica è stata elaborata nel 1929 da Hans 

Berger, il quale comprese che vi era una differenza di potenziale elettrico 

tra aghi infissi nella cute e anche tra due elettrodi nel momento in cui essi 

                                                 
185 Salati M. E., Leoni A., -Neuroscienze e management. Nuovi strumenti per la professione 

manageriale 

186 Cocco G., -Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 

 

 



107 

 

sono messi a contatto dello scalpo; tale tecnica consente di rilevare una 

vasta gamma di processi cerebrali di natura sensomotoria e anche 

cognitiva, come l’attività oscillatoria conseguente a determinati stimoli ed 

evidenziare l’incremento o il decremento di determinate frequenze che 

caratterizzano il regime di funzionamento cerebrale e la rappresentazione 

grafica della registrazione è definita elettroencefalogramma. 

2. Tomografia a emissione di positroni, detta PET, è una tecnologia di 

imaging che ha la caratteristica di creare immagini sia di funzione sia di 

metabolismo. Essa è caratterizzata dall’iniezione di un substrato 

radioattivo, il cosiddetto "tracciante", che segue le stesse vie fisiologiche 

dei substrati biologici naturali; quando i suoi atomi decadono, vengono 

liberati fotoni la cui distribuzione corporea è misurabile tramite uno 

scanner. Seguendone il percorso è possibile comprendere se le cellule e gli 

organi evidenzino una funzionalità normale o anormale. La PET permette 

di misurare l’attivazione di aree corticali successivamente a compiti o 

stimoli forniti al soggetto osservato.  

Attraverso tale tecnica sono state definite le aree responsabili della parola, 

delle sensazioni, dei movimenti e anche delle emozioni e dei pensieri. 

Inoltre, è possibile approfondire le relazioni tra le funzioni cerebrali e i 

processi mentali complessi di vario tipo. 
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3. Tomografia a emissione di fotone singolo, detta SPECT: attraverso questa 

tecnica, come nella PET, vengono iniettate per via endovenosa delle 

sostanze marcate con radioisotopi, le quali tendono ad accumularsi in 

diverse aree del cervello.  

Questa risulta essere una tecnica meno accurata della PET che viene 

tradizionalmente adoperata per approfondire condizioni patologiche 

tipiche nel campo psichiatrico e neurologico come la demenza, la 

schizofrenia, l’epilessia, i disturbi dell’umore, l’impatto di droghe. 

Daniel Amen nei suoi scritti afferma che tramite la SPECT è possibile 

porre in correlazione l’iperattività o l’ipoattività di varie parti del cervello 

con comportamenti anomali che possono prefigurare vere e proprie 

patologie mentali187. 

4. Risonanza magnetica funzionale, fMRI: attraverso tale tecnica è possibile 

misurare le alterazioni di ossigeno nelle varie aree corticali. Essa si fonda 

sul concetto di BOLD, Blood Oxigenation Level Dependent, ovvero nella 

variazione del livello del flusso sanguigno e della successiva 

concentrazione di ossigeno nelle regioni interessate all’attività. Questo 

tipo di variazione permette di evidenziare l’area che prende avvio, 

stimolata in qualche modo dalle elaborazioni mentali, nel momento 

                                                 
187 Amen D., -Images of Human Behavior: A Brain SPECT Atlas. 
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dell’osservazione. L’aumento del consumo di ossigeno indica l’aumento 

dell’attività neurale. 

L’fMRI rappresenta una delle tecniche maggiormente utilizzate negli studi 

neuroscientifici dei vari aspetti del comportamento e delle espressioni 

mentali fondamentali. Essa è importante perché consente lo studio delle 

correlazioni tra i contenuti cognitivi, emozionali e percettivi complessi e le 

variazioni dell’ossigenazione sanguigna del cervello. 

5. Stimolazione magnetica transcranica, TMS: questa tecnica è utilizzata per 

porre in evidenza le correlazioni tra aree del cervello, attività mentale e 

comportamento agendo direttamente sulle aree citate. La TMS consiste 

nella produzione, attraverso uno specifico stimolatore, di un campo 

magnetico mirato in una porzione specifica del cranio; si tratta di 

un’induzione elettrica che condiziona, attraverso la corteccia, l’attività di 

specifici siti neurali. Questo campo magnetico crea un blocco temporaneo 

di particolari attività cerebrali offrendo informazioni e dati complementari 

a quelle della PET e della fMRI. 

La TMS è una tecnica sempre più utilizzata nello studio delle funzioni 

cognitive superiori, quindi il linguaggio, l’apprendimento e l’attenzione, la 

memoria e il sistema visivo. Essa è, inoltre, utilizzata con fini terapeutici 

nei confronti di varie malattie psichiche. 
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3.5    Il Neuromanagement 

 

Il Neuromanagement non è altro che l’ambito di ricerca che si avvale degli 

approcci metodologici delle neuroscienze adoperandoli in favore del 

Management; esso ha la finalità di sostenere i cambiamenti presenti nelle 

organizzazioni in base ai bisogni che provengono sia dal contesto interno sia da 

quello esterno dell’azienda. I suoi metodi risultano essere utili per integrare e per 

oltrepassare quei modelli predittivi più semplicistici della tradizione manageriale, 

mediante le possibilità che vengono fornite dalle indagini riguardanti misure 

implicite, cioè la dimensione emotiva e non razionale del comportamento umano, 

che riflettono l’importanza dei meccanismi inconsapevoli e dei processi emotivi 

accanto a quelli razionali consapevoli188. 

Di recente, il mondo del Neuromanagement si è sviluppato ed è cresciuto 

notevolmente e si è verificato un incremento considerevole di ricerche in ambito 

di management portate a termine insieme da psicologi e neuroscienziati. Le 

Neuroscienze presentano un’ampia gamma di tecniche utilizzabili per analizzare 

le attività di management che possono essere maggiormente compresene grazie 

allo studio dei meccanismi e dei processi che le indirizzano189.  

                                                 
188 Antonietti A. – Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 

189 Salati M. E., Leoni A. (a cura di), -Neuroscienze e management. Nuovi strumenti per la 

professione manageriale. 
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L’Economia Sperimentale, detta anche economia comportamentale poiché tenta di 

analizzare i reali comportamenti degli operatori economici, è riuscita a descrivere 

in che modo la teoria economica neoclassica si sia rivelata carente. Ora ci si 

approccia ad operatori economici “umanizzati”, i quali presentano limiti cognitivi 

ed emozionali in maniera estesa e se si accorgessero che le risorse mentali di cui 

sono provvisti non sono pienamente affidabili, sarebbero in grado di fronteggiare 

con intelligenza mercati, competizione e conseguente strategia in modo più 

realistico e proficuo190. 

Il Neuromanagement si dedica allo studio dei processi comportamentali nelle 

realtà organizzative, in particolare nell’ambito della comunicazione, della 

leadership e del decision-making, con l’aiuto dei più innovativi strumenti 

neuroscientifici che sono in grado di mostrare cosa accade nel cervello in tempo 

reale191. Il nucleo di questa disciplina è lo studio della dimensione implicita dei 

comportamenti di un individuo nell’ambito di processi comunicativi con lo scopo 

di orientare questi comportamenti per il raggiungimento di un benessere 

organizzativo. Attraverso approcci scientifici e sperimentali è possibile imparare a 

capire e sfruttare i segnali impliciti del comportamento e di conseguenza regolare 

le interazioni con l’ambiente esterno. A differenza delle Neuroscienze in generale, 

                                                 
190 Cocco G., Neuromanagement. Per una nuova scienza del management. 

191 Salati M. E., Leoni A. (a cura di), -Neuroscienze e management. Nuovi strumenti per la 

professione manageriale. 
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il Neuromanagement non si occupa del singolo, ma studia i meccanismi impliciti 

che avvengono in contesti di interazione. I cervelli in interazione non sono 

semplicemente la somma dei meccanismi di due cervelli ma, come vedremo 

nell’esempio dello studio condotto dalla prof.ssa Balconi e il suo team, sviluppano 

un vero e proprio alfabeto192.  

Come abbiamo già sottolineato, in questo ambito assume grande importanza lo 

sviluppo tecnologico degli ultimi decenni che ha permesso lo sviluppo di 

strumenti ad altissimo potenziale che ci consentono di vedere cosa accade nel 

cervello e addirittura tra due cervelli in interazione tra loro. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati negli studi di Neuromanagement per 

analizzare le varie attività del management sono innanzitutto il cosiddetto EEG, 

l’elettroencefalogramma, che permette una misurazione non invasiva dell’attività 

elettrica che con bande di intensità diverse rileva nell’individuo sentimenti come 

stress, ansia o benessere. L’innovazione, rispetto al classico uso 

dell’elettroencefalogramma, è che esso viene utilizzato contemporaneamente su 

due o più individui in modo da studiarne l’interazione e, spesso, lo studio avviene 

con strumenti portatili, come, ad esempio, caschi di elettrodi che vengono 

semplicemente indossati dal soggetto dello studio che può così continuare a 

svolgere le proprie attività senza alcun impedimento. Altro strumento molto 

                                                 
192 Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 
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utilizzato è la cosiddetta fNIRS, Functional Near-Infrared Spectroscopy, che, 

usufruendo della tecnologia degli infrarossi, consente di misurare l’attività 

emodinamica cerebrale con una risoluzione sia spaziale che temporale; abbiamo 

poi il biofeedback, sistema utilizzato per la misurazione di indici autonomici come 

battito cardiaco o pressione sanguigna, i quali forniscono informazioni riguardo al 

cosiddetto "arousal", ovvero la reattività del sistema nervoso ad un determinato 

stimolo, e al coinvolgimento emotivo del soggetto193.  

Negli ultimi anni, gli studi della disciplina si sono focalizzati soprattutto sul tema 

della leadership all’interno delle organizzazioni con il fine di individuare 

informazioni importanti riguardo allo stile di leadership ottimale da adottare 

nell’azienda.  

In un contesto organizzativo, la figura del leader ha assunto un’importanza sempre 

maggiore in termini di successo e redditività dell’azienda, in quanto il ruolo del 

manager prevede alti livelli di direttività e di responsabilità, oltre che essere 

responsabile di guidare l’azienda verso risultati sia economici e di produttività sia 

sul piano sociale, in quanto la gestione aziendale comporta sempre delle 

ripercussioni nell’ambiente sociale e culturale. Tra i vari stili di leadership studiati 

nel corso degli anni, due sono quelli che al giorno d’oggi predominano: lo stile 

                                                 
193 Salati M. E., Leoni A., -Neuroscienze e management. Nuovi strumenti per la professione 

manageriale. 
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autoritario e lo stile democratico194. Tra i due la distinzione più importante 

riguarda la comunicazione e il grado di considerazione che il leader ha del proprio 

contesto lavorativo. Nello stile definito autoritario, infatti, la comunicazione 

risulta unidirezionale, ovvero il leader comunica ai propri collaboratori le azioni 

da intraprendere per il raggiungimento dello scopo prefisso195. Questi ultimi 

risultano quindi essere totalmente dipendenti dal manager, poco motivati alla 

partecipazione e spesso insoddisfatti perché non si sentono parte integrante 

dell’azienda ma vengono considerati e trattati come strumenti per l’ottenimento 

degli obiettivi prefissi. Lo stile democratico, invece, è caratterizzato dalla 

cooperazione di leader e collaboratori nei processi decisionali che, in questo caso, 

sono coinvolti e si sentono parte integrante dei processi.  Il gruppo di lavoro 

risulta essere più motivato e il manager, nonostante rimanga comunque il 

responsabile delle scelte, rende i collaboratori partecipi delle strategie 

commerciali dell’azienda. Un buon leader democratico è in grado di creare il 

giusto bilanciamento tra redditività dell’azienda e soddisfazione dei dipendenti. 

Diverse ricerche di questo tipo sembrano, quindi, dimostrare che le emozioni 

                                                 
194 Balconi M., Venturella I., -Neuromanagement e Leadership. 

195 Balconi M., Venturella I., -Neuromanagement e Leadership. 
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espresse dai leader possano influenzare i collaboratori motivandoli o 

demotivandoli in base al tipo di approccio assunto196.  

Procedendo in questa direzione, gli studi di Neuromanagement si sono concentrati 

sullo sviluppo di un modello di leadership innovativo, in cui il ruolo organizzativo 

non è più occupato da un individuo che esercita la propria autorità sugli altri in 

modo del tutto indipendente. Il nuovo modello di leadership invece, a differenza 

delle teorie classiche, è incentrato su un leader che promuove e sviluppa 

comportamenti di interazione attraverso la creazione di condizioni per l’auto-

organizzazione degli individui in contesti che favoriscono lo scambio di idee o la 

condivisione di compiti e doveri. La nuova figura del leader definito “generativo” 

valorizza ogni membro del gruppo e promuove l’autonomia decisionale dei vari 

collaboratori.  

“Parlare di generatività e di leadership generativa in contesti aziendali costituisce 

un elemento innovativo nel panorama dei modelli relativi alle risorse umane. A 

questo proposito, le neuroscienze hanno fatto del concetto di leadership generativa 

una delle nuove frontiere a cui indirizzare i propri sforzi di ricerca e analisi, 

nonché di potenziamento delle abilità personali del leader”197. 

                                                 
196 Balconi M., Venturella I., -Neuromanagement e Leadership 

197 Cit. Balconi et al., Perché la leadership generativa. Il contributo delle neuroscienze, Ricerche di 

Psicologia Vol. 40. 
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Analizziamo meglio cosa si intende per leadership generativa. Innanzitutto, il 

concetto di generatività, o capacità generativa, si definisce come un’attitudine a 

livello psicologico e comportamentale opposto alla stagnazione ed è intesa come 

una preoccupazione attiva nei confronti della crescita e dello sviluppo per 

raggiungere risultati inaspettati e migliori soluzione lavorative o di vita. In una 

realtà generativa, gli individui abbandonano la propria natura egocentrica e 

narcisista e si considerano invece parte integrante di una rete di relazioni sociali 

estese in cui coesistono elementi di co-partecipazione e co-esistenza198.  

La leadership generativa sviluppata dagli studi del Neuromanagement propone 

una figura nuova rispetto a quelle del passato, i cui obiettivi principali non sono 

più direttamente la redditività e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ma la 

facilitazione e la regolazione delle interazioni tra i membri del gruppo di lavoro e 

la proposta di nuove strategie e soluzioni di problem solving199. La figura del 

leader generativo, quindi, si assume il compito di gestire la qualità delle relazioni 

e interazioni tra collaboratori, valorizzando la diversità come elemento costitutivo 

del proprio team e creando dei gruppi che si dedichino insieme alla risoluzione dei 

problemi o alla pianificazione delle strategie aziendali. In questo modello il 

coinvolgimento dei collaboratori è massimo e la collaborazione reciproca 

                                                 
198 Balconi et al., Perché la leadership generativa. Il contributo delle neuroscienze, Ricerche di 

Psicologia. 

199 Balconi et al., Perché la leadership generativa. Il contributo delle neuroscienze, Ricerche di 

Psicologia. 
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costituisce l’elemento fondamentale del lavoro. I soggetti coinvolti lavorano in 

rapporti di interdipendenza e possono mettere a disposizione del gruppo le proprie 

idee e suggerimenti, senza dover sottostare a nessun rapporto gerarchico. 

L’utilizzo di strumenti di neuroimmagine ha permesso di testare la validità di 

questo modello, studiando i processi decisionali, le capacità di problem solving e i 

meccanismi di comprensione emotiva, tutti aspetti che si enfatizzano nel momento 

in cui il leader smette di essere un freddo comandante e instaura, invece, un 

rapporto emotivo con i propri collaboratori diventando così un generatore di 

consigli e soluzioni per un team che appare più affiatato e motivato200. La 

componente affettiva risulta fondamentale in questo tipo di leadership, in quanto 

le emozioni del leader influenzano i processi comunicativi e di apprendimento 

propri e altrui. Perciò, un leader generativo deve essere in grado di regolare i 

propri stati emotivi e contenere le esperienze negative, sopprimendo gli stati 

d’animo negativi e al contrario assumendo sempre un atteggiamento positivo e 

propositivo, influenzando così le emozioni di tutto il gruppo di collaboratori. La 

regolazione e la gestione delle proprie emozioni, caratteristica fondamentale di 

                                                 
200 Antonietti A., Balconi M., -Mente ed economia. Come psicologia e neuroscienze spiegano il 

comportamento economico. 
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questo tipo di leadership, comporta il coinvolgimento diretto del sistema 

limbico201.  

“Nell’attuale ambiente socioeconomico si sta quindi sviluppando una nuova 

forma di leadership che promuove lo sviluppo di comportamenti di 

interdipendenza e interazione tra i membri del team di lavoro, proponendo una 

nuova figura di leader che cerca di modificare il sistema organizzativo favorendo 

le condizioni per l’auto-organizzazione degli individui; il leader generativo 

sviluppa infatti dei contesti in cui gli agenti del sistema interagiscono in maniera 

funzionale alle strategie e agli obiettivi che l’azienda deve perseguire, rimuovendo 

possibili dinamiche disfunzionali e orientando la propria azione al rinforzo di 

comportamenti funzionali all’interno del gruppo di lavoro”202. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 Balconi et al., Perché la leadership generativa. Il contributo delle neuroscienze, Ricerche di 

Psicologia Vol. 40. 

202Balconi et al., Perché la leadership generativa. Il contributo delle neuroscienze, Ricerche di 

Psicologia Vol. 40. 
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4. INTERVISTA ALLA PROF.SSA BALCONI 

 

 

 

 

 

Nel corso di questa ricerca ho avuto l’occasione di intervistare la prof.ssa Michela 

Balconi, docente presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano e Brescia, le cui linee di ricerca si inseriscono principalmente 

nell’ambito delle Neuroscienze Cognitive e della Psicofisiologia. Ponendosi in 

un’ottica d’integrazione tra mente e corpo, ha studiato e approfondito nuovi 

metodi per l’analisi e la comprensione della relazione tra processi affettivi, 

comunicativi e cognitivi e indici fisiologici con applicazioni a casi clinici e 

contesti sperimentali. 

 

Le scienze del management classiche si stanno rivelando deficitarie in questo 

periodo storico? 

Io non credo si possa affermare che siano del tutto deficitarie, ma piuttosto che 

l’introduzione di nuovi approcci, metodiche e strumenti ha permesso di analizzare 

in modo diverso e più approfondito alcuni processi: per esempio, si è potuto 

mettere in luce una serie di aspetti legati ai processi impliciti, ai meccanismi 
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decisionali e parti in cui confluiscono e contribuiscono tutte le dimensioni 

emotive che in passato erano scarsamente osservabili.  

Non siamo ancora in una fase in cui le Neuroscienze possono proporre dei nuovi o 

alternativi modelli al mondo manageriale: esse possono aiutare e integrare queste 

precedenti e classiche prospettive in modo da ampliarle, andando a prendere e 

analizzando aspetti che possono essere parzialmente, se non totalmente, innovativi 

e, perciò, riconfigurando in parte l’oggetto di analisi; infatti, è evidente che se io 

vado a esplorare un processo di tipo decisionale secondo la prospettiva del 

neuromanagement, di fatto vado a  individuare un oggetto diverso, il quale, a 

lungo termine, farà sicuramente sì che dei nuovi modelli manageriali potranno 

essere proposti. 

 

Quale è lo stato di sviluppo delle neuroscienze a oggi? 

Le Neuroscienze, intese come neuroscienze cognitive, hanno ormai un proprio 

status di scienza e disciplina; forse in alcuni casi possono risultare essere 

addirittura sovrastimate con grossi investimenti, anche in Italia.  

Esse si stanno affermando in settori differenti: nel mondo manageriale, 

nell’ambito del marketing, nella Neuroeconomia e nella Neuroarchitettura, in tutte 

le applicazioni delle Neuroscienze legate alla salute e alla prevenzione e in tutto il 

tema del neuro-potenziamento che utilizza i device neuroscientifici per 

promuovere stili di vita migliori e più salutari, come le applicazioni legate allo 
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stress o al burnout. Dunque, sicuramente su questo fronte ci sono degli sviluppi 

più recenti e quindi ci si sta introducendo in questa direzione. In Italia, in 

particolare, vi è stata la scoperta dei neuroni specchio grazie al team del 

neuroscienziato Giacomo Rizzolatti. Io credo che le Neuroscienze non vadano a 

sostituire le altre scienze e discipline, ma sono in grado di ampliarle, integrarle e 

di offrire, attraverso metodiche e strumenti innovativi, letture e approfondimenti 

di aspetti prima difficilmente rilevabili. 

 

In che modo le neuroscienze e le sue tecniche possono influire nei meccanismi di 

Management e indirizzare i comportamenti/azioni del manager? 

Sicuramente le Neuroscienze costituiscono uno strumento utile per i manager.  Le 

neuroscienze consentono, infatti, di leggere e analizzare, attraverso le metodiche 

tipiche, ovvero EEG, biofeedback, neurofeedback, quei processi underline e di 

natura implicita che caratterizzano un individuo. Per esempio, è possibile scoprire 

che alcune persone che hanno delle rappresentazioni di sé scarsamente creative e 

incapaci di innovare, abbiano, al contrario, delle grosse potenzialità che attraverso 

strumenti di misura classici, come quelle di focus group, non risultano facili da 

individuare.  

Dunque, su questi aspetti l’azienda può investire e puntare.  

Ad esempio, abbiamo terminato da poco un protocollo di neuro-potenziamento 

effettuato su un amministratore delegato che ha voluto seguire un processo di 
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regolazione e controllo dello stress e di potenziamento delle funzioni esecutive, in 

particolare quelle riguardanti la pianificazione e la gestione. Quindi, è possibile 

lavorare sia sul singolo, in modo tayloristico prefigurando degli strumenti ad hoc, 

sia su larga scala, applicando una nuova modalità di screening di valutazione del 

potenziale.  

Inoltre, le tecniche delle Neuroscienze risultano essere utili per la comunicazione: 

se vi è la necessità di restituire, ad esempio, una valutazione di performance di un 

individuo, è meglio utilizzare una restituzione basata su una scala numerica e un 

ranking oppure utilizzare altri metodi? Con Microsoft Italia abbiamo lavorato in 

questo senso, dimostrando come fornire un feedback non prettamente numerico, 

ma più articolato, possa riuscire ad abbassare le barriere dell’interlocutore; come? 

Andando a rilevare, per esempio, il suo engagement emotivo.  

In molti casi, siamo riusciti a riscontrare e, successivamente, a eludere una 

chiusura da parte dell’interlocutore: chi sta ricevendo un feedback attiva delle 

resistenze di cui non è nemmeno consapevole, ma se si riesce ad evidenziare che 

nel momento in cui “oppone resistenza”, egli aumenta la sua conduttanza cutanea, 

la quale è un indice di stress, diventa evidente come questo modo di agire diventi 

uno strumento di profondo cambiamento perché, di fatto, si può visualizzare in 

tempo reale ciò che sta succedendo. 
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Esempio di casi pratici. 

Abbiamo effettuato delle analisi in aziende come Microsoft Italia, ATM e 

Prospect, una grossa società di consulenza: siamo stati in grado di mettere a 

confronto delle realtà aziendali e analizzare il comportamento delle persone 

durante un momento di restituzione delle valutazioni annuali, perciò in una 

situazione di valutazione e colloqui tra il capo e il collaboratore. Abbiamo chiesto 

loro di provare a utilizzare dei registi e delle modalità comunicative diverse: la 

prima di tipo unidirezionale dal capo al collaboratore, con valutazione numerica 

classica; la seconda con una modalità molto più partecipativa e meno 

unidirezionale, non utilizzando nessun tipo di dato numerico.  

Siamo stati in grado di registrare che cosa accadeva attraverso l’utilizzo e 

l’applicazione di un EEG, ovvero un elettroencefalogramma, e di un biofeedback: 

quindi, è stata presa in esame l’attività periferica del sistema nervoso, rilevando 

come in realtà non esista una modalità comunicativa ottimale in assoluto. 

Le realtà già abituate a un’ottica maggiormente partecipativa come Microsoft 

Italia hanno giovato in massimo grado in quanto le resistenze degli interlocutori 

sono venute meno. In ATM, invece, mentre da una comunicazione partecipativa 

ne traeva giovamento soprattutto il collaboratore, le difficoltà maggiori si sono 

verificate dal punto di vista del capo, manager nel gestire tale momento di 

scambio, senza la possibilità di far riferimento a una sorta di scheda predefinita, 

ma dovendosi, anzi, mettere più in gioco.  
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Questo è un esempio di come un momento di restituzione possa essere fatto 

utilizzando nuove metodiche come l’EEG e utilizzando una serie di parametri 

come la respirazione, la conduttanza cutanea, il battito cardiaco: parametri che 

indicano come la condizione psicofisica dell’individuo risponde a una situazione 

di comunicazione. 

 

Secondo lei può essere applicato anche a un’azienda sanitaria con le sue 

differenti peculiarità rispetto a un’azienda tipica? 

Sicuramente come qualsiasi realtà organizzativa le metodiche delle neuroscienze 

in ambito di gestione delle risorse valgono anche per le aziende sanitarie.  

Nel settore sanitario, in cui l’oggetto ruota attorno al tema della salute del paziente 

e della prevenzione, un esempio di applicazione delle Neuroscienze può essere 

utilizzato per tutto il tema legato alla regolazione dello stress: per esempio, si è 

realizzato un processo di analisi che utilizza degli occhiali che consentono di 

registrare e di monitorare, utilizzando un'applicazione su smartphone o computer, 

qual è l’attività cerebrale del soggetto in un momento di riposo, in un determinato 

momento di stress e come varia durante la giornata lavorativa. L’attività cerebrale 

è un indice o un marcatore del livello di stress.  

A questa rilevazione, segue la fase di training in cui lo smartphone fornisce al 

soggetto una serie feedback acustici, come il suono di onde del mare, 
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sincronizzate al ritmo cerebrale: quanto più tale ritmo aumenta, tanto più vengono 

forniti dei feedback al soggetto consentendogli di ristabilire un suo equilibrio.  

Questo tipo di analisi è stata applicata nei contesti sanitari, in particolare al 

Policlinico Gemelli di Roma nei confronti degli specializzandi in medicina che 

lavorano in pronto soccorso, reparto in cui i lavoratori si trovano a gestire 

situazioni di emergenza che possono essere causa di forte stress, con la finalità di 

analizzare e comprendere fino a che punto essi sono in grado di tollerare 

situazioni di stress e, di conseguenza, come strumento di valutazione.  

È evidente, quindi, come l’applicazione di tali strumenti possa rivelarsi uno 

strumento utile per potenziare le risorse di medici e infermieri e, perciò, di chi si 

trova a gestire situazioni di forte stress come i manager. 

Gli occhiali in origine erano una sorta di maschera, un brevetto di un’azienda 

canadese; in seguito, la Safilo, azienda italiana, ha prodotto gli occhiali che si 

sono rivelati essere meno invasivi. Essi consentono di mantenere sotto controllo 

situazioni di stress di manager, ma li applichiamo anche a squadre di calcio o alla 

fascia anziana che comincia ad avere, per esempio, problemi di stress legata a 

disturbi dell’umore 

E ancora, una delle ultime ricerche che abbiamo effettuato è stata quella per 

monitorare lo stress al volante su un campione molto esteso nel Nord Italia, in 

particolare nelle città di Torino, Milano, Brescia e Verona. Abbiamo acquisito dati 

e informazioni, sottoponendo i guidatori a un trattamento per il miglioramento 
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della tolleranza allo stress alla guida, fornendogli dei box, da porre interni al 

mezzo di trasporto, che misuravano oltre che lo stress, anche le performance di 

guida. Si è rilevato come l’utilizzo di tali strumenti migliori la consapevolezza e le 

competenze alla guida. 

 

Le aziende e i manager notano un interesse verso questa disciplina? 

Certamente, l’interesse è notevole.  

Il Neuromanagement deriva dal Neuromarketing, quindi dai processi di vendita, di 

acquisto e decisionale. In seguito, vi è stato un crescente interesse da parte, 

soprattutto, di chi si occupa delle risorse umane, dei processi legati alla 

formazione e di apprendimento col fine di capire come poter migliorare dal punto 

di vista prestazionale un lavoratore.  

Ovviamente ci sono state delle resistenze iniziali dovute all’utilizzo di queste 

nuove tecniche: nulla di più classico di quando ci si trova di fronte a qualcosa di 

poco conosciuto, sebbene di potenzialità notevole, ma caratterizzati da aspetti 

“cover”, non espliciti. Per esempio, nella valutazione di un potenziale di un 

lavoratore, attraverso queste misure, si possono osservare le sue capacità di 

utilizzo delle risorse cognitive, relazionali ed emotive. Questo aspetto spaventa 

perché si possono indagare delle sfere “personali” in quanto attraverso un EEG di 

fatto misuro le emozioni di una persona, ottenendo dei dati molto più oggettivi ed 

evidenti che non si possono facilmente falsificare.  
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Nei prossimi anni che cosa accadrà nel mondo del neuromanagement? 

Io credo che ci vorrà ancora un po’ di tempo perché diventi   uno strumento 

costantemente presente e quasi irrinunciabile nel mondo del Management: 

innanzitutto perché occorrono persone che siano in grado di formare i manager in 

quanto ancora non siamo in tanti e, inoltre, ci vuole tempo affinché si consolidino 

le conoscenze attorno al tema.  

Io sono convinta che nei prossimi anni la disciplina del Neuromanagement 

diventerà molto presente in un contesto di management aziendale.  

In Cina gli strumenti, le tecniche e le metodiche del neuromanagement risultano 

essere già molto utilizzati, soprattutto per quanto riguarda gli indici di stanchezza, 

di stress e di potenziale, forse anche per la presenza di minori barriere 

istituzionali; in Italia, giustamente per quanto mi riguarda, ci sono riflessioni che 

hanno preso avvio circa l’etica di tali tecniche, in modo da capire come si può 

operare in tal senso e se è legittimo andare nelle profondità della sfera umana di 

una persona.  
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4.1 Esempio: la tecnica dell’Hyperscanning 

 

203 

 

Nell’ambito dello studio del concetto di leadership, la prof.ssa Balconi e il suo 

gruppo di lavoro hanno effettuato uno studio incentrato sul rapporto leader-

collaboratore. La tecnica utilizzata per questo studio è una delle più innovative 

nell’ambito delle neuroscienze ed è chiamata Hyperscanning. Tale strumento 

permette di misurare la presenza e l’intensità della sintonizzazione tra due o più 

individui, sia a livello cerebrale sia corporeo. Con l’analisi biometrica 

dell’elettroencefalogramma e con alcuni indici relativi al sistema nervoso, come 

battito cardiaco o sudorazione cutanea, è possibile ottenere il grado di 

sintonizzazione o de-sintonizzazione di due o più soggetti e, quindi, a che livello i 

due cervelli e le risposte corporee siano interconnesse.  

                                                 
203Immagini tratta da http://www.ccs.fau.edu 
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L’esperimento consisteva in un role-playing in cui alle coppie di partecipanti, 

costituite ciascuna da un leader e un collaboratore, è stato chiesto di simulare due 

modalità di comunicazione antitetiche. Ad alcuni manager è stato ordinato di 

servirsi di uno stile di leadership autoritario, ad altri, invece, democratico, 

usufruendo dei relativi stili di comunicazione. La conversazione prevedeva la 

valutazione del proprio collaboratore da parte del leader. Una videocamera 

registrava i soggetti e, attraverso l’Hyperscanning, indici autonomici e misure 

elettrofisiologiche sono state rilevate durante tutto il colloquio e confrontati poi 

con i valori registrati prima dell’inizio dell’esperimento.  

L’attività corticale è stata registrata con l’utilizzo di sistemi di 

elettroencefalogramma portatili. Infatti, ciascun soggetto indossava un casco, 

chiamato in termini tecnici Elettrocap, costituito da 7 sensori posizionati sullo 

scalpo degli individui in corrispondenza delle regioni frontali bilaterali. Per 

quando riguarda gli indici autonomici, due sensori sono stati posizionati sui polsi 

dei soggetti per osservarne la frequenza cardiaca e altri due sensori per misurare la 

sudorazione sottocutanea sono stati inseriti sulle falangi dell’indice e del medio. I 

risultati degli strumenti sono stati analizzati considerando due variabili: il tema 

emerso durante la conversazione e il ruolo del soggetto nella coppia, cioè di leader 

o di collaboratore.  

I risultati ottenuti dimostrano chiaramente che un colloquio di valutazione 

condotto con uno stile di leadership democratico comporta un maggior 
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rilassamento del collaboratore che è, quindi, più disponibile alla relazione perché 

non è soggetto a emozioni negative come stress, paura o ansia. La misurazione 

degli indici autonomici ha fatto emergere, infatti, che nei soggetti che si 

rapportavano con un leader democratico, il battito cardiaco e la sudorazione 

sottocutanea erano minori rispetto ai soggetti che si confrontavano con leader 

autoritario. Nel cervello di questi ultimi soggetti si attivavano quelle aree legate 

allo stress e all’ansia. In altre parole, gli studi condotti con l’Hyperscanning 

permettono di affermare che maggiore è il coinvolgimento cerebrale e corporeo, 

maggiore sarà il livello di empatia che si sviluppa tra gli individui. Inoltre, è stato 

dimostrato che quando i meccanismi cerebrali dei due soggetti si trovavano in una 

situazione di sintonizzazione intersoggettiva, vi era una forte attività nell’area 

responsabile del reward, che genera sensazioni positive nell’individuo. Quindi, 

solo quando c’è sintonizzazione tra i cervelli, gli individui possono provare 

emozioni positive.  

Secondo la prof.ssa Balconi, “Anche se la presenza di livelli elevati di 

sintonizzazione non è di per sé garanzia assoluta di relazioni e performance 

migliori, certamente costituisce un terreno fertile e ottimale per sviluppare la 

collaborazione e la crescita degli individui e della vita aziendale”. 
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CONCLUSIONI 

 

Il Neuromanagement può avere un ruolo molto importante nei gruppi di 

management di qualsiasi tipo di azienda e organizzazione. Lo sviluppo delle 

nuove tecnologie di neuroimmagine ha, infatti, consentito di compiere enormi 

passi nella comprensione e nell’analisi dei comportamenti di management dei 

lavoratori perché per la prima volta è stato possibile osservare che cosa accade 

realmente nel nostro cervello quando dobbiamo prendere una decisione e quando 

ci relazioniamo con altri individui di ruolo gerarchico maggiore o minore, in 

tempo reale e sulla base di dati scientificamente provati.   

Il Neuromanagement permette di andare a fondo nel funzionamento 

neurobiologico di una persona: attraverso le sue tecniche, oltre ai processi 

cognitivi, emotivi e sociali, è possibile osservare anche i processi fisiologici che si 

verificano a seguito di qualsiasi tipo di emozione. 

Grazie a questa disciplina innovativa è possibile analizzare e capire l’importanza 

delle relazioni autentiche tra le persone, tra i gruppi e tra le organizzazioni e, 

dunque, fare in modo che si creino tali relazioni; inoltre, il Neuromanagement può 

venire in aiuto nel comprendere il percorso lavorativo di una persona e 

correggerlo.  

Il Neuromanagement può risultare molto utile anche nell’ambito di un’azienda 

sanitaria: lo studio condotto al Policlinico Gemelli di Roma mostra come sia 
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possibile, attraverso le tecniche di rilevazione che le neuroscienze utilizzano,  

ottenere degli ingenti vantaggi dal punto di vista prestazionale e potenziale; e ciò 

vale, oltre che per tutte le figure lavorative presenti nell’organizzazione, anche per 

medici e infermieri, i quali, spesso, si trovano, durante l’arco della giornata 

lavorativa, a dover affrontare situazioni di forte stress e di forti emozioni che 

possono minare l’equilibrio e il rendimento dell’attività lavorativa. 
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