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Le soft skill 

 
 

Introduzione alle soft skill 
Oggi giorno, sono sempre più richieste dal mondo del lavoro delle qualità che 

arricchiscano la figura professionale dell’ingegnere, che non riguardino solo l’area 

operativa, legata alle metodologie, agli strumenti e alle tecniche di lavoro per realizzare 

al meglio gli obiettivi del progetto, ma anche l’area relazionale, concernente le dinamiche 

interpersonali e di comunicazione. Infatti, queste ultime conferiscono del valore aggiunto 

al project manager e vengono identificate con il nome di soft skills. Con questa 

definizione ci si riferisce a competenze trasversali a cui si può fare riferimento in qualsiasi 

ambito di lavoro e sono fondamentali per la riuscita di qualsiasi progetto. Esse riguardano 

diversi aspetti, come il modo di porsi con gli altri, i tratti della personalità, la 

comunicazione e l’ascolto, dando centralità alla gestione delle relazioni tra i vari 

collaboratori, che sono coinvolti in un progetto o in un’attività dell’azienda. Quindi, un 

buon responsabile di progetto deve saper integrare le soft skills alle hard skills, che 

corrispondono alle competenze metodologiche ed organizzative, dato che la sola presenza 

di queste ultime potrebbe condurre ad un’eccessiva concentrazione sugli aspetti tecnici e 

operativi, perdendo di vista che dietro ciascuna attività ci sono persone che necessitano 

di attenzioni, e in alcuni casi di rassicurazioni e consigli per potersi esprimere al meglio, 

in modo da massimizzare il potenziale del team. Le soft skills maggiormente richieste 

dalle aziende sono le seguenti: 

• L’attenzione ai dettagli consiste nella capacità di saper scomporre un problema 

negli elementi che lo costituiscono. Questa skill si lega a quella di problem-

solving, dato che è fondamentale semplificare la situazione nella quale ci si trova 

per arrivare prima alla soluzione nel modo più efficace. 
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• La capacità organizzativa è molto richiesta, perché il project manager, oltre a 

monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, deve soprattutto pianificare una 

strategia efficace ed efficiente per raggiungere lo scopo prefissato utilizzando al 

meglio le risorse a disposizione. 

• La capacità di problem-solving, che se si fa riferimento ad un team di lavoro 

richiede il raggiungimento di un unanime consenso, consiste nel saper risolvere i 

problemi e le situazioni critiche che possono verificarsi durante il lavoro, 

mediante l’utilizzo di strategie volta per volta diverse ed efficaci per trovare 

sempre almeno una soluzione. 

• La creatività è una capacità che conduce spesso allo sviluppo di qualcosa di unico, 

che è un concetto riassunto dall’espressione in inglese “to think out of the box”. 

A differenza del problem-solving, che interviene a seguito di un problema, questa 

abilità contribuisce costantemente al miglioramento delle procedure di lavoro e 

dell’oggetto dell’attività anche quando tutto sembra funzionare per il meglio. 

Infatti, questa capacità consente di essere in grado di vedere il mondo da diverse 

prospettive cercando costantemente le procedure con le quali ci si rapporta ad 

esso. 

• La disposizione alla costante considerazione degli obiettivi lavorativi è 

l’orientamento al risultato. Per chi possiede questa capacità è molto importante 

contribuire alla crescita dell’azienda, ma soprattutto al miglioramento si sé stessi 

immedesimandosi negli obiettivi e traendone le motivazioni. 

• La capacità di leadership si divide in due tipologie, che sono quella strumentale e 

quella espressiva. La prima riguarda la guida verso il raggiungimento concreto del 

risultato e la seconda concerne la tenuta del gruppo anche dal punto di vista 

emotivo. Si tratta del sapersi porre come leader nel proprio contesto aiutando gli 

altri componenti dello staff a perseguire gli obiettivi in un clima di comunione di 

intenti e soprattutto di prendersi le proprie responsabilità. 

• La capacità di negoziazione tenendo in considerazione le nostre istanze e quelle 

delle controparti è un’altra skill fondamentale. Si tratta di una capacità 

importantissima per l’azienda in diversi contesti. Difatti, si può negoziare con i 

clienti, i fornitori e con i membri dello staff. 
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• Le capacità espressive e relazionali sono molto rilevanti per un project manager, 

dato che deve saper comunicare con le altre persone riuscendo ad instaurare 

relazioni positive. Riguardano il sapersi collocare nel contesto in cui si opera 

mantenendo il controllo sulle proprie emozioni adeguandosi ad ogni situazione. 

• La predisposizione al lavoro di squadra in azienda è cruciale, perché gli obiettivi 

non sono mai del singolo individuo, ma di tutto il team. Perciò, è importante che 

i collaboratori lavorino andando d’accordo e chiedendo e fornendo aiuto quando 

è necessario. 

• Il saper lavorare in autonomia è una soft skill necessaria, poiché saper lavorare 

senza far riferimento ad altri, spesso, è un modo per consentire a tutto lo staff di 

economizzare tempo e quindi è una capacità molto apprezzata in un team. 

• L’orientamento al cliente è la capacità di soddisfare le esigenze del cliente 

mettendo le nostre in secondo piano, come recita il detto comune “il cliente ha 

sempre ragione”. Questo approccio risulta molto importante in ogni progetto, ed 

è compito del responsabile ad esempio far collimare le aspettative del cliente con 

le specifiche funzionali, prestazionali e qualitative di un determinato prodotto. 

• La flessibilità e l’adattabilità sono molto richieste, poiché una personalità 

flessibile riesce ad applicarsi nelle varie situazioni di lavoro senza risentirne 

negativamente. Inoltre, queste abilità consentono di potersi spendere al meglio su 

più livelli per il conseguimento dell’obiettivo del team rispettando i tempi, gli 

spazi e le procedure richieste. 

• La tolleranza allo stress, invece, è l’ultima citata, ma non in ordine di importanza, 

dato che saper lavorare in situazioni di fatica e difficoltà emotiva riuscendo 

comunque a rispettare i termini definiti nelle pianificazioni aziendali, è senza 

dubbio una delle principali caratteristiche richieste. 

Possiamo dire che se le competenze tecniche riguardano la capacità concreta di svolgere 

alcuni lavori, dunque il “cosa”, le soft skills sono invece abilità che riguardano il “come”, 

ossia la modalità con cui si conduce la propria occupazione. 
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Il Turnaround management 
Obiettivo 

 
Il nostro obiettivo è quello di 

approfondire ciò che riguarda 

le soft skills, ma trattando uno 

specifico un caso di studio. 

Infatti, prendiamo in 

considerazione la 

reingegnerizzazione dei 

processi aziendali (BPR) a 

uno specifico stadio delle 

attività di manutenzione della 

raffineria API di Falconara 

Marittima (AN), vale a dire il turnaround annuale programmato. Il (BPR) Business 

Process Reengineering  è un intervento organizzativo di profonda revisione 

dei procedimenti operativi che non risultano più adeguati alle necessità aziendali. 

Per processo si intende un insieme di attività interconnesse che portano ad un risultato 

finale identificabile che quindi contribuisce alla formazione di valore per l'azienda. 

Il Turnaround 
 

In generale, il Turnaround 

management, ovvero 

gestione del 

riposizionamento, è un 

processo dedicato al 

rinnovamento delle 

società commerciali in 

crisi, attraverso l'utilizzo 

di strumenti analitici e di 

pianificazione strategica, 

al fine di ricondurle alla 

solvenza. Come disciplina economica, il Turnaround Management nasce e si sviluppa 

Figura 2Cambiamento di strategia 

Figura 1Turnaround 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_aziendale


7 
 

negli Stati Uniti durante la recessione del 1982 e la conseguente crisi del modello 

industriale del Nordest e del Midwest prodotto dall'affermarsi della "Sun Belt". L'attività 

del Turnaround Manager si concretizza, nella maggior parte dei casi, in un temporary 

management da 3 a 24 mesi a seconda delle dimensioni aziendali e la complessità 

dell'incarico. Nel corso del tempo, la professione ha subito un progressivo scostamento 

dall'ambito esclusivamente manageriale diventando sempre più contigua a quella del 

"facilitatore" che ha accesso ad un'ampia gamma di servizi professionali in 

esternalizzazione e si occupa direttamente di mediazione e comunicazione. 

Le competenze del Turnaround Manager sono quelle tipiche di un buon manager 

(esercizio della leadership, propensione all'ascolto, capacità di motivare, vocazione al 

problem solving, indipendenza di giudizio, etc.) a cui si affianca una professionalità legata 

all'esperienza di gestione, al diritto e all'economia. Le competenze dei Turnaround 

Managers non si limitano al salvataggio di aziende in crisi, ma spesso si concretizzano in 

attività consulenziali per situazioni in cui il modello d'impresa necessita una rivisitazione 

o più in generale si sente la necessità di gestire il cambiamento, come ad esempio la rapida 

contrazione o espansione del mercato, gli avvicendamenti generazionali nel management, 

la crescita o la contrazione della domanda, gli shocks finanziari, la delocalizzazione, i 

salti tecnologici, il project management, etc.  

 

La raffineria API 

 
Figura 3La raffineria API 

La raffineria API è un impianto petrolchimico sviluppato su una superficie di 700 000 m² 

nel 1950, ha attualmente raggiunto una capacità di lavorazione di 3 900 000 tonn/anno 

(pari a 85 000 barili/g) con una capacità di stoccaggio di oltre 1 500 000 metri cubi ed è 

dotata di un sistema di spedizione via terra per una potenzialità di circa 12 000 tonn/g e 
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di un sistema ricezione via mare, tramite terminali marini per petroliere sino a 400 000 

tonnellate. 

Lo scopo dello studio che stiamo trattando è quello di analizzare il processo come è stato 

sempre implementato fino all'anno 2001, identificando eventuali problemi e 

incongruenze correlate, e quindi descrivere la reingegnerizzazione di questo processo, 

valutando e sottolineando le modifiche coinvolte e individuando ulteriori opportunità per 

miglioramento. Nei primi anni del 2000 la globalizzazione, i mutamenti dei mercati e le 

conseguenti nuove prospettive commerciali hanno la necessità di un continuo riesame dei 

metodi di gestione aziendale. Infatti, la reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) 

è diventata un fattore chiave, in grado di facilitare la creazione di una struttura evolutiva 

che assicura cambiamenti organizzativi efficaci.  

Tra le varie funzioni aziendali, a prescindere dal settore produttivo, la manutenzione ha 

acquisito sempre più un'enorme rilevanza. Infatti, la necessità di dotarsi di sistemi 

tecnologicamente avanzati e sempre più flessibili e di ridurre i tempi di inattività spiega 

l’incremento della crescita del management e in generale l’interesse per la manutenzione.  

In particolare, la manutenzione centrata sull'affidabilità (RCM) è un metodo sistematico 

in cui viene utilizzata la funzionalità degli elementi e le valutazioni delle conseguenze dei 

guasti per determinare quali attività di manutenzione devono essere eseguite e quando.  

 

Approccio RCM e gli obiettivi tipici della routine generale di Turnaround 

 
Figura 4Reliability Centered Maintenance 
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La metodologia RCM, acronimo inglese che sta per Reliability Centered Maintenance, 

ovvero manutenzione basata sull’affidabilità, permette di seguire progetti intesi a definire 

diverse modalità di manutenzione degli impianti basate sull’affidabilità e la criticità delle 

loro parti. L’approccio RCM nasce nel mondo aeronautico all’inizio degli anni 70 e 

rappresenta una sintesi di metodologie diverse, ma che in realtà rappresentano aspetti 

diversi di un processo unico e integrato, finalizzato a massimizzare la disponibilità degli 

impianti, la loro affidabilità e ad evitare operazioni di manutenzione che determinano un 

beneficio trascurabile sul sistema facendo solo perdere tempo e denaro.  

Si può dire che la RCM fa proprie e approfondisce alcune metodologie diagnostiche del 

sistema qualità e si concentra sulla singola azione risolutiva e sul singolo guasto.  

Questo modo di procedere determina un notevole impegno delle risorse umane per la sua 

implementazione; infatti sono normalmente coinvolte diverse figure chiave nell’area 

della manutenzione e della produzione, dal conduttore all’utente finale, dal responsabile 

allo specialista di sistemi informativi. Lo scopo di questo approccio è definire un 

programma di manutenzione che copra tutta la vita utile dell’impianto dalla sua 

attivazione alla sua sostituzione, ottimizzando alcuni fattori, per esempio: - raggiungendo 

livelli intrinseci di affidabilità e sicurezza elevati; - riportando il sistema a livelli di 

eccellenza nel caso in cui si presentino anomalie; - minimizzando i costi associati alle 

attività.  Per quanto riguarda i livelli di affidabilità e sicurezza degli impianti, essi sono 

definiti ex ante e il servizio di manutenzione ha come obiettivo il loro raggiungimento e 

mantenimento con o senza uso di metodologie come quelle descritte. Tuttavia, è 

verificato che le aziende che le utilizzano riescono a mantenere questi risultati nel 

tempo. Nel caso in cui i livelli raggiunti non siano quelli desiderati, i costi siano 

particolarmente elevati e il problema non risulti affrontabile, l’uso di queste metodologie 

prevede la revisione dell’intero sistema di manutenzione. Per quello che riguarda 

l’obiettivo di minimizzare i costi, è importante sottolineare come l’RCM aiuti a 

individuare le attività realmente determinanti, limitando o eliminando quelle che non 

rappresentano alcun valore aggiunto e quindi consenta di sviluppare piani di 

manutenzione “essenziali” ma economici rispetto a quelli fatti utilizzando metodi 

tradizionali. L’approccio si basa sulla raccolta delle informazioni e sulla strutturazione 

dei legami tra le entità, secondo la tecnologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), 

che è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità di guasto o di difetto di un 
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processo, prodotto o sistema e la FMECA (acronimo dell'inglese Failure Mode, Effects, 

and Criticality Analysis, ovvero analisi dei modi, degli effetti e della criticità dei guasti) 

e con il contestuale coinvolgimento degli esperti della sicurezza. In base ai guasti 

funzionali ed alle loro conseguenze vengono selezionate le aree significative, che sono 

poi oggetto di applicazione della logica RCM. L’output del processo è rappresentato dai 

requisiti e dalle modalità di manutenzione, ovvero le istruzioni operative. Quando non si 

può disporre di dati sufficienti possono essere promosse azioni conservative, che poi 

verranno successivamente analizzate e migliorate. La selezione delle aree rilevanti 

(sistema, sottosistema, componente) inizia dall’analisi delle entità funzionali 

associandole ai rispettivi modi di guasto, ed individuando quelle che saranno soggette ad 

adeguate procedure di mantenimento e di riparazione. Queste “parti”, che vengono 

definite “Maintenance significant item”, si suddividono in base alle implicazioni 

funzionali o strutturali legate ai loro malfunzionamenti.  Per esse si verificano le 

conseguenze dei guasti in termini di: “effetti negativi sulla sicurezza, sulla disponibilità 

dell’impianto, sui costi” e di “effetti negativi non evidenti sulla sicurezza”. Le restanti 

parti, quelle cioè che non ricadono in queste categorie vengono “declassate” per criticità 

e per esse si prevede solo una manutenzione correttiva (al verificarsi del guasto). 

L'analisi RCM ha lo scopo di rispondere alle seguenti domande:  

1)Quali sono gli standard funzionali e prestazionali per l'impianto in questione nel suo 

contesto operativo? In che modo queste esigenze funzionali sono insufficienti? 

2) Quali sono le cause di questi problemi? 

3) Cosa succede quando si verifica un errore?  

4) Come si verifica l'errore? 

5) Il fallimento può essere previsto o prevenuto in qualche modo?  

6) Cosa deve essere fatto in caso di un'opportunità di prevedere azioni preventive 

identificate?  

7) Cosa si deve fare per ridurre al minimo l'impatto dei fallimenti nel caso in cui non 

risultasse economicamente efficace nell'attuare tali politiche preventive? 

La stretta correlazione tra gli scopi di un approccio RCM e gli obiettivi tipici della routine 

generale di turnaround di un impianto costituisce l'oggetto della presente analisi. 

L'insieme delle attività coinvolte nell'organizzazione e nella performance di un'inversione 

di tendenza richiede un intervento manageriale. L'obiettivo consiste nell’analizzare come 
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questo processo sia stato condotto fino all'anno 2001, identificando eventuali problemi e 

incoerenze correlate, e successivamente descrivere la reingegnerizzazione di questo 

processo in fase di implementazione, valutare ed evidenziare i cambiamenti in corso ed 

individuare ulteriori opportunità per un miglioramento. Per il turnaround, i passaggi più 

significativi per migliorare i processi, indipendentemente dalla loro natura, sono la 

diagnosi della situazione così com'è e la riprogettazione corretta. La fase diagnostica dei 

processi mira a individuare quali componenti e quali delle attività correlate contengono 

la maggior parte delle attuali situazioni critiche e in che cosa consistono.  

Un aspetto importante dell'analisi della situazione sta nel determinare il tempo, il costo e 

la proporzione delle risorse associate a ciascuna attività. Questo ci consente di identificare 

quali fattori danno luogo a tempi di ciclo più lunghi o pongono problemi per la qualità 

dei prodotti o dei processi, gli elementi negativi dietro aumenti indesiderati dei costi e di 

conseguenza la qualità scadente che ne può derivare. L’esito dell'analisi è tradotto 

nell'identificazione di relazioni funzionali che descrivono la situazione attuale, che 

correlano le attività coinvolte nel processo in questione e sottolineano gli input, i risultati, 

i vincoli e le risorse tipici di ciascuno di essi, le sequenze causali e  temporali delle fasi 

comprendenti ciascuna attività, le misure di prestazioni e costi, ma soprattutto le liste di 

"carenze" che rappresentano i sintomi di problemi che riguardano l’organizzazione delle 

attività, ciascuna delle quali costituisce un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

Identificare le suddette "lacune" è particolarmente importante, in quanto forniscono 

l'input per la fase di riprogettazione. Si tratta di una progettazione che è principalmente 

di natura induttiva. Infatti, inizialmente viene considerata una disposizione simile a quella 

attualmente già utilizzata in precedenza, a cui successivamente vengono aggiunte 

modifiche appropriate. Ciò necessita una comprensione approfondita dell'ambiente in 

questione in modo da poter considerare adeguatamente tutte le possibilità. 

Ogni processo produce risultati elaborando i suoi input, è importante focalizzare 

l'attenzione su questi input e output, stabilire quali non possono essere spostati o 

modificati in un dato processo e quali sono incontrollabili o indipendenti, al fine di 

caratterizzarli completamente. Quindi, diventa particolarmente importante suddividere i 

processi in sottoprocessi per consentire un'allocazione efficiente e flessibile delle risorse 

disponibili nella fase esecutiva. È ugualmente fondamentale analizzare i potenziali 
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fallimenti, in modo da pianificare i sottoprocessi adatti per gestirli. Il progetto deve essere 

condotto tenendo presente che, oltre agli output desiderabili, i processi producono anche 

alcune uscite indesiderate e queste devono essere opportunamente gestite in fasi 

specifiche dei processi interessati. 

Inoltre, tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione dei nuovi processi non devono 

essere influenzati dal modo in cui questi processi sono stati condotti fino a quel momento. 

In effetti, una conoscenza della situazione attuale può avere ripercussioni negative sullo 

sviluppo di un nuovo piano operativo, comportando un impedimento alla ricerca di 

miglioramenti e innovazione.  

Infatti, se ciò si verificasse potrebbe avere effetti negativi sugli aspetti che si collegano 

alla skill della creatività. Questa è una capacità con la quale si riesce a stimolare la 

creatività e l’innovazione dei collaboratori ed è definita come il processo mediante il 

quale si ricorre all’immaginazione e alle abilità per lo sviluppo di qualcosa di nuovo e 

unico: un prodotto, un oggetto, un processo o un pensiero. Questa abilità può portare a 

risultati molto semplici, come ad esempio l’ideazione di un nuovo posto dove appendere 

le chiavi della macchina, quanto a operazioni complesse, come la creazione di un 

microcomputer tascabile. Questa definizione mette in evidenza tre tipologie generali di 

creatività, si può creare qualcosa di nuovo (creazione), si può combinare o sintonizzare 

qualcosa (sintesi) oppure si possono migliorare o modificare le cose (modifica). 

L'approccio di transizione stato-oggetto si basa sulla definizione del risultato richiesto da 

un processo, ovvero "Cosa dobbiamo ottenere alla fine, dopo che un determinato processo 

è stato eseguito?" Quindi lavoriamo all'indietro, considerando e definendo le fasi 

intermedie dell'oggetto e gli stati che assume. Possiamo quindi identificare i vari passaggi 

necessari per condurre l'oggetto da uno stato all'altro e le caratteristiche associate a questi 

passaggi. Inoltre, occorre esaminare gli obiettivi che abbiamo raggiunto, le "lacune" e i 

problemi che emergono. 

Successivamente, confrontiamo la nostra analisi della situazione con quella che abbiamo 

pianificato nel progetto al fine di evidenziare i potenziali benefici di quest'ultima. Il 

software AIØWIN 6.1 sviluppato sullo standard IDEFØ (Integration DEFinition for 

function modelling Ø) è stato utilizzato per modellare il turnaround. 

Delle tecniche di analisi disponibili, la serie IDEF viene spesso utilizzata per i sistemi di 

produzione. Il principale svantaggio di queste tecniche è che tentano di rappresentare un 



13 
 

sistema dinamico con un'immagine statica bidimensionale. Tuttavia, possono essere utili 

nella fase di analisi e progettazione della costruzione di un modello di simulazione. 

In IDEFØ, le attività sono 

graficamente rappresentate da 

scatole contenenti un'indicazione 

del loro nome e numero. Si tratta 

di una rappresentazione grafica 

delle relazioni interfunzionali tra 

le attività che compongono il 

modello. Possono essere distinti 

gli input, ovvero informazioni o 

oggetti necessari per 

implementare l'attività, gli 

output, cioè informazioni o oggetti ottenuti come risultato dell'attività, il vincolo, che è la 

condizione o circostanza che regola lo svolgimento dell'attività e il meccanismo, che 

consiste nei mezzi utilizzati per eseguire una determinata funzione. 

Grazie alle sue caratteristiche di modellizzazione, l'IDEFØ ci consente di procedere a una 

ripartizione gerarchica delle attività e quindi "analizzarle" in un grado di dettaglio 

sufficientemente elevato. 

La API di Ancona può attualmente contare su una capacità di elaborazione pari a 3900000 

tonnellate all'anno di petrolio greggio, una capacità di stoccaggio di oltre 1500000 m3 e 

la capacità di ricevere petroliere e super-petroliere fino a un tonnellaggio di 400000 

tonnellate. Nello specifico, la lavorazione alla finitura si basa essenzialmente su un ciclo 

di rabbocco, reforming catalitico, isomerizzazione, vuoto, visbreaking e cracking termico, 

che è organizzato in una serie di sezioni operative che formano unità funzionali 

interconnesse. In particolare, la manutenzione ordinaria dell'impianto per la finitura, 

chiamata turnaround, consiste nel cambiare o ripristinare le condizioni di lavoro 

dell'impianto intervenendo sulle sui componenti al fine di migliorarne l'efficienza. 

L'obiettivo del processo è ripristinare o migliorare l'efficienza energetica, garantire un 

funzionamento regolare, garantire l'integrità dei sistemi di sicurezza e contenere l'usura 

per prolungare al massimo la vita operativa dell'apparecchiatura e garantire un ambiente 

di lavoro pulito. In termini pratici, a seconda degli obiettivi, queste misure diventano 

Figura 5Rappresentazione delle attività 
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necessarie per aumentare la produzione con revisioni e miglioramenti, modernizzando 

l’impianto con l'ausilio di tecnologie più avanzate, abilitando le ispezioni essenziali, 

migliorando le prestazioni dell'impianto mediante modifiche su larga scala e revisionando 

alcune parti (ad esempio pompe e / o compressori). Inoltre, sono compresi anche 

l’ispezionare contenitori critici, la valutazione della vita residua dei componenti coinvolti 

nel turnaround, la pulizia dell'attrezzatura e la capacità di affrontare eventuali perdite che 

si sono sviluppate durante il funzionamento della macchina.  

Gestire un turnaround è molto impegnativo perché tutte le misure devono essere 

pianificate per adattarsi a un programma molto serrato (generalmente da 3 a 4 settimane), 

durante il quale tutte le risorse - umano, materiale, tecnico ed economico - deve essere 

efficientemente amalgamato e adeguatamente supportato. 

Abbiamo il disaccoppiamento due livelli sub-organizzativi che sono indipendenti ma 

strettamente correlati e soggetti a programmi prestabiliti, cioè il livello tecnico e il livello 

manageriale. Il primo è orientato alle esigenze di natura tecnica e operativa ed è in realtà 

responsabile dell'organizzazione del processo (stime, pianificazione, programmazione) e 

del coordinamento di tutti i lavori di manutenzione durante l'arresto e dell’esecuzione dei 

test dopo il suo completamento. Il livello manageriale, d'altra parte, gestisce e governa la 

sub-organizzazione tecnica, decidendo su aspetti quali le caratteristiche generali del 

lavoro tecnico da eseguire, l'ordine in cui le operazioni sono intraprese, le politiche di 

allocazione delle risorse e qualsiasi esigenze di acquisto. Di conseguenza, diventa 

necessario affidare la gestione del processo a un gruppo di persone che possono 

coordinare il sistema nel suo insieme, che può essere chiamato area di pianificazione 

(PA), che funge da interfaccia tra le varie esigenze del risultato e gestisce la fase 

esecutiva. All'interno della PA, possiamo distinguere il contesto manageriale, che 

coordina le prestazioni di tutte le attività di gestione dei processi in linea con le politiche 

e gli obiettivi, e il contesto tecnico, che comprende lo stato di pianificazione, lo stato 

logistico e dei materiali, e la squadra di coordinamento. 

Prima che venga intrapreso il turnaround annuale inizia con l'attività analitica. Ciò 

comporta una serie di incontri, progettati per raggiungere una sostanziale convergenza 

dei bisogni espressi dalle varie funzioni di raffineria. Successivamente, abbiamo fase di 

formulazione tecnico-economica prevede la definizione delle principali misure e, di 

conseguenza, anche il bilancio. Passiamo quindi alla pianificazione operativa delle 
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attività, che consiste e nella preparazione e revisione di un elenco di opere nel modo più 

dettagliato possibile di procedure per l'acquisto, l'ordinazione di materiali o risorse che 

non sono disponibili sul sito, competenze e manodopera. La fase successiva riguarda la 

programmazione delle attività precedentemente definite che è seguita dalla fase finale di 

test sull'azione considerata nelle fasi precedenti, tenendo conto di tutti i lavori 

programmati e di eventuali necessità aggiuntive emergenti nel frattempo. L'attività 

successiva è una fase preliminare all'arresto effettivo, quando la gestione del turnaround 

chiama tutti i supervisori interni e le imprese che svolgeranno materialmente il lavoro. 

Poi c'è l’esecuzione, che consiste proprio nella manutenzione. 

L'attività finale del processo (testing) consiste nel riportare tutte le misure, preparare un 

manuale di turnaround, che riepiloga il processo che è stato implementato e stabilire la 

strategia per la gestione delle risorse da utilizzare nel prossimo turnaround. 

Attraverso uno studio della relazione tra le attività e le interviste con il personale, la fase 

di modellizzazione del processo ha evidenziato alcuni problemi. Infatti, le persone 

coinvolte nel turnaround sono consapevoli del proprio ruolo, ma non hanno una 

conoscenza approfondita del processo nel suo insieme, con una conseguente debolezza 

nelle comunicazioni tra le parti.  

In generale, la comunicazione è definita come lo scambio di informazioni tra un mittente 

e un destinatario e la percezione del significato tra le parti coinvolte. I manager che 

comprendono tale processo, sono in grado di analizzare i loro sistemi di comunicazione 

nonché di ideare programmi di comunicazione che rispecchino le esigenze 

dell’organizzazione. Il processo comunicativo è stato descritto, storicamente, come 

modello “di flusso”. Secondo tale modello tradizionale la comunicazione viene descritta 

come una tubazione nella quale le informazioni e i loro significati si trasmettono da una 

persona all’altra. Di recente, tuttavia, studiosi della comunicazione hanno criticato il 

modello del flusso, perché basato su presupposti non realistici; tale modello, per esempio, 

parte dall’assunto che la comunicazione trasmetta, da un individuo all’altro, significati 

voluti; se ciò fosse vero non esisterebbero fraintendimenti nella comunicazione e non 

esisterebbe il problema di essere capiti. Potremmo semplicemente dire o scrivere ciò che 

vogliamo e presumere che chi ascolta o legge capisca accuratamente ciò che intendiamo 

comunicare. 
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Come tutti ben sappiamo, comunicare non è così semplice o evidente; la comunicazione 

è piena di malintesi, che occorre evitare per quanto possibile. 

I manager possono avvalersi di una varietà di mezzi per comunicare. Tra quelli possibili 

abbiamo le conversazioni faccia a faccia, le telefonate, la posta elettronica, i messaggi in 

segreteria telefonica, le videoconferenze, le lettere o i promemoria scritti, le fotografie o 

i disegni, le riunioni, le bacheche, i dati informatici, i diagrammi o i grafici. La scelta dei 

mezzi appropriati dipende da molti fattori, inclusa la natura del messaggio, l’obiettivo 

prefissato, il tipo di pubblico e quanto è vicino, l’orizzonte temporale per la diffusione 

del messaggio e le preferenze individuali.  

La comunicazione organizzativa 

 
Figura 6 Relazione e struttura 

Le capacità che il manager deve possedere 
Con sempre maggior frequenza, i collaboratori notano che sono sommersi dall’ingente 

volume di informazioni che viene loro trasmesso tramite vari mezzi di comunicazione. Il 

manager deve essere in grado di ridurre tale sovraccarico di informazioni e di migliorare 

l’efficacia della comunicazione operando una scelta del mezzo di comunicazione. Usando 

un mezzo non adeguato le decisioni manageriali potrebbero basarsi su informazioni 

imprecise, messaggi importanti potrebbero non arrivare al pubblico desiderato e ciò 

potrebbe rendere i collaboratori insoddisfatti e improduttivi. I manager affrontano 

problemi e situazioni la cui complessità può essere alta o bassa. Situazioni caratterizzate 
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da un basso grado di complessità fanno parte della routine, sono prevedibili e vengono 

gestite tramite procedure oggettive o standard. Un esempio di basso grado di complessità 

è dato dal calcolo dello stipendio di un collaboratore. Situazioni ad alto grado di 

complessità, come la riorganizzazione dell’azienda, sono ambigue, imprevedibili, difficili 

da analizzare e spesso cariche di componente emotiva. I manager impiegano una quantità 

di tempo decisamente superiore nell’analisi di tali situazioni perché, durante le loro 

delibere si affidano a più fonti di informazioni. Non esistono soluzioni preconfezionate 

per problemi o situazioni complesse, ma in particolare la figura del team leader deve 

essere in grado di adottare sempre le giuste soluzioni. 

Sul posto di lavoro non bisogna trascurare anche la comunicazione non verbale. Infatti, 

stando alle percentuali forniteci da esperti di comunicazione, è possibile interpretare un 

numero compreso tra il 65% e il 90% delle conversazioni tramite la comunicazione non 

verbale. 

Tra la comunicazione verbale e quella non verbale c’è anche una comunicazione 

paraverbale, che ha a che fare con il tono, il timbro e il volume della voce, che è altrettanto 

importante. 

Facendo riferimento ad uno studio condotto nel lontano 1971 dallo psicologo Albert 

Mehrabian per l’UCLA (famosa università di Los Angeles). In base ai dati emersi 

da questo studio, Mehrabian formulò il modello del “55-38-7%”, secondo il quale il 55% 

del messaggio comunicativo è trasmesso attraverso il linguaggio non verbale con gesti, 

mimica facciale e posture, il 38% è trasmesso dal paraverbale riguardante tono, ritmo e 

timbro della voce, e soltanto Il 7% è trasmesso dalla comunicazione verbale. Studi 

più recenti dimostrano che pur rimanendo sostanzialmente corretta la teoria “55-38-7”, il 

paraverbale ha, in percentuale, un’influenza su chi ci ascolta ben più alta di quel 

38%. Pensiamo a come un genitore riesca a fermare un bambino al di fuori della sua 

portata fisica che si sta cacciando in qualche guaio, semplicemente utilizzando un tono di 

voce deciso ed incisivo.  

È inopinabile che il miglior modo, quello più efficace, per comunicare con gli altri è 

quello assertivo, ovvero la capacità di esprimersi in maniera chiara ed efficace le proprie 

idee, senza essere prevaricante. Ecco che entra in gioco tutto quanto detto fin d’ora: per 

potere arrivare a una buona comunicazione assertiva si devono avere solide basi di 
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conoscenza della comunicazione verbale, paraverbale, non verbale, ma anche un’ottima 

capacità di lettura del contesto e del complesso in cui ci troviamo. 

Tra i segnali non verbali risulta molto importante il contatto visivo, che nella 

comunicazione svolge quattro funzioni. Prima di tutto, il contatto visivo, segnalando 

l’inizio e la fine della conversazione, regola il flusso della comunicazione. Si ha la 

tendenza di spostare lo sguardo dalle altre persone quando si inizia a parlare e guardarle 

quando si è finito. In secondo luogo, uno sguardo intenso, facilita e monitorizza il 

feedback, perché esprime interesse e attenzione. In terzo luogo, il contatto visivo 

trasmette un sentimento. Infatti, si tende ad evitarlo quando si comunicano notizie 

spiacevoli o un feedback negativo. Lo sguardo, in ultimo, è legato al rapporto tra gli 

interlocutori. Come per il linguaggio del corpo e le espressioni del viso, le abitudini 

relative al contatto visivo cambiano a seconda delle culture. Agli occidentali, fin dalla 

tenera età, viene insegnato a guardare i genitori negli occhi quando viene loro rivolta la 

parola. Agli asiatici, al contrario, viene insegnato di evitare il contatto visivo con un 

genitore o superiore in segno di obbedienza e sottomissione. Ancora una volta i manager, 

nell’uso del contatto visivo con i diversi collaboratori, devono mostrarsi sensibili ai 

diversi tipi di orientamento culturale per massimizzare in ogni situazione l’efficacia della 

comunicazione. 

L’abilità di comunicare in maniera efficiente con superiori, con i colleghi e gli altri 

membri del team è essenziale.  Siamo abituati a lavorare con il digitale e a comunicare 

via e-mail, telefono e social media, ma dobbiamo anche sapere come comunicare di 

persona e come si trasmette correttamente un messaggio.  

 

Le skill alla base della comunicazione organizzativa 
 

Le skill che sono alla base della comunicazione organizzativa sono le seguenti: 

Ascoltare: saper ascoltare è una delle skills più importanti per essere un buon 

comunicatore. Nessuno vuole parlare con una persona avida di opinioni e che non investe 

il suo tempo per ascoltare gli altri. Se non si sa ascoltare, sarà difficile comprendere cosa 

viene richiesto. Per essere un buon ascoltatore si deve prestare attenzione a quello che 

l’altra persona sta dicendo, chiedere chiarimenti e, a volte, ripetere alcune frasi per essere 
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certi di aver capito bene. In questo modo sarà possibile comprendere meglio le richieste 

e si sarà in grado di rispondere in modo efficace. 

Attenzione alla comunicazione non verbale: come abbiamo citato in precedenza, il 

linguaggio del corpo, il contatto visivo, i gesti delle mani ed il tono di voce concorrono a 

creare il messaggio che si sta cercando di trasmettere. Una posizione rilassata con braccia 

aperte, postura naturale e un tono amichevole farà apparire accessibili e incoraggerà gli 

altri ad iniziare un dialogo. Il contatto visivo è altrettanto importante, infatti, guardare 

sempre negli occhi la persona con cui stai parlando dimostra che si è concentrati sulla 

conversazione e sull’interlocutore. Durante la conversazione, occorre cerca fare 

attenzione ai segnali non verbali che invia l’interlocutore, perché possono suggerire molto 

a proposito della persona che hai di fronte. Ad esempio, se la persona non guardasse negli 

occhi, potrebbe essere in difficoltà o nascondere la verità. 

Chiarezza e concisione: una buona comunicazione vuol dire saper calibrare il proprio 

messaggio, cercando di trasferire i propri concetti in modo diretto e sintetico. Comunicare 

in modo chiaro e diretto è essenziale sia quando si parla con qualcuno di persona, sia 

quando si usa il telefono, oppure quando si invia un messaggio per e-mail. Se ci si 

perdesse in discorsi lunghi e non pertinenti, l’ascoltatore potrebbe smettere di ascoltare o 

non capire esattamente quello che gli viene detto. Pensare a quello che si vuoi dire quando 

viene detto e prima di dirlo aiuterà ad evitare di parlare eccessivamente e, di conseguenza, 

eviterà di confondere l’interlocutore. 

Essere amichevole: se si usa un tono amichevole o si pone una domanda con un sorriso, 

si incoraggerà i colleghi ad essere più aperti ed onesti. È importante essere gentili ed 

educati sul posto di lavoro, sia per la comunicazione online che per quella di persona. 

Inoltre, personalizzare le e-mail con frasi amichevoli e fa sentire quanto si tiene in 

considerazione referente. 

Essere sempre sicuri di noi stessi: è importante essere sicuri di sé in tutte le interazioni 

con gli altri. La sicurezza comunica ai colleghi che si crede in ciò che si dice e che ci si 

assume la responsabilità. Per mostrare sicurezza ci sono piccole cose che tutti possono 

fare, ad esempio stabilire un contatto visivo o usare un tono amichevole, ma autorevole. 

Ovviamente bisogna fare attenzione a non risultare arrogante o aggressivo. Occorre essere 

sempre attenti a creare empatia con la persona che hai di fronte. 
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Empatia: anche quando non si è d'accordo con un superiore, dipendente o collega, è 

importante saper rispettare e comprendere le opinioni altrui e i diversi punti di vista. Usare 

frasi come “Capisco cosa vuoi dire” dimostra che si sta ascoltando e che si rispettano le 

opinioni di tutti. 

Aprire la mente: un buon comunicatore dovrebbe iniziare ogni conversazione avendo la 

mente libera da pregiudizi. L’atteggiamento dovrebbe essere quello di chi è aperto 

all’ascolto e alla comprensione del punto di vista altrui. La predisposizione al dialogo, 

anche con persone con cui si è in disaccordo, permetterà di avere conversazioni più utili, 

produttive e oneste. 

Rispettare gli altri: le persone sono più aperte a comunicare se si rispettano le loro idee. 

Azioni semplici come usare il nome di una persona, cercare il contatto con gli occhi e 

ascoltare attivamente quando una persona parla, la farà sentire più apprezzata. 

Occorre cercare di non guardare il telefono mentre si parla con qualcuno e di rimanere 

sempre concentrati sulla conversazione. Inoltre, prendersi un po’ di tempo per rispondere 

correttamente alle e-mail ricevute trasmetterà rispetto verso l’interlocutore. Se, invece, le 

risposte alle e-mail sono sbrigative o confuse, il destinatario penserà che non rispetti 

abbastanza ciò che ha da dire e che c’è scarso interesse all’argomento della 

conversazione. 

Feedback: essere in grado di dare e ricevere adeguatamente i feedback è un'importante 

capacità comunicativa. Le persone a capo di dipartimenti o in ruoli di alto livello 

dovrebbero continuamente cercare modi per fornire ai dipendenti risposte costruttive, sia 

attraverso posta elettronica, sia per mezzo di telefonate o aggiornando settimanalmente 

lo staff durante le riunioni. Dare feedback significa saper dare importanza dicendo 

qualcosa di semplice come un "buon lavoro" o "grazie per la cura che hai avuto in questo 

progetto" e per può aumentare notevolmente la motivazione di un dipendente. Allo stesso 

modo, bisogna essere in grado di accettare e persino incoraggiare un feedback da parte di 

altri. Ascoltare i feedback forniti, e fare domande chiare se non si è sicuri di aver 

compreso a fondo il problema. 

Scegliere il momento giusto: un'abilità importante per la comunicazione è anche sapere 

selezionare quale forma di comunicazione utilizzare. Ad esempio, alcune conversazioni 

come licenziamenti, cambiamenti di stipendio vanno quasi sempre fatte di persona. Si 

deve anche pensare alla persona con cui si ha intenzione di parlare, se si tratta di una 
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colloqui individuali. Per poter ottenere il meglio da questo tipo di comunicazione interna 

aziendale occorre però instaurare un rapporto di fiducia con il proprio dipendente al quale 

si sarà trasmesso adeguatamente l’importanza del concetto di divulgazione 

dell’informazione aziendale. 

In secondo luogo, c’è l’attenzione all’immagine dell’azienda oggi che rappresenta un 

elemento imprescindibile per qualunque impresa che voglia farsi riconoscere sul mercato. 

Infatti, l’apertura del commercio ai mercati di tutto il mondo, ha avviato una forte 

competizione fra i marchi che rende necessario comunicare un’immagine della propria 

impresa forte, affidabile e riconoscibile nel tempo. La diversificazione del pubblico e 

l’esigenza da un lato di rafforzare il legame con i clienti acquisiti, dall’altro di creare 

nuovi rapporti di clientela, richiede uno studio approfondito delle varie tecniche 

di comunicazione aziendale, attraverso cui sarà possibile delineare la migliore strategia 

comunicativa che consentirà di trasmettere le informazioni tramite i registri e i canali più 

adeguati, a seconda delle circostanze. 

Una buona comunicazione d’azienda, infatti, si delinea durante la fase di start-up, ma 

viene rimodulata, rivista, aggiustata e perfezionata giorno per giorno sia per quanto 

riguarda l’apparato verbale, sia per quanto concerne la sfera para-verbale. 

Le barriere ad una comunicazione efficace 
 

Quali sono le barriere? 
Nel turnaround preso in esame, le barriere a una comunicazione efficace rendono 

impossibile organizzare piani di miglioramento. Inoltre, le pratiche di revisione (auditing) 

sono intraprese solo alla fine del processo e l'intera procedura viene condotta in modo 

non ottimale.  

Per quanto riguarda le barriere ad una comunicazione efficace, possiamo dire che il 

disturbo nella comunicazione rappresenta una barriera che rende inefficace il processo 

comunicativo, poiché interferisce con un'adeguata ricezione di un messaggio. La 

consapevolezza, da parte del management, di tali barriere, costituisce un buon punto di 

partenza per il miglioramento del processo comunicativo. Esistono 4 ostacoli chiave a 

una comunicazione efficace: (1) barriere di processo, (2) barriere personali, (3) barriere 

fisiche e (4) barriere semantiche.  
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Barriere di processo: ciascuna elemento del modello percettivo di comunicazione e 

rappresenta una potenziale barriera di processo. Abbiamo i seguenti esempi  

1) Barriera del mittente. Un cliente riceve informazioni sbagliate da parte di un addetto 

al servizio alla clientela perché questi e stato appena assunto e manca di esperienza.  

2) Barriera della codifica. Un collaboratore straniero, che non conosce la lingua, ha 

difficoltà a spiegare il ritardo di una consegna.  

3) Barriera del mezzo. Buon venditore rinuncia a chiamare un potenziale cliente dopo che 

questi non è riuscito per 3 volte, per problemi di linea, a richiamarlo. 

4) Barriera del messaggio. Un collaboratore si perde una riunione perché non ha mai 

ricevuto un'e-mail di conferma.  

5) Barriera della decodifica. Un collaboratore non sa come rispondere alla richiesta di un 

manager di smettere di mostrare passivamente un comportamento aggressivo.  

6) Barriera del destinatario. Ad esempio, uno studente impegnato a parlare con un suo 

compagno durante la lezione, pone al professore una domanda alla quale è già stata data 

risposta.  

7) barriera del feedback. Il cenno della testa di un intervistatore porta l'intervistato a 

credere che stia rispondendo in modo eccellente alle risposte poste.  

Le barriere in ciascuno di questi elementi del processo possono alterare la trasmissione 

del significato. Data l'attuale diversità del personale, la riduzione di tali barriere è 

essenziale.   

Barriere personali: esistono molte barriere personali alla comunicazione. Tra le più 

comuni ne sottolineeremo sette. La prima consiste nella nostra capacità effettiva di 

comunicare efficacemente. Le persone possiedono diversi livelli di capacità 

comunicativa.  

Una seconda barriera è rappresentata dal modo in cui le persone elaborano e interpretano 

le informazioni. Le persone per interpretare il mondo che le circonda ricorrono a diversi 

schemi di riferimento ed esperienze; abbiamo altresì appreso che le persone rispondono, 

selettivamente, a stimoli diversi. Tali differenze, nel complesso, influiscono sia su quello 

che noi diciamo che su quello che pensiamo di sentire. In terzo luogo, il livello di fiducia 

interpersonale può costituire un'altra barriera o facilitare una comunicazione efficace. È 

più probabile che una comunicazione venga alterata quando non vi è fiducia reciproca fra 

le persone.  



24 
 

Una quarta barriera e data da stereotipi e pregiudizi; essi possono, infatti, alterare 

notevolmente la nostra percezione degli altri.  

Il nostro ego rappresenta una quinta barriera, in quanto può essere causa di battaglie 

politiche, guerre territoriali, corse per il potere, per il prestigio e per le risorse. L’ego 

determina il modo in cui le persone si trattano reciprocamente, non che la nostra apertura 

a subire l'influenza degli altri. Carl Rogers, rinomato psicologo, hai individuato la sesta e 

la settima barriera della comunicazione interpersonale.  

La sesta è la naturale tendenza a valutare o giudicare il messaggio di un mittente. Al fine 

di evidenziare la naturale tendenza a valutare, considerando quale potrebbe essere la 

nostra risposta all'affermazione che segue “mi piace il libro che stai leggendo” la risposta 

mostrerebbe appunto approvazione o disapprovazione. 

la risposta potrebbe essere sono d'accordo o in alternativa non sono d'accordo, il libro è 

noioso. Il punto è che tutti noi tendiamo a valutare i messaggi partendo dal nostro punto 

di vista o usando il nostro schema di riferimento. La tendenza a valutare i messaggi 

raggiunge i massimi livelli quando la persona è emotivamente molto coinvolta nel 

discorso. La settima barriera personale a una comunicazione efficace è l'incapacità di 

ascoltare comprendendo. L'ascolto volto a comprendere si ha quando il destinatario è in 

grado di capire l'idea espressa e l'atteggiamento partendo dal punto di vista dell'altro, di 

percepire che cosa significhi per lui, di carpire la sua cornice e il suo schema di 

riferimento e in merito a ciò di cui parla. Questo modo di ascoltare riduce le difese e 

consente una più chiara percezione del messaggio appunto. 

Barriere fisiche: la distanza tra i colleghi può interferire nell'efficacia della 

comunicazione. La comunicazione può essere alterata quando i collaboratori lavorano a 

stretto contatto o quando sono geograficamente molto distanti. L'esempio di seguito 

riportato mette in evidenza l'impatto che la progettazione degli uffici ha sulla 

comunicazione, sulla soddisfazione professionale e sulla prestazione.  

Ogni due settimane Michael McKay, 33enne business analyst presso un’impresa di 

servizi internet d Santa Clara, in California, viene completamente deconcentrato da 3 

colleghi seduti vicino alla sua postazione di lavoro che partecipano tutti alla stessa 

conference call, tutti in vivavoce. Subire questo effetto stereo per cui si sente la voce di 

una persona dal vivo che poi esce dall'altoparlante di qualcun altro posto 2 o 3 uffici più 

in là, è ciò di cui si lamenta Michael.  
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Il telefono che continua a squillare, le conversazioni molto personali, le chiacchierate 

sulle gesta del fine settimana, le risate per barzellette pessime, vengono sentite tutti i 

giorni da tutti gli impiegati. Il moderno posto di lavoro è diventato così rumoroso,  e dopo 

i pensatori della New economy hanno ipotizzato che una struttura più aperta degli uffici 

avrebbe incentivato la creatività, la comunicazione e la collaborazione tra i colleghi. 

Aziende tradizionali hanno accolto il concetto e cacciato collaboratori e molti manager 

fuori dei loro uffici privati per metterli in uffici open space.  

Anche i fusi orari rappresentano una barriera fisica, nonché la qualità delle linee 

telefoniche o il computer guasti influiscono sulla nostra capacità di comunicare 

ricorrendo alla tecnologia informatica.   

Nonostante tali ostacoli fisici siano generalmente accettati, si possono comunque ridurre. 

Gli uffici, per esempio, possono essere progettati nuovamente e i dipendenti che lavorano 

sulla East Coast statunitense Possono accordarsi per chiamare i colleghi della West Coast. 

L'importante è che i manager tentino di gestire queste barriere fisiche scegliendo un 

mezzo che possa ridurle il più possibile.  

Barriere semantiche: la semantica e lo studio delle parole e del loro significato. Le barriere 

semantiche emergono come errori di codifica e di decodifica perché queste fasi di 

comunicazione implicano la trasmissione e la ricezione di parole e simboli. Tali barriere 

vengono in parte ingigantite dal lusso di termini gergali e parole inutilmente complesse. 

Considerate la seguente affermazione: “il crimine e ubiquo”. Se si capisce il messaggio 

sicuramente ci si chiede se non sarebbe più semplice dire che “siamo circondati dal 

crimine” o che “il crimine è ovunque”. Una scelta più accurata delle parole e il modo 

migliore per ridurre le barriere di carattere semantico. Una ulteriore riduzione si può avere 

prestando particolare attenzione a messaggi misti e a diversità culturali. I messaggi misti 

si hanno quando le parole di una persona Sottintendono un certo messaggio mentre la sua 

azione o i suoi segnali non verbali suggeriscono qualcosa di diverso. La comprensione, 

come ovvio che sia, aumenta quando le azioni di una persona e i segnali non verbali 

coincidono con il messaggio verbale.  

 

La competenza comunicativa 
Nell'ambito di un'organizzazione, la qualità della comunicazione interpersonale è molto 

importante; le persone dotate di buone doti comunicative hanno aiutato gruppi a prendere 
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decisioni più innovative e sono state promosse con più frequenza rispetto agli altri. 

Sebbene non esista una definizione universalmente accettata, la competenza 

comunicativa può essere definita come un indice basato su una performance, che esprime 

le capacità utilizzate da un individuo in un determinato contesto, di ricorrere in modo 

efficace a Comportamenti comunicativi. La business etiquette, per esempio, è una 

componente di tale competenza comunicativa.  

La competenza comunicativa è determinata da 3 fattori, i tratti e le capacità comunicative, 

i fattori di contesto e i soggetti coinvolti nell'interazione. La consapevolezza 

interculturale, per esempio, costituisce una importante capacità comunicativa. Anche i 

soggetti coinvolti in un’interazione influiscono sulla competenza comunicativa; quando 

parliamo con qualcuno che non apprezziamo o del quale non ci fidiamo, abbiamo la 

tendenza a tacere informazioni e ad avere reazioni emotive che ci portano a metterci sulla 

difensiva. Esistono diversi stili comunicativi che consentono di migliorare la competenza 

comunicativa e sono l'assertività, l'aggressività, la non assertività, la comunicazione non 

verbale e l'ascolto attivo. La Comunicazione Assertiva mira principalmente a far valere 

le proprie idee senza per forza sopraffare o prevaricare quelle degli altri. 

Avete presente cosa accade ad esempio durante una riunione di lavoro? Ci saranno 

colleghi “aggressivi” che faranno di tutto per imporre con forza le loro idee, senza sentire 

ragioni altrui, altri invece che si comporteranno da “passivi”, stando in silenzio e senza 

lottare per far valere il proprio punto di vista. E gli “assertivi”? Le persone assertive, 

invece, le riconoscete subito, perché sanno destreggiarsi con successo nel corso del 

dibattito, evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza, e da veri leader, sono in 

grado di canalizzare l’attenzione di tutti verso una direzione costruttiva comune. 

Il vero grande segreto della comunicazione assertiva e della sua efficacia è l’ascolto attivo 

e più nel dettaglio, l’ascolto empatico. 

Il comportamento assertivo prevede infatti un ascolto costante e attento di ciò che dicono 

le altre persone. L’assertivo sa ponderare i tempi e gestire con maestria le pause, avendo 

così il tempo per pensare a come rispondere nel modo migliore. 

La comunicazione di una persona assertiva è perciò una comunicazione attenta ed 

equilibrata perché non possiede l’impulsività dell’aggressivo o l’inattività del passivo. 

L’Ascolto Assertivo è prima di tutto un Ascolto Empatico. Cosa vuol dire ascoltare 

empaticamente? Significa scavare più a fondo, andando oltre il semplice ascolto delle 
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parole e comprendendo in profondità gli stati d’animo e le sensazioni che prova chi 

abbiamo di fronte. Ecco quindi che ascoltare assertivamente implica lo sviluppo di 

una Sensibilità Assertiva, che ci porti ad immedesimarci nel nostro interlocutore, al punto 

tale da provare le sue stesse emozioni. È chiaro che solo comprendendo pienamente le 

sensazioni delle altre persone possiamo essere in grado di comunicare con loro nella 

maniera efficace, dicendo quello che necessitano di sentirsi dire. E poiché sentirsi 

compresi è un bisogno innato di ogni essere umano, comprendere interamente gli stati 

d’animo altrui è un vantaggio notevole, che conferisce al manager una maggiore 

considerazione da parte del team e una maggiore fiducia sul posto di lavoro. 

 

Superare gli ostacoli del Turnaround e la tecnica Delphi 
 

Nel caso di studio 

del T/A 

(Turnaround), per 

superare questi 

ostacoli è stato 

costituito un 

gruppo di esperti 

che incoraggiava 

scambi e incontri 

di comunicazione 

in cui gli operatori 

potevano 

contribuire con le loro conoscenze e informazioni sul processo. Il panel era composto da 

15 partecipanti, che comprendevano tre accademici, i cui studi di ricerca sono 

principalmente focalizzati sulla gestione della manutenzione, quattro operatori tecnici e 

cinque operatori manageriali coinvolti nel processo di turnaround e tre operatori ApiSoi. 

Il processo di reingegnerizzazione è stato anche suggerito dall'arrivo di una terza parte 

alla raffineria (ApiSoi), chiamata a gestire le attività di manutenzione sulla base di un 

contratto di assistenza globale. Questo numero di partecipanti, che a prima vista può 

sembrare piuttosto grande, deriva dalla tecnica Delphi. 

Figura 8Modello Delphi 
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Quest’ultima è un metodo di problem-solving che è stato in origine sviluppato dalla Rand 

Corporation per effettuare previsioni tecnologiche. Attualmente viene usato come 

strumento di pianificazione multifunzionale. Questa tecnica è un processo applicato alla 

comunicazione di un gruppo durante il qual esperti, anche geograficamente distanti, 

generano idee o esprimono giudizi in forma anonima. Diversamente dalla tecnica del 

nominal group, che serve ad aiutare i gruppi a generare idee, valutare e selezionare le 

varie alternative, caratterizzata da una discussione faccia a faccia tra i membri del gruppo, 

in questo caso le idee degli esperti vengono raccolte mediante questionari o attraverso la 

comunicazione via Internet. Il manager dà inizio a tale processo identificando innanzitutto 

il problema che si vuole affrontare; per esempio, potrebbe trattarsi di valutare le future 

preferenze della clientela o le conseguenze della localizzazione di un impianto in una 

determinata regione del paese. In seguito, vengono selezionati i partecipanti e viene 

formulato un questionario, che viene inviato loro e poi rispedito al manager via e-mail. Il 

manager riassume le risposte e le rispedisce ai partecipanti; a questo punto viene chiesto 

loro di riesaminare le loro risposte, di assegnare priorità agli argomenti considerati e di 

restituire, entro il periodo di tempo specificato, il questionario. Questo ciclo si ripete fino 

a quando il manager non ha ottenuto le informazioni necessarie. Questo metodo risulta 

utile quando non è possibile organizzare un incontro a tu per tu, quando disaccordi e 

divergenze di opinioni possono compromettere la comunicazione, quando alcuni 

individui potrebbero esercitare un forte predominio sulla discussione e quando il 

groupthink è un risultato probabile del processo decisionale di gruppo. 

La tecnica Delphi è un processo strutturato che indaga su una questione complessa o mal 

definita mediante una commissione di esperti. La metodologia dimostra di essere un 

progetto di ricerca appropriato per questo tipo di ricerca e aiuta ad ottenere le opinioni 

individuali da una struttura di un gruppo durante un processo di comunicazione. Il panel 

ha lavorato per un periodo di circa due settimane e le sessioni sono state pianificate su un 

processo Delphi a tre round. Nel primo stadio una serie di affermazioni riguardanti i 

requisiti del processo di turnaround sono state generate individualmente e anonimamente 

dagli esperti. Quindi, tutte le dichiarazioni sono state raccolte e consegnate ai partecipanti 

al gruppo di panel, a cui era richiesto di indicare il loro livello di accordo; le risposte sono 

state infine riconsegnate al panel. L'idea non era quella di modificare lo "scheletro" del 

turnaround (T / A). Il processo è rimasto sostanzialmente lo stesso, ma i singoli stadi 
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hanno subito modifiche che hanno interessato le procedure operative, i flussi di 

informazioni e le persone coinvolte nel processo nel suo insieme e nelle varie fasi. 

Il decision making 

 
Figura 9Decision making steps 

Cos’è il decision making 
In questa fase, entra maggiormente in gioco il decision making. Il processo decisionale 

rappresenta una delle maggiori responsabilità del manager. La qualità delle decisioni è 

importante per 2 ragioni principali: innanzitutto in quanto influenza direttamente le 

opportunità di carriera, le ricompense e la soddisfazione professionale; in secondo luogo, 

le decisioni manageriali contribuiscono al successo o al fallimento di un'organizzazione.  

Il processo decisionale comporta l'individuazione e la scelta tra soluzioni alternative per 

giungere ha una situazione auspicata. Tale processo comincia con un problema e si 

conclude con la scelta di una soluzione adeguata. Per comprendere come i manager 

possono arrivare a prendere decisioni migliori, ci concentreremo sui modelli decisionali, 

sulle dinamiche del processo decisionale ti va sul processo decisionale di gruppo e sulla 

creatività.  

Il processo decisionale razionale si compone di diversi aspetti. Oltre a sapere come fare 

sempre la scelta giusta è importante sapere come creare processi decisionali razionali al 

fine di gestire l’azienda senza colpi di testa. 

Il processo decisionale razionale è alla base delle capacità del manager ma anche del 

venditore o capo famiglia. Prendere decisioni d’impulso può, talvolta dare delle 

soddisfazioni ma per fare in modo che l’azienda possa prosperare è meglio evitare 
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l’improvvisazione e prendere le decisioni in base a dati oggettivi e scelte strategiche ed è 

così che nasce il processo decisionale razionale. 

 

Gli 8 passaggi essenziali del processo decisionale razionale 
Il processo decisionale razionale è un processo complesso che si svolge 

attraverso 8 passaggi essenziali: 

1. Identificare il problema. Il riconoscimento che esiste un problema da affrontare è la 

condizione primaria senza la quale non possiamo affrontare il problema. Infatti, come 

possiamo risolvere un qualcosa che non conosciamo? Tra le qualità del manager 

eccellente c’è la capacità di cogliere il problema ancor prima che si manifesti. 

2. Definire gli obiettivi. Sostanzialmente, qualsiasi problema determina una situazione 

che ci impedisce di conseguire gli obiettivi precedentemente fissati come, ad esempio, la 

realizzazione del budget, il conseguimento di vantaggi economici o la costituzione di un 

gruppo affiatato e collaborativo. Quindi va da sé che, identificato il problema, ci si debba 

chiedere quali traguardi si vuole raggiungere con la sua soluzione. 

3. Raccogliere i dati che ci servono. Per avere un processo decisionale razionale è 

necessario raccogliere informazioni utili, adeguate a ciò che ci serve, per poter basare su 

queste informazioni le nostre scelte. In questo senso è opportuno soffermarci sul fatto che 

sul tavolo di chi fa impresa o gestisce un’impresa giungono, ogni giorno, migliaia di 

informazioni utili, inutili, rilevanti o irrilevanti. Di questa immensa quantità di 

informazioni, quante sono effettivamente rilevanti allo specifico processo decisionale? 

Ecco quindi che la raccolta dei dati pertinenti è generalmente una delle fasi più difficili 

dell’intero processo che porterà ad una decisione razionale. Dopo aver raccolto e 

selezionato le informazioni occorre annotarle su un foglio e tenerle sempre in evidenza 

confrontandole tra loro. 

Le decisioni che servono sono quelle che aiutano, nel modo più oggettivo e sicuro, a 

raggiungere soddisfacenti risultati. 

4. Identificare le alternative praticabili. Perché il processo decisionale razionale possa 

avere luogo, bisogna disporre di possibili alternative considerando che non esiste una 

migliore soluzione in assoluto ma la soluzione più equilibrata in relazione a 3 parametri: 

soddisfacimento dell’obiettivo – in caso contrario il problema non sarebbe risolto 

praticabilità – possibilità che un’idea ha di essere concretamente realizzata 
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economicità – al fine di non generare nuovi problemi. In assoluto non c’è comunque modo 

di essere sicuri che l’alternativa migliore possibile sia compresa tra quelle che si è preso 

in considerazione. Occorre assicurarsi che tutte le soluzioni “convenzionali” vengano 

considerate e poi sforzarsi di accedere a ulteriori proposte innovative utilizzando magari 

un brainstorming (un gruppo di persone che analizzano alternative possibili in 

un’atmosfera innovativa). 

5. Selezionare il criterio per valutare l’alternativa migliore. L’attività centrale di un 

processo decisionale è la scelta tra le alternative e questo vale anche per le decisioni 

razionali. È logico che si voglia scegliere l’alternativa migliore. Giusto? 

L’alternativa migliore può essere scelta solo se si definisce cosa si intende per migliore. 

Ne consegue che si debba prima definire il criterio e poiché si ha a che fare con termini 

relativi piuttosto che valori assoluti, è meglio selezionare l’alternativa che è relativamente 

la preferibile. Ad esempio, potrebbe essere impossibile ridurre la disoccupazione e al 

tempo stesso ridurre le spese. Il disaccordo esistente tra lavoratori e dirigenti nelle 

negoziazioni su salari e condizioni di impiego deriva dal diverso criterio scelto per 

selezionare l’alternativa migliore. L’alternativa migliore dei dirigenti è raramente la 

stessa dei lavoratori. 

6. Stabilire le relazioni tra l’obiettivo, le alternative, i dati raccolti e il criterio di 

valutazione (costruire il modello). Siamo arrivati al punto del processo decisionale in cui 

l’obiettivo, i dati utili, le alternative praticabili e il criterio di scelta devono venire messi 

insieme. Talvolta le relazioni tra questi elementi possono essere difficili da scoprire. 

L’identificazione delle relazioni tra gli elementi del processo decisionale è 

frequentemente chiamata costruzione del modello. 

7. Stimare i risultati previsti di ciascuna alternativa. Costruito il modello esso è utilizzato 

per stimare in anticipo il risultato di ciascuna alternativa fattibile. Ogni alternativa 

potrebbe dare una varietà di risultati. 

8. Scegliere l’alternativa migliore con riferimento all’obiettivo dato. Quando sono stati 

completati i precedenti 7 passaggi del processo decisionale razionale il passo finale è la 

scelta dell’alternativa migliore. Se tutti gli altri passi del processo sono stati fatti in modo 

accurato, si può effettuare la scelta dell’alternativa migliore, ovvero quella che meglio 

soddisfa il criterio di scelta che si è adottato immaginando che sia effettivamente la 

soluzione più adatta ad un particolare problema. 
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Come ben sappiamo, la gestione aziendale non può essere affidata al caso o a decisioni 

di pancia. In fase decisionale, il modello razionale propone al manager una sequenza 

razionale articolata in 4 fasi: identificazione del problema, ricerca di soluzioni alternative, 

scelta di una soluzione e implementazione e valutazione della soluzione per cui si è 

optato. Secondo questo modello, i manager sono completamente oggettivi e dispongono 

di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. A dispetto delle critiche 

che lo considerano non realizzabile, il modello razionale e istruttivo perché suddivide in 

modo analitico il processo decisionale fornendo una solida base concettuale ai modelli 

più innovativi. 

Prendendo in esame ogni singolo punto, diremo che si parla di problema quando la 

situazione effettiva in cui ci si trova e quella desiderata non coincidono. Un problema 

esiste, per esempio, quando dovendo pagare l'affitto a fine mese, non si dispone della 

somma necessaria. Il problema non sta tanto nel fatto di dover pagare l'affitto, quanto in 

quello di disporre dei fondi necessari. Immaginate la situazione affrontata dalla General 

Motors Corporation quando ha tentato di ridurre drasticamente di oltre un miliardo di 

dollari le proprie spese annuali di riparazioni in garanzia.  

La GM produce, tra camion e automobili, circa 25.000 veicoli al giorno; ciò significa che 

i piccoli difetti di funzionamento possono diffondersi rapidamente e che dietro ogni 

macchina difettosa ci sarà un cliente insoddisfatto. La GM gestisce, all'anno, 22,5 milioni 

di reclami in garanzia, che vanno da piccole modifiche, che i clienti notano a malapena, 

a guai seri, come un difetto meccanico. È diventata priorità assoluta per l'intera azienda, 

dai progettisti ai concessionari, ridurre le riparazioni in garanzia tramite un miglioramento 

della progettazione e della qualità nonché una tempestiva rilevazione dei problemi. Lo 

scopo finale è di eliminare circa 9 milioni di reclami e di risparmiare 1,6 miliardi di 

dollari. Identificare rapidamente i problemi e inoltre fondamentale per evitare costosi ritiri 

dal mercato, come quello, di un milione di camion, annunciato dalla azienda, per 

sistemare un cambio mal collegato durante la produzione.  

Il problema della General Motors sta nella quantità di spese in garanzia che il gruppo 

sostiene, in quanto l'azienda sta spendendo cifre astronomiche per la riparazione di 

automobili ancora in garanzia. Cause potenziali del problema includono una 

progettazione scadente, la presenza di parti irregolari e difetti di fabbricazione. Come 

possono aziende come la GM rendersi conto dell'esistenza di un problema attuale o 
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imminente nel prossimo futuro? Un esperto ha suggerito ai manager l'applicazione di 3 

metodi per individuare i problemi: I riferimenti a problemi verificatesi in passato, la 

pianificazione e le percezioni da parte di terzi:  

Basarsi su riferimenti trascorsi per individuare un problema presuppone che il passato 

recente fornisca gli elementi necessari per valutare un problema futuro. I manager, 

pertanto, si basano sull'esperienza passata per identificare scostamenti dalle tendenze 

attese.  

Un approccio basato sulla pianificazione e più sistematico e può portare a risultati più 

accurati. Questo metodo consiste nell'utilizzare proiezioni o scenari per elaborare una 

stima sulle aspettative future punto tale approccio virgola di solito, richiede un arco di 

tempo di uno o più anni. La tecnica degli scenari è uno strumento di previsione, basato su 

speculazioni e congettura, utilizzato per inquadrare situazioni future partendo da 

determinate condizioni ambientali. Qualora si presentino scenari diversi, le aziende 

escogitano strategie alternative per affrontare le varie situazioni. Tale processo aiuta a 

elaborare piani di emergenza per il futuro. 

Un ultimo approccio per individuare i problemi consiste nel basarsi sulle percezioni di 

terzi. Il gestore di un ristorante è in grado di rendersi conto se il servizio del suo locale è 

scadente quando un numero considerevole di clienti si lamenta del tempo di attesa tra il 

momento dell’ordinazione e quello in cui viene servito il piatto ordinato. In altre parole, 

i commenti dei clienti sono il segnale dell’esistenza di un problema. È interessante notare, 

come di frequente, le aziende aggravino un problema ignorando le lamentele o le reazioni 

dei clienti.  

Dopo aver individuato un problema il passo logico successivo consiste nel trovare 

soluzioni alternative. Nel caso di decisioni ripetitive e di routine, come stabilire quando 

inviare la fattura da pagare ai clienti, le alternative sono già definite tramite regole. 

Un'azienda, per esempio, potrebbe, d'abitudine, inviare ai clienti la fattura 3 giorni dopo 

la spedizione del prodotto. Questo non avviene nel caso di decisioni nuove e non di 

routine. Non esistendo procedure standard per la gestione di problemi nuovi, i manager, 

per trovare soluzioni alternative, devono affidarsi alla loro creatività. l'optimum, per i 

decisori, è quello di scegliere l'alternativa con il valore più elevato. I teorici del processo 

decisionale fanno riferimento a tale modalità come un modo per massimizzare l'utilità 

prevista di un risultato. Non si tratta di un compito facile; attribuire un valore alle 
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alternative è complicato e può generare errori, in quanto i valori non soltanto sono 

soggettivi, ma variano anche in base alle preferenze del decisore. La ricerca dimostra che 

le preferenze delle persone, in fase decisionale, variano in relazione alla sicurezza o al 

rischio. la valutazione delle alternative presuppone, inoltre, che sia possibile giudicarle 

sulla base di alcuni criteri ho standard, e questo presuppone a sua volta che esistano criteri 

validi, ciascuna alternativa possa essere comparata in base a questi criteri e il decisore 

adotti effettivamente tali criteri. Inoltre, anche in base all’esperienza professionale 

relativa a importanti momenti decisionali, le persone spesso ignorano tali presupposti. 

Infine, devono essere 

considerati anche i risvolti etici 

delle varie soluzioni. Una volta 

scelta la soluzione, bisogna 

metterla in pratica; prima di 

questo passaggio, però, i 

manager devono migliorare le 

loro competenza. Sono state 

individuate, per esempio, 3 

tendenze manageriali inefficaci 

specialmente durante la fase 

iniziale dello stadio di 

implementazione. I manager 

capaci devono cercare di evitare 

tali inclinazioni. Al fine di 

promuovere la giusta 

comprensione, l'accettazione e 

la motivazione da parte dei 

collaboratori, i manager dovrebbero coinvolgere nel processo decisionale coloro che 

andranno a realizzare la soluzione scelta. Una volta messo in pratica la soluzione, la fase 

di valutazione serve a fornire una stima della sua efficacia. Se la soluzione fosse efficace 

dovrebbe ridurre la differenza tra la situazione effettiva, causa del problema, e quella 

desiderata. Se il divario non scompare significa che è l'implementazione non ha avuto 

successo, per cui è possibile individuare una delle seguenti cause: o il problema non era 

Figura 10Implementazione della decisione (Modello Razionale) 
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stato identificato correttamente, oppure la soluzione non era appropriata. Nel caso in cui 

sia stata l'implementazione a non aver avuto successo, il manager può tornare al primo 

stadio del processo, ovvero all'identificazione del problema. Se invece fosse il problema 

a non essere stato individuato correttamente, il manager potrebbe considerare di attuare 

una delle soluzioni precedentemente individuate ma non sperimentate. Questo processo 

può andare avanti fino a quando tutte le soluzioni possibili siano state attuate o fino a 

quando il problema non cambi. 

                              

Il modello decisionale normativo di Simon 

 
Figura 11Modello Normativo di Simon 

Il modello razionale si basa sul presupposto che il manager, nella fase decisionale, tenda 

l'ottimizzazione. L'ottimizzazione comporta la risoluzione dei problemi tramite la scelta 

della migliore delle soluzioni possibili. L'esperienza pratica, naturalmente, ci suggerisce 

che tali presupposti non sono realizzabili. Come è stato osservato da Herbert Simon, 

studioso che nel 1978 ha ricevuto il premio Nobel per l'economia proprio per il suo lavoro 

sui processi decisionali, “i presupposti della razionalità assoluta Sono contrari alla realtà. 

Non è solo una questione di approssimazione ma non descrivono neanche lontanamente 

i processi che gli esseri umani mettono in atto per prendere decisioni nell'ambito di 

situazioni complesse”. Il modello razionale, pertanto, è, nel migliore dei casi, uno 

strumento formativo. Dal momento che i decisori non seguono tali procedimenti 

razionali, Simon ha proposto un modello decisionale normativo. Questo modello tenta di 
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identificare il processo che i manager effettivamente adottano quando prendono delle 

decisioni e si basa sulla razionalità limitata del decisore. La razionalità limitata si riferisce 

al fatto che coloro che prendono le decisioni sono limitati od ostacolati da una serie di 

vincoli. Tali restrizioni comprendono qualunque caratteristica personale o ambientale che 

limiti il processo decisionale razionale. Alcuni esempi di tali ostacoli sono la limitata 

capacità della mente umana, l'incertezza e la complessità del problema, la quantità e la 

disponibilità di informazioni, la criticità della decisione e la tempistica. Rispetto al 

modello razionale, il modello normativo di Simon indica che il processo decisionale è 

caratterizzato da una elaborazione limitata dell'informazione, dall’uso di euristiche e 

dall’adozione di soluzioni soddisfacenti.  

La quantità di informazione che i manager riescono a elaborare ha un limite, dato dalla 

razionalità limitata. Questo determina la tendenza a entrare in possesso di una quantità di 

informazioni non ottimale, ma gestibile. di conseguenza, questa pratica rende difficile per 

i manager individuare tutte le possibili soluzioni alternative. A lungo andare le restrizioni 

imposte dalla razionalità limitata portano i decisori a non riuscire a valutare tutte le 

potenziali alternative. Le euristiche consistono in una serie di regole pratiche o 

accorgimenti utilizzati per ridurre la necessità di elaborazione delle informazioni. Si 

utilizzano in modo automatico, senza esserne realmente consapevoli, al fine di ridurre 

l'incertezza insita nel processo decisionale. Tali accorgimenti sono frutto di una 

conoscenza acquisita in seguito a passate esperienze; aiutano, pertanto, i decisori a 

valutare i problemi che si presentano. Le euristiche possono, tuttavia, anche causare errori 

sistematici che vanno a intaccare la qualità delle decisioni. Si consideri il ruolo di tali 

procedure decisionali semplificate nel caso degli investimenti in borsa.  

Gli studiosi del comportamento umano affermano che gli investitori tendono ad ancorarsi 

agli estremi, concetti come “tendenze al ribasso o al rialzo” diventano certezze, nella loro 

mente, piuttosto che semplici probabilità. Consideriamo, per esempio, Cisco Systems 

Inc.: le sue azioni sono andati alle stelle per anni, generando rendimenti al di là di qualsiasi 

previsione gli investitori si sono abituati a questa tendenza e si attendevano un analogo 

rialzo, Ma quando il titolo ha iniziato a crollare, a prova dell'instabilità del business, molti 

di loro, si sono rifiutati di accettare la situazione. “Gli investitori hanno proiettato i 

risultati della Cisco in un futuro troppo lontano”. Troppo spesso gli analisti e gli 
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investitori che ne seguono i consigli, mostrano un comportamento ancorato, si fissano su 

obiettivi di prezzo imprecisi ignorando l'eventualità che possono sbagliarsi.  

Esistono 2 categorie comuni di procedure decisionali semplificate: l'euristica della 

disponibilità e l'euristica della rappresentatività.  

L'euristica della disponibilità descrivere la tendenza del decisore a basare le sue decisioni 

su una serie di informazioni Già presenti nella sua memoria. Tali informazioni sono più 

accessibili se si riferiscono a un evento accaduto in un passato recente, si hanno 

importanza rilevante e quando rievocano forti emozioni. Questo tipo di euristica porta, 

con facilità, ad attribuire una probabilità troppo alta al verificarsi di eventi rari Quali un 

disastro aereo ho una sparatoria in un liceo. L'euristica della disponibilità e in parte anche 

responsabile del cosiddetto “effetto attualità”. È più probabile, per esempio, che è un 

manager di una valutazione positiva del lavoro del proprio collaboratore, se quest'ultimo 

ha dimostrato una grande efficienza nel corso degli ultimi mesi. 

L'euristica della rappresentatività viene adottata quando si valuta la probabilità che un 

evento si verifichi basandosi sulle impressioni legate ad avvenimenti simili. un manager, 

per esempio, potrebbe assumere il laureato di una particolare università sulla base del 

fatto che 3 studenti, provenienti dalla medesima università, assunti in precedenza, non 

hanno deluso le aspettative dell'azienda appunto in questo caso, il criterio del “tipo di 

università frequentato” viene adottato per semplificare la complessa elaborazione 

dell'informazione tipica dei colloqui di lavoro. Questo espediente, tuttavia, può portare a 

una decisione errata. Allo stesso modo, un individuo può pensare di arrivare a 

padroneggiare, in breve tempo, nuovo pacchetto software basandosi sulla facilità di 

apprendimento c'è un tipo diverso di software. Non è detto che è una valutazione del 

genere sia precisa; può anche darsi, infatti, che sia necessario più tempo per imparare a 

padroneggiare il nuovo software perché questo richiede l'apprendimento di un nuovo 

linguaggio di programmazione.  

Le persone trovano un’alternativa soddisfacente perché non dispongono del tempo, delle 

informazioni o della capacità di gestire la complessa procedura del processo razionale. 

Tale scelta non è necessariamente sbagliata: il processo di satisficing (adozione di 

un’alternativa soddisfacente) consiste nell’optare per la prima soluzione che incontra i 

criteri minimi stabiliti come accettabili dal decisore. Questa opzione risolve i problemi 

producendo soluzioni che siano soddisfacenti invece che ottimizzanti. Un buon esempio 
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in tal senso è dato dalla scelta della stazione radiofonica da ascoltare in macchina: non si 

può ottimizzare la scelta perché è impossibile ascoltare tutte le stazioni 

contemporaneamente; si smette pertanto di cercare una volta trovata una stazione che 

trasmetta della musica passabile.  

Il processo decisionale e un po’ scienza è un po’ arte. Nella presente sezione prenderemo 

in esame 3 dinamiche del processo decisionale, il knowledge management, gli stili 

decisionali e il problema dell'intensificarsi dell'impegno (escalation of commitment), che 

riguardano la componente “scientifica” del processo. La comprensione di tali dinamiche 

può aiutare i manager a prendere decisioni migliori.  

 

Knowledge management 

 
Figura 12Knowledge management 

Vi è mai capitato di dover prendere una decisione senza disporre di tutte le informazioni 

necessarie? in caso affermativo saprete con certezza che la qualità della decisione è 

direttamente proporzionale a quella delle informazioni a disposizione vale lo stesso 

concetto per il processo decisionale manageriale; in questo caso, tuttavia, i manager 

hanno spesso bisogno di informazioni o conoscenze Provenienti da persone che lavorano 

in altre parti dell'organizzazione. Questa consapevolezza ha generato un crescente 

interesse per il concetto di knowledge management (KM). Con questa espressione 

s'intende lo “sviluppo di strumenti, sistemi, struttura e culture al fine di migliorare 

esplicitamente la creazione, la condivisione e l'uso della conoscenza di importanza critica 

per il processo decisionale”. L'applicazione efficace del knowledge management aiuto 

alle organizzazioni a migliorare la qualità del loro processo decisionale e allo stesso modo 

a ridurre le spese e incrementare l'efficienza. Esaminiamo, per esempio, il caso della 

British Telecommunication.  
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Lo sforzo globale di British telecommunication per ampliare le linee di prodotti e servizi 

è stato ostacolato perché i suoi in sei settori agivano come dei silos: i dipendenti di un 

settore, infatti, non erano al corrente della conoscenza e competenza dei dipendenti di 

altri settori. Per rimediare a tale mancanza, la British telecommunication ha creato 

comunità virtuali di pratiche connesse fra loro attraverso il knowledge interchange 

network (KIN) che, tramite la tecnologia distribuita e un miglioramento della 

collaborazione intersettoriale, ha aumentato la consapevolezza degli esperti. Esistono 2 

tipi di conoscenza che influiscono sulla qualità delle decisioni: la conoscenza tacito e 

quella esplicita. La conoscenza tacita “implica una serie di informazioni difficili da 

esprimere, formalizzare o condividere. Viene acquisita inconsapevolmente, attraverso le 

esperienze accumulate vivendo in un determinato ambiente”. molte abilità come per 

esempio colpire una pallina con una mazza da golf o scrivere un discorso, sono difficili 

da descrivere a parole perché implicano una conoscenza tacita. Tale conoscenza è di tipo 

implicito e viene acquisita tramite una consistente esperienza e competenza in un 

determinato compito o lavoro. Sebbene siano in molti a scherzare sul ruolo dell’intuizione 

o delle sensazioni “di pelle” alle quali si ricorre nel momento in cui si prende una 

decisione, testimonianze di dirigenti e risultati di ricerca rivelano, con sempre maggior 

frequenza, come la componente intuitiva della conoscenza tacita sia un elemento chiave 

di un processo decisionale efficace. 

Diversamente da quella tacita, la conoscenza esplicita può facilmente essere espressa a 

parole e spiegata ad altri. Questo tipo di conoscenza viene condivisa verbalmente tramite 

documenti scritti o resoconti numerici. In sintesi, la conoscenza tacita indica un tipo di 

informazione privata difficile condivisione, mentre la conoscenza esplicita è esterna o 

pubblica e di più facile comunicazione. Sebbene entrambi i tipi di conoscenza influiscano 

sul processo decisionale, gli esperti sottolineano il fatto che i vantaggi competitivi si 

creano quando la conoscenza tacita viene diffusa tra i collaboratori.  

Con sempre maggior frequenza, le organizzazioni, si basano, per la condivisione della 

conoscenza esplicita, su di un sofisticato software di KM, che permette di accumulare 

grandi quantità di informazioni facilmente accessibili dovunque ci si trovi. La conoscenza 

tacita, invece, viene perlopiù condivisa mediante l'osservazione, la partecipazione ho il 

lavoro svolto insieme a esperti o coach. Allo scopo di facilitare la condivisione della 

conoscenza sono anche utili una rete informale di diffusione delle informazioni, incontri 
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periodici e la progettazione dello spazio. Il gruppo Alcoa, per esempio, ha progettato gli 

uffici della casa madre al fine di incrementare la condivisione dell'informazione tra i suoi 

responsabili.  

Il gruppo Alcoa, leader mondiale nella produzione di alluminio, voleva migliorare il 

contatto tra i suoi collaboratori di alto livello. Nel progettare la sua nuova sede centrale, 

l'impresa ha scelto uffici open space, con cucina in stile casalingo situate al centro di 

ciascun piano e una grande quantità di spazi aperti. In precedenza, i top manager avevano 

la possibilità di intrattenere solo con le persone che incontravano in ascensore e durante 

le riunioni stabilite dall’agenda. Adesso, invece, i manager si incontrano più spesso ed è 

più facile trovarsi a conversare liberamente questo cambiamento dell’organizzazione 

degli spazi ha portato da un incremento dell’accessibilità generale, Nonché a una 

riduzione del divario tra i top manager e i loro collaboratori.  

Non va dimenticato che anche i piani meglio studiati per incrementare il knowledge 

management non hanno buone probabilità di successo senza un'adeguata cultura 

organizzativa. Un knowledge management efficace richiede una cultura della gestione 

della conoscenza che favorisca e rafforzi la diffusione della conoscenza tacita. L’IBM 

Global Services ha preso a cuore questa raccomandazione.  

L’IBM Global Services ha inglobato, nella metodologia di valutazione dei risultati, la 

creazione della conoscenza e una misurazione della condivisione e del riutilizzo della 

stessa. gli incentivi e i metodi di valutazione dei risultati, soprattutto a livello executive, 

hanno diffuso l'abitudine alla collaborazione nelle pratiche quotidiane dei network 

dirigenziali. Inoltre, la condivisione della conoscenza è stata inglobata negli impegni 

professionali dei dipendenti, richiesti per la certificazione e che vanno a influire sulle 

decisioni relative alle promozioni. questo rappresenta un incentivo per le persone a tutti i 

livelli perché siano collaborative e reciprocamente disponibili. 

Stili nei processi decisionali 
Gli stili 
Non dovrebbe sorprendere il fatto che le caratteristiche di ciascuno influiscono sul modo 

di prendere una decisione. Da una recente meta-analisi, composta da 14 studi su 3338 

individui, è emerso, per esempio, che gli imprenditori, al momento di prendere una 

decisione, avevano propensione al rischio più elevate rispetto ai manager. Tale scoperta 

sottolinea l'importanza di analizzare il rapporto tra le differenze individuali e il processo 
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decisionale. La presente sezione 

si concentra sul modo in cui lo 

stile decisionale del singolo 

influisce sul processo 

decisionale. Riteniamo che 

questa consapevolezza possa 

aiutare a prendere decisioni 

migliori. Lo stile decisionale 

riflette la combinazione del 

modo in cui il singolo percepisce 

comprende gli stimoli e in cui 

sceglie di rispondere a tale informazione. Un gruppo di ricercatori ha elaborato un 

modello di stili decisionali partendo dal principio che questi varino in base a 2 diverse 

dimensioni: l'orientamento al valore e la tolleranza nei confronti dell'ambiguità. 

L'orientamento al valore mette in evidenza quanto un individuo nel momento in cui prendi 

una decisione si concentra sulle questioni tecniche e sul compito piuttosto che sulle 

questioni personali e sociali. Alcuni, per esempio, sul lavoro sono molto concentrati sulla 

mansione da svolgere, non prestando molta attenzione alle questioni personali, mentre si 

comportano in maniera opposta. La seconda dimensione riguarda la tolleranza della 

persona verso l'ambiguità. Tale dimensione indica quanto l'individuo sente una forte 

necessità di strutturare e controllare la sua vita punto alcuni sentono il bisogno di avere 

una vita molto strutturata (bassa tolleranza per l'ambiguità) e considerano le situazioni 

ambigue stressanti e psicologicamente scomode. Altri, al contrario, non sentono un 

particolare bisogno di strutturare la loro vita e riescono ad avere successo in situazioni di 

incertezza (alta tolleranza per l'ambiguità). Le situazioni ambigue possono addirittura 

trasmettere energia a chi ha un alto grado di tolleranza per l'ambiguità. La combinazione 

delle due dimensioni dà origine a quattro stili decisionali: direttivo, analitico, concettuale 

e comportamentale. 

Chi è caratterizzato da uno stile direttivo ha una bassa tolleranza per l'ambiguità e, al 

momento di prendere una decisione, e maggiormente orientato al compito e alle questioni 

tecniche; nell'affrontare la soluzione di un problema efficiente, logico, pratico e 

sistematico. Chi possiede questo stile è orientato all'azione, è deciso e preferisce 

Figura 13 Gli stili decisionali 
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concentrarsi sui fatti. Nel perseguire rapidità e risultati, tuttavia, tali individui tendono 

essere autocratici, a esercitare il potere e il controllo e a focalizzarsi sul breve termine. 

considerate, per esempio, il modo in cui lo stile direttivo di Mario Monti in qualità di 

commissario europeo per l’Antitrust, ha influito sul suo comportamento e sulle pratiche 

amministrative da lui caldeggiate.  

Gli agenti della Commissione Antitrust possono presentarsi senza preavviso in qualunque 

azienda dei paesi dell'Unione, alla ricerca di qualunque cosa ritengano possa essere una 

prova di attività illecite. Possono poi usare la prova per impor multe sino al 10% del 

fatturato mondiale dell'azienda. Monti, poi, ha adottato importanti provvedimenti per far 

estendere l'uso di tale pratica. Gli investigatori attualmente devono limitarsi a cercare 

nelle aziende le prove in merito alla fissazione dei prezzi e all'abuso di potere di mercato 

e Monti ha esercitato pressioni affinché tali poteri ispettivi vengano estese ai domicili dei 

manager. Ha cercato altresì di ottenere il potere di sottoporre i dipendenti a interrogatori 

il merito a violazioni antitrust senza garantire loro il diritto di essere assistiti da un 

avvocato. durante un discorso tenuto a Stoccolma, l'ex professore di economia affermato: 

“dobbiamo rendere le ispezioni della Commissione molto più severe”. 

giusto o sbagliato che sia, Monti ha mostrato chiaramente un approccio autocratico che 

lo ha portato a sfruttare al massimo i suoi poteri.  

Analizziamo ora gli stili decisionali: 

• Analitico. Questo stile è caratterizzato da una tolleranza verso l'ambiguità assai 

maggiore nonché dalla tendenza all'analisi della situazione estremamente 

approfondita. Chi adotta tale stile Preferisce, diversamente da coloro che sono 

direttivi, valutare più informazioni e alternative. Gli analitici sono decisori attenti, 

che impiegano più tempo, ma che mostrano una buona reazione di fronte a 

situazioni incerte. Spesso possono essere autocratici. 

• Concettuale. Gli individui caratterizzati da questo stile possiedono un alto grado 

di tolleranza verso l'ambiguità e tendono a concentrarsi sugli aspetti personali e 

sociali di una situazione lavorativa. Pongono la risoluzione del problema in una 

prospettiva più ampia, e preferiscono valutare molte opzioni e possibilità future. I 

concettuali sono lungimiranti e, per ottenere maggiori informazioni, si affidano 

all'intuizione e ai confronti verbali con altri. Per quanto riguarda gli aspetti 
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negativi, questo tipo di stile può favorire, nel processo decisionale, un approccio 

idealistico e poco incisivo.  

• Comportamentale. Rispetto agli altri, lo stile comportamentale è maggiormente 

orientato verso le persone; chi si affida a tale stile ha un buon rapporto di lavoro 

con i colleghi e apprezza le interazioni sociali durante le quali avviene un aperto 

scambio di opinioni. Il tipo comportamentale è una persona che dà sostegno, 

accetto suggerimenti, dimostra cordialità e preferisce l'informazione verbale a 

quella scritta. Pur non rifiutando di partecipare alle riunioni, le persone 

caratterizzate da questo stile tendono a evitare il conflitto e a essere maggiormente 

orientate verso i bisogni degli altri. Ciò può portare queste persone ad avere un 

approccio poco convinto durante il processo decisionale, a dover affrontare il 

problema di dire di no ad altri e a trovarsi in difficoltà al momento di prendere 

una decisione sgradevole. 

La ricerca in questo campo dimostra che sono davvero in pochi quelli che, nel processo 

decisionale, decisionale, sono caratterizzati da uno stile dominante. Emerge altresì che gli 

stili decisionali variano A seconda del lavoro preso in considerazione, della posizione che 

si occupa, e del paese in cui ci si trova. Tre sono i modi in cui si può utilizzare la teoria 

sugli stili decisionali: La conoscenza degli stili aiuto, innanzitutto, a capire sé stessi; 

essere consapevoli del proprio stile sarà utile per individuare virgola in qualità di decisori, 

mi propri punti di forza e di debolezza in modo da essere facilitati nella possibilità di un 

miglioramento personale. La consapevolezza dell’esistenza di tali stili, in secondo luogo, 

può accrescere la propria capacità di esercitare influenza sugli altri. se, per esempio, si ha 

a che fare con una persona analitica, occorre essere in grado di fornire, a sostegno delle 

proprie idee, quante più informazioni possibili; questo tipo di approccio tenderà e non 

incontrare invece il favore di una persona direttiva. la conoscenza degli stili, infine, rende 

consapevoli di come i singoli individui, partendo dalla stessa informazione, approdino a 

decisioni diverse usando un gran numero di strategie decisionali. E diversi stili 

rappresentano, sul posto di lavoro, una possibile fonte di conflitto interpersonale. È bene 

comunque concludere ricordando che non esiste uno stile decisionale migliore degli altri 

è valido per tutte le situazioni. 
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Escalation of commitment 

 
Figura 14Escalation of commitment 

Le situazioni che generano una intensificazione dell’impegno (escalation of commitment) 

sono quelle in cui le cose sono andate male, ma potrebbe essere possibile ribaltare la 

situazione tramite un ulteriore investimento di tempo e denaro o con uno sforzo maggiore. 

Il concetto di escalation of commitment si riferisce alla tendenza a perseverare in 

decisioni inefficaci anche quando è improbabile che la situazione negativa che si è venuta 

a creare possa essere ribaltata. Esempi nella vita privata riguardano i casi in cui si spende 

altro denaro in un'auto già vecchia o fuori uso, si decide di aspettare all'infinito un autobus 

per andare in un posto che si potrebbe raggiungere tranquillamente a piedi, Oppure si 

tenta di salvare un rapporto interpersonale distruttivo che dura da 10 anni. Studi di casi 

aziendali dimostrano inoltre che tale fenomeno sarebbe in parte responsabile di alcune tra 

le peggiori perdite finanziarie subite dalle organizzazioni. L'investimento della Lighting 

Company the Long Island nella centrale nucleare di Shoreham, per esempio, nonostante 

un costante flusso di segnali negativi, è aumentato, trial 1966 e il 1989, da 65 milioni a 5 

miliardi di dollari. La centrale non è mai stata aperta. Jerry Ross e Bari Staw, ricercatori 

di comportamento organizzativo, hanno individuato 4 ragioni che sottostanno 

all'escalation of commitment: fattori sociali e psicologici, fattori organizzativi, 

caratteristiche di progetto ai fattori contestuali.  

La difesa dell’ego e le motivazioni individuali sono le cause principali che contribuiscono 

a determinare l'escalation of commitment. I singoli individui investono inutilmente altre 

risorse in un’impresa già pesantemente compromessa perché tendono a influenzare i fatti 

affinché giustifichino decisioni già prese, assumersi maggiori rischi quando una decisione 

viene posta in termini negativi (per riparare le perdite) piuttosto che in termini positivi 
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(per ottenere un profitto) e avere un coinvolgimento psicologico troppo elevato nel 

progetto. Dal momento che il fallimento rappresenta una minaccia per l'autostima e per 

l’ego del singolo individuo, si tende a ignorare i segnali negativi e ad andare avanti. La 

pressione sociale per rendere difficoltoso, per un manager, il capovolgimento del corso 

di un'azione; l'influenza esercitata dai propri colleghi, per esempio, rende difficile 

rinunciare a un’azione pubblicamente sostenuta in passato. I manager, inoltre, possono 

persistere nel sostenere decisioni sbagliate per evitare che i loro errori vengano resi noti 

ad altri. Una ricerca svolta su un gruppo di 102 studenti impegnato in una competizione 

simulata al computer, per esempio, ha dimostrato come la loro escalation of commitment 

diminuiva nel momento in cui venivano monitorati.  

L'interruzione delle comunicazioni, i meccanismi politici e l'inerzia organizzativa portano 

le organizzazioni ma perseverare nei casi di risultati negativi.  

Le caratteristiche di progetto comprendono le caratteristiche oggettive di un progetto che 

influiscono in modo determinante sull’escalation of commitment. Se, per esempio, un 

progetto non potrebbe comunque ottenere esiti positivi se non dopo un periodo di tempo 

piuttosto lungo, i decisori sono spinti a continuare il progetto fino alla fine. la tendenza è 

pertanto quella di interpretare gli imprevisti come momentanei, giustificandoli come 

intoppi ai quali si può porre rimedio con spese ulteriori. L'escalation, inoltre, dipende 

dalla definizione più o meno chiara degli obiettivi del progetto e dalla chiarezza dei 

feedback che si possono tenere in merito alla performance. Uno studio ha rivelato, per 

esempio, che l'escalation è alimentata dall’esistenza di feedback ambigui riguardo ai 

risultati e dalla mancanza di standard per la misura degli stessi.  

Tali fattori sono dovuti a forze esterne che l'azienda non può controllare. Uno studio 

recente ha mostrato, per esempio, come la cultura nazionale di un manager influisca sul 

tipo di coinvolgimento nel processo decisionale. Un campione composto da decisori In 

Messico e negli Stati Uniti ha rivelato come in Messico i manager mostrino una maggiore 

escalation of commitment rispetto ai manager statunitensi.  

Anche le pressioni politiche esterne rappresentano un fattore contestuale; il perseverare 

nella decisione riguardante la centrale nucleare di Shoreham, di cui si è discusso 

precedentemente, e stato, per esempio, in parte influenzato dalle pressioni provenienti da 

altre imprese di pubblici servizi interessati all’energia nucleare, da rappresentanti 
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dell'industria nucleare, e da membri del governo federale che facevano pressioni per lo 

sviluppo di questo tipo di energia.  

 

Ridurre gli effetti dell’escalation of commitment 
È importante ridurre l'escalation of commitment perché porta prendere decisioni poco 

efficaci sia per i singoli che per il gruppo. Barry Staw e Jarry Ross, i ricercatori che per 

primi hanno identificato questo fenomeno, suggeriscono diversi modi per ridurne gli 

effetti: stabilire degli obiettivi minimi di performance e fare in modo che i decisori 

paragonino e il loro risultato con questi obiettivi, fare in modo che siano gli individui 

diversi a prendere decisioni iniziali e seguenti in merito a un progetto, incoraggiare i 

decisori a diminuire il loro coinvolgimento psicologico nel progetto, fornire indicazioni 

più frequenti in merito ai costi e al completamento di un progetto, ridurre il rischio di 

fallimento o di sanzioni in caso di fallimento, mettere al corrente i decisori relativamente 

ai costi necessari per il perseguimento di un progetto. 

Processi decisionali di gruppo 
I processi 
I gruppi (comitati, task force, team di progetto o collegi di esperti che effettuano 

congiuntamente una valutazione) Ricoprono spesso un ruolo chiave nell’ambito del 

processo decisionale. Due teste, o più, sono davvero meglio di una? Tutti i collaboratori 

desiderano dare il loro contributo durante il progetto decisionale?  Fino a chi appunto i 

manager li coinvolgono nella fase decisionale? Gli incontri a tu per tu sono più efficaci 

delle decisioni prese mediante l'utilizzo di sistemi informatici? Tratteremo i seguenti 

argomenti: il coinvolgimento del gruppo nel processo decisionale, vantaggi e svantaggi 

del processo decisionale supportato dal gruppo, la gestione partecipativa e le tecniche di 

problem-solving di gruppo.  

I gruppi sono in grado di contribuire a ciascuna fase del processo decisionale, sia che 

decidono di incontrarsi, sia che si affidino ad altri metodi tecnologicamente più avanzati 

per collegarsi a distanza. È importante, tuttavia, al fine di massimizzare il valore del 

processo decisionale di gruppo, creare un ambiente nel quale i singoli membri si sentano 

a loro agio e liberi di esprimere le loro opinioni. Uno studio recente ha chiarito come i 

manager possono creare un simile ambiente.  
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L’efficacia di tali processi 

 
Figura 15Efficacia del processo decisionale nel gruppo 

Un gruppo di ricercatori ha condotto due studi per stabilire quanto la capacità di 

innovazione di un gruppo fosse legata al dissenso della minoranza, intesa come la libertà 

partecipativa dai membri del gruppo di dissentire dalle opinioni degli altri membri e al 

livello di partecipazione del processo decisionale. I risultati delle due ricerche hanno 

dimostrato che i gruppi più innovativi possedevano, in larga misura, sia il dissenso della 

minoranza sia la partecipazione al processo decisionale. Tali risultati dovrebbero spingere 

i manager, durante il processo decisionale, a sollecitare punti di vista divergenti da parte 

dei membri del gruppo io non creare a tutti i costi l’acquiescenza dei vari membri, 

evitando di penalizzare gli elementi del gruppo che esprimono un'opinione diversa da 

quella della maggioranza. Questa ricerca rafforza la tesi secondo cui la qualità del 

processo decisionale di un gruppo varia a seconda del gruppo. Tale idea, a sua volta, porta 

in primo piano un'importante questione, ovvero come valutare al meglio l'efficacia del 

processo decisionale di un gruppo. Se, da una parte, gli esperti non sono d'accordo nel 

credere che esista un solo criterio “migliore”, dall'altra ritengono all'unanimità che il 

gruppo, perché il processo decisionale risulti efficace, debba portare a termine con 

successo una serie di compiti. Un esperto ha suggerito come l'efficacia del processo 

decisionale nel gruppo dipende dal raggiungere i seguenti obiettivi:  

• Definire con chiarezza la situazione in cui è necessario prendere una decisione.  

• Definire con chiarezza i requisiti necessari ai fini di operare una scelta efficace.  

• Valutare approfonditamente e accuratamente gli aspetti positivi delle soluzioni 

alternative.  

• Valutare approfonditamente e accuratamente gli aspetti negativi delle soluzioni 

alternative.  
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• Al fine di aumentare la probabilità dei gruppi di prendere decisioni di qualità 

elevata, i manager, i coordinatori delle riunioni e i singoli membri sono 

incoraggiati a soddisfare questi quattro requisiti.  

 

Il coinvolgimento dei gruppi 
Il coinvolgimento dei gruppi nel processo decisionale presenta vantaggi e svantaggi. Per 

quanto riguarda gli aspetti positivi, i gruppi possono comprendere un più ampio insieme 

di conoscenze, offrono punti di vista più diversi, creano una maggiore comprensione dei 

problemi, aumentano la probabilità che una decisione venga accettata, costituiscono 

infine un ambito di formazione per i collaboratori privi di esperienza. Tali vantaggi 

devono però essere bilanciati dai seguenti svantaggi: la pressione sociale (Il voler evitare 

i conflitti e la pressione al conformismo potrebbero reprimere la creatività dei singoli 

collaboratori), la supremazia di una piccola, ma accesa minoranza (Talvolta la qualità 

della decisione si riduce quando il gruppo cede di fronte a coloro che prevaricano gli altri 

con interventi più lunghi accesi), lo scambio di voti (scambi di natura politica possono 

soppiantare un approccio equilibrato se i progetti o gli interessi di una persona sono in 

gioco), lo spostamento dell'obiettivo (talvolta considerazioni secondarie come il voler 

prevalere in una discussione, il voler dimostrare il proprio punto di vista o il voler 

rispondere all'avversario, distolgano dal compito primario di prendere una valida 

decisione o di risolvere un problema, il groupthink (talvolta, nel generale e valutare azioni 

alternative, gruppi uniti fanno prevalere il desiderio di unanimità su un giudizio sensato). 

A questo scopo i manager devono stabilire fino a che punto i vantaggi e gli svantaggi 

riguardano la situazione decisionale specifica. Per decidere se un gruppo debba essere 

coinvolto in un processo decisionale, infine, si possono utilizzare i tre criteri di seguito 

riportati. Se informazioni aggiuntive possono contribuire a migliorare le qualità della 

decisione, allora i manager devono coinvolgere gli individui in grado di fornire tali 

informazioni. Se l'accettazione delle decisioni è importante, i manager devono 

coinvolgere gli individui la cui approvazione e il cui impegno sono rilevanti. Se la 

partecipazione favorisce la crescita delle persone, i manager devono coinvolgere le 

persone che necessitano di formazione. Prima di consigliare il coinvolgimento dei gruppi 

nel processo decisionale è importante riuscire a capire se è si siano in grado di produrre 

un risultato migliore rispetto agli individui presi singolarmente. dopo avere esaminato gli 
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studi prodotti in 61 anni, un esperto di processi decisionali è giunto alla conclusione che 

“il risultato del gruppo, solitamente, e stato qualitativamente e quantitativamente 

superiore rispetto a quello dell'individuo medio”. Sebbene anche studi successivi, in 

merito a processi decisionali di piccoli gruppi, abbiano sostenuto, in linea generale, tale 

affermazione, prima di coinvolgere i gruppi nel processo decisionale bisogna considerare 

cinque importanti risultati. In alcuni casi i gruppi sono stati meno efficienti dei singoli 

individui. Considerate quanto tempo hai impiegato un team della Nokia se autorizzare o 

meno altri produttori di telefoni a utilizzare il proprio software. “I Dirigenti della Nokia, 

propensi all’unanimità, ne hanno discusso per 9 mesi, dalla metà del 2000 fino all'inizio 

del 2001. Durante otto successive riunioni mensili del consiglio dei 9 dirigenti 

dell'impresa, alcuni membri hanno espresso i loro dubbi e hanno sospeso il progetto”. 

L'esempio appena riportato dimostra come i vincoli temporali siano un fattore molto 

importante quando si deve stabilire se coinvolgere un gruppo nel processo decisionale. 

I gruppi, rispetto ai singoli individui, hanno dimostrato una maggiore sicurezza dei loro 

giudizi e delle loro scelte. Dal momento che la sicurezza che un gruppo sente Di avere 

non può andare a sostituire la qualità della decisione presa dal gruppo stesso, tale eccesso 

di sicurezza può favorire il groupthink e la resistenza a considerare soluzioni alternative 

proposte da individui esterni al gruppo.  

La dimensione elevata del gruppo ha influito sui risultati decisionali, incidendo 

negativamente sulla qualità della decisione.  L'accuratezza del processo decisionale è stata 

maggiore quando i gruppi coinvolti conoscevano molto bene gli argomenti da trattare e i 

leader dei gruppi possedevano la capacità di valutare efficacemente le opinioni e i giudizi 

dei membri del gruppo. I gruppi devono dare maggior valore ai giudizi importanti e 

accurati dei membri che ne fanno parte e allo stesso tempo minimizzare quelli non 

importanti o meno accurati. La composizione di un gruppo influisce sui suoi processi 

decisionali e, alla fine, sul risultato. È più probabile, per esempio, che Gruppi composti 

da persone che si conoscono bene prendono decisioni migliori quando è necessario 

condividere molte informazioni personali. Gruppi composti da persone meno 

intimamente legate, invece, dovrebbero raggiungere un risultato migliore rispetto a un 

gruppo di amici se le informazioni rilevanti sono note a tutti.  

Studi ulteriori suggeriscono che i manager, nello stabilire se includere o meno altre 

persone nel processo decisionale, dovrebbero adottare, a seconda delle circostanze, un 
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metodo diverso. Se si tratta decisioni che si ripresentano spesso, come per esempio la 

promozione di un collaboratore o la concessione di un prestito, è bene coinvolgere il 

gruppo per la sua tendenza a prendere decisioni più coerenti rispetto ai singoli individui. 

Nel caso in cui vi siano vincoli temporali stringenti, lasciate che sia l'individuo più 

competente, e non il gruppo, a prendere la decisione. Di fronte a minacce ambientali quali 

pressioni temporali e potenziali gravi effetti determinati dalla decisione presa, i gruppi 

tendono a ricorrere a una quantità ridotta di informazioni è un numero minore di canali 

di comunicazione. Tale comportamento aumenta la probabilità di approdare alla 

decisione sbagliata. Alla luce di queste conclusioni è importante, nel caso di compiti 

difficili, che i manager ricordino la necessità di definire strumenti adeguati per potenziare 

l'efficacia della comunicazione, considerando quanto la qualità di quest'ultima influisce 

sulla produttività del gruppo.  

 

Management partecipativo 
Un'impresa, se vuole competere con successo nell’odierna economia globale, deve 

massimizzare il potenziale dei suoi collaboratori. Il management partecipativo e il 

conferimento del potere alle persone (empowerment), sono metodi piuttosto indicati per 

andare incontro a questa sfida di produttività. e interessante notare come collaboratori 

sembrino, altresì, desiderare o riconoscere la necessità della gestione partecipativa. Un 

sondaggio condotto, a livello nazionale, su 2408 impiegati, ha rivelato, per esempio, come 

quasi il 66% desiderasse avere, nell'ambito del proprio lavoro, una maggiore influenza o 

potere decisionale. Si è fatta un po’ di confusione a proposito del preciso significato di 

“management partecipativo”. Un esperto ha chiarito la questione definendo il 

management partecipativo il processo per mezzo del quale i collaboratori assumono un 

ruolo diretto nello stabilire obiettivi, nel prendere decisioni, nel risolvere i problemi e 

nell’apportare cambiamenti all’interno dell’organizzazione. La gestione partecipativa, 

senza dubbio, comporta molto di più che chiedere ai collaboratori le loro opinioni su 

qualche questione. I sostenitori del management partecipativo affermano che esso 

incrementa la soddisfazione, l'impegno e la performance dei dipendenti. Per meglio 

comprendere come e quando adesso funzioni cominceremo con la discussione di un 

modello di management partecipativo. 
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Coerentemente alla teoria dei bisogni di Maslow e alla motivazione intrinseca, si prevede 

che il management partecipativo sia collegato da un aumento della motivazione perché 

aiuta i collaboratori a vedere soddisfatti tre bisogni fondamentali: L'autonomia, 

l'attribuzione di significato al lavoro e il contatto interpersonale. Il soddisfacimento di tali 

bisogni fa sentire l'individuo più accettato, ne valorizza l'impegno, il senso di sicurezza, 

il desiderio di sfida e il grado di soddisfazione. Tali aspetti positivi, a loro volta, portano 

presumibilmente a una maggiore innovazione e a migliori prestazioni. Il management 

partecipativo non può essere applicato a tutte le situazioni. Tre fattori, l'organizzazione 

del lavoro, il livello di fiducia tra i manager e collaboratori e la competenza e prontezza 

di questi ultimi a partecipare, influiscono sulla sua efficacia. In riferimento 

all'organizzazione del lavoro, la partecipazione individuale risulta controproducente nel 

momento in cui le posizioni siano caratterizzate da elevata interdipendenza reciproca, 

come nel caso di un lavoro alla catena di montaggio. Il problema della partecipazione 

individuale, in questo caso, e che i lavoratori interdipendenti non possiedono, 

generalmente, una comprensione globale dell'intero processo produttivo. Vi sono meno 

possibilità che la gestione partecipativa abbia successo nel caso in cui i collaboratori non 

nutrano particolare fiducia per i dirigenti. Infine, la gestione partecipativa risulta invece 

più efficace quando i collaboratori sono competenti, preparati e interessati alla 

partecipazione.  

Il management partecipativo può aumentare sensibilmente, il coinvolgimento delle 

persone sul lavoro, l'impegno organizzativo, la creatività, la percezione della giustizia 

procedurale e il controllo. Due meta-analisi hanno fornito un ulteriore supporto al valore 

del management partecipativo. Risultati ricavati dal confronto di 27 studi su 6732 

individui hanno mostrato che la partecipazione dei collaboratori nel processo di 

valutazione della performance è positivamente correlata con la soddisfazione riguardo 

alla valutazione, con il valore percepito della valutazione, con la motivazione che spinge 

a migliorare la propria prestazione successiva e con la correttezza percepita del processo. 

Una seconda meta-analisi, di 86 studi condotti su 18.872 soggetti, ha dimostrato inoltre 

che la partecipazione incide, in maniera limitata, ma significativa, sulle prestazioni 

lavorative e che è moderatamente correlata alla soddisfazione. Quest’ultimo risultato 

mette in dubbio la convinzione diffusa per cui il management partecipativo dovrebbe 

essere utilizzato per migliorare le performance lavorative. Quindi riteniamo che il 
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management partecipativo, diversamente da quanto affermato da alcuni suoi sostenitori, 

non sia una soluzione immediata ai problemi di scarsa produttività e motivazione. 

Tuttavia, data la sua efficacia in determinate circostanze, i manager aumenteranno le 

proprie possibilità di ottenere risultati positivi adottando, ancora una volta, un approccio 

diverso a seconda delle situazioni. L'efficacia della partecipazione dipende, per esempio, 

ma dal tipo di interazioni tra i manager e i collaboratori nel momento in cui, insieme, 

risolvono i problemi. Una partecipazione efficace richiede un'interazione costruttiva che 

incoraggi la cooperazione e il rispetto, piuttosto che la competizione e un atteggiamento 

difensivo. Si consiglia ai manager di adottare programmi partecipativi quando le 

interazioni personali con i collaboratori non sono positive. Lo studio di aziende che hanno 

applicato programmi di management partecipativo suggerisce tre ulteriori 

raccomandazioni pratiche. Innanzitutto, i capi intermedi tendono a opporsi al 

management partecipativo perché riduce il loro potere e la loro autorità; è pertanto 

importante ottenere il sostegno e l'impegno da parte dei collaboratori aventi responsabilità 

manageriali. tale conclusione è stata sostenuta dai risultati di uno studio condotto in un 

lasso di tempo di 15 anni su 41.000 manager intermedi e di livello superiore: il 35% degli 

intervistati tra il 1985 e il 1987 affermato di preferire le decisioni autocratiche; tra il 1997 

e il 1999 la percentuale corrispondente era ancora il 31%. in secondo luogo, uno studio 

longitudinale condotto sulle prime 1000 imprese e la classifica di Fortune nel 1987, 1990 

e 1993 ha rivelato che il coinvolgimento dei collaboratori si è dimostrato più efficace 

quando applicato come parte di un programma di Total Quality Management. Tale studio 

suggerisce che le organizzazioni Dovrebbero ricorrere al management partecipativo e al 

coinvolgimento dei collaboratori come mezzo per poter raggiungere i loro obiettivi 

strategici e operativi, invece di considerarli dei fini in sé. In terzo luogo, l'applicazione 

del management partecipativo deve essere sostenuta e controllata seriamente dal top 

management. 
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Il team building 

 
Figura 16Benefici del team building 

Letteralmente “team building” significa “costruzione della squadra”. Con Team Building 

si intende infatti l’insieme di attività e procedimenti che servono a far interagire un gruppo 

di persone allo scopo di migliorarne la capacità di lavorare in squadra. Le attività di Team 

Building possono essere formative, ma possono anche essere esperienziali oppure 

prettamente ludiche. Il Team Building può essere utilizzato in qualunque ambito: in un 

contesto aziendale per motivare e incentivare un team di lavoro, migliorare 

comunicazione e collaborazione, durante un viaggio incentivi per divertire e premiare i 

partecipanti, a scuola per migliorare l’intesa all’interno della classe, tra più classi o tra 

classe e insegnante o in un gruppo di amici per creare spirito di gruppo. 

Lo scopo del Team Building aziendale è appunto quello di costruire la squadra, cioè di 

creare dinamiche positive che permettano il raggiungimento degli obiettivi aziendali, 

senza perdere di vista il benessere di tutti i membri del team di lavoro. Lavorare in team 

può essere infatti un’esperienza utile e positiva, ma altre volte diventa invece fonte di 

frustrazione e stress. Soprattutto nelle grandi aziende nazionali e multinazionali è utile 

lavorare sul miglioramento della comunicazione interpersonale. Problemi che appaiono 

insormontabili a causa delle trafile burocratiche troppo lunghe e dell’eccessiva 

gerarchizzazione possono spesso essere risolti in un’unica sessione di meeting, se 

l’atteggiamento è quello giusto: positivo e propositivo. Il Team Building aiuta appunto a 

praticare ed esercitare una comunicazione efficace. 

Team building è un’espressione generica per definire tutta una serie di tecniche volte al 

miglioramento del funzionamento interno dei gruppi di lavoro. I workshop sul team 

building, sia che siano condotti da formatori interni all’azienda oda consulenti esterni, 

puntano a una maggiore cooperazione, una migliore comunicazione e un minore conflitto 
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disfunzionale. Tecniche di apprendimento sperimentale, come gli esercizi sulla fiducia 

interpersonale, le sessioni di giochi di ruolo sulla gestione dei conflitti e i giochi interattivi 

sono alquanto comuni. La Opel tedesca, per esempio, utilizza i pezzi di Lego per spiegare 

ai suoi operai lo stretto lavoro di gruppo necessario per la produzione just-in-time. Sulle 

montagne in British Columbia, Canada, i collaboratori della DowElanco cercano di 

superare la paura e di costruire la fiducia aiutandosi reciprocamente seguendo un difficile 

corso di alpinismo. Nel frattempo, negli Stati Uniti, la catena di grandi magazzini Target 

insegna ai suoi commessi la cooperazione e il lavoro di gruppo con questo esercizio: “I 

collaboratori sono legati in una catena umana, dove ognuno deve dimenarsi tra due Hula-

Hop che si muovono in direzioni opposte, senza spezzare la catena o lasciar cadere gli 

Hula Hop. A Prescott, poi, in Arizona, i partecipanti di un corso di formazione alla 

Motorola’s Advance Leadership Academy affinano le loro capacità di lavorare in gruppo 

tentando di fare musica con uno strano assortimento di strumenti a percussione. 

Memorizzazioni ripetitive e lezioni/discussioni sono sconsigliate dagli esperti di team 

building, che preferiscono un apprendimento attivo rispetto ad uno passivo. Viene in 

particolar modo valorizzato il modo in cui i gruppi svolgono il lavoro e non tanto il lavoro 

in sé. 

Lo scopo della presente discussione, pertanto, riguarda l’obiettivo del team building e lo 

sviluppo giorno per giorno delle capacità di auto-gestione. Tali basi hanno lo scopo di 

fornire un punto di partenza per la selezione adeguata di tecniche di team building tra le 

tante che possono essere incontrate. 

Il team building permette ai membri di affrontare problemi simulati o reali. I risultati 

vengono poi esaminati dal gruppo al fine di stabilire quali processi devono essere 

migliorati. L’approfondimento deriva dal riconoscere e dal parlare delle dinamiche di 

gruppo mancanti; può per esempio essersi verificato un occultamento di informazioni 

fondamentali da parte di un sottogruppo nei confronti di un altro che poi ha determinato 

un ostacolo al progresso del lavoro. Nel caso di team interculturali divenuti una situazione 

comune nell’attuale economia globale, il team building è più importante che mai. Un 

sondaggio della Wilson Learning Corporation, condotto su scala nazionale su membri di 

team provenienti da molte organizzazioni, fornisce un utile modello o punto di 

riferimento su ciò che ci si aspetterebbe dai team. La domanda posta dai ricercatori era 

semplice: “Che cosa si intende per team ad alta performance? Agli intervistati è stato 
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chiesto di descrivere le loro esperienze più importanti avute nei team di lavoro. L’analisi 

dei risultati ottenuti ha delineato, per i team ad alta performance, le seguenti otto 

caratteristiche: 

• Leadership partecipativa: creare un’indipendenza attraverso l’empowerment, la 

concessione di libertà e il servizio nei confronti degli altri.  

• Responsabilità condivisa: creare un’ambiente nel quale tutti i membri del team, in 

merito alla performance di tutta l’unità operativa, si sentono responsabili tanto 

quanto i manager. 

• Allineamento al proposito: avere un senso di proposito comune sul motivo per cui 

i team esistono e sulla funzione che ricoprono. 

• Alta comunicazione: creare un clima di fiducia e di aperta e onesta 

comunicazione. 

• Focalizzazione sul futuro: vedere nel cambiamento un’opportunità di crescita. 

• Focalizzazione sul compito: tenere riunioni focalizzate sui risultati. 

• Talenti creativi: applicare i talenti e le creatività individuali. 

• Risposta rapida: identificare e agire in base alle opportunità. 

Le otto caratteristiche sopra riportate, in effetti, racchiudono molte delle attuali idee più 

avanzate sul management, tra le quali la partecipazione, l’empowerment, l’etica di 

servizio, lo sviluppo e le responsabilità individuali, l’autogestione, la fiducia, l’ascolto 

attivo e la creazione di una visione comune. Occorrono, comunque pazienza e disciplina, 

dato che per la formazione di team ad alta performance possono essere necessari dai tre 

ai cinque anni. 

 

La dinamica di gruppo 
Tra i primi studiosi che si interessarono del concetto di gruppo spiccano le figure degli 

psicologi sociali Lewin e Tuckman. L'idea principale di Lewin era che "il gruppo è più 

della somma delle singole parti"; inoltre esso ha introdotto delle caratteristiche 

fondamentali del gruppo come l'interdipendenza, il senso di appartenenza, i valori e gli 

scopi comuni e l'influenza reciproca. Tuckman, a sua volta, nel 1965, ha ideato un 

modello di evoluzione delle relazioni e dei rapporti nel gruppo (detta dinamica di gruppo) 

costituito da cinque fasi. 
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Figura 17 La 

dinamica di gruppo 

 

Il forming è lo 

sviluppo tra i 

membri di un 

senso di 

appartenenza mediante fiducia, conoscenza e condivisione dei valori e della mission 

aziendale, attraverso esperienze comuni e la creazione di un'immagine di squadra 

condotto dal leader. Importante è la selezione dei collaboratori, che avviene attraverso 

criteri tecnici, scegliendo persone con competenze e criteri funzionali come competenze 

trasversali, la capacità di prendere decisioni, di definire obiettivi e dotati di problem-

solving), criteri relazionali, come la capacità di lavorare in gruppo e di comunicare al 

gruppo. Da questa scelta vengono definiti i ruoli, gli obiettivi, le regole e i compiti. 

Lo Storming (scambio-contagio) è una fase in cui si possono creare contrasti e conflitti 

in quanto ogni soggetto può imporre la propria individualità. Compito del leader è proprio 

quello di assestare la crisi mettendo in evidenza gli obiettivi comuni da raggiungere. Il 

gruppo può risolvere la situazione conflittuale in due modi cioè cercando di ritrovare 

l'equilibrio perduto oppure adottando nuove strategie di lavoro. Ogni situazione di 

conflitto può portare disagio e sfiducia, ma con un buon lavoro del leader può diventare 

occasione di apprendimento e di rafforzamento dei rapporti. 

Con il Norming (normalizzazione) se si superano in modo efficace e positivo i conflitti, 

si crea un senso di unità e i singoli tornano a sentirsi parte di un team. A questo punto si 

inizia a stabilire le regole, a identificare i ruoli, studiare e pianificare metodi e strumenti, 

creare e portare a conoscenza valori e obiettivi aziendali. 

Il Performing (efficienza) consiste in una fase pratica di lavoro per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Il leader, ora, cambia il suo ruolo nel gruppo e fa sì che esso lavori 

autonomamente sperimentando così l'auto-efficacia. Un alto livello di auto-efficacia 

suscita coraggio e fiducia nell'azienda e permette di considerare i fallimenti come un 

momento di crescita. Al contrario, un basso livello di auto-efficacia porta la squadra ad 

arrendersi di fronte alle sfide. 
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L’Adjourning (aggiornamento) è il momento finale in cui le mansioni sono completate e 

quindi questo determina la fine e lo scioglimento del gruppo, creando incertezza ed 

insicurezza sul futuro ai singoli individui tanto da portare un basso livello di motivazione. 

È occasione per elaborare e lavorare su nuovi progetti e obiettivi e dare inizio ad una 

nuova fase di forming. 

 

I fattori del team building 
Il gruppo di lavoro nasce attraverso un processo di attività costruttive e formative di team 

building che lo pone soggetto sociale tra gli altri soggetti organizzativi. Il gruppo per 

saper "essere gruppo" ha bisogno di una forte committenza organizzativa e una buona 

autodeterminazione. Il processo di team building è caratterizzato da una serie di fattori: 

• Obiettivo: chiarezza e condivisione sono ciò che caratterizza questo fattore e 

rappresenta il risultato del gruppo che lavora. È importante, inoltre, che sia scritto, 

finalizzato, valutabile, si traduca in un risultato possibile, costruito sui fatti e 

negoziabile. Possono suddividersi in aggregativi (intrattenere, svagare, gratificare 

e premiare), motivazionali (aumentare il coinvolgimento, engagement, superare 

la crisi e migliorare la conoscenza dei partecipanti), formativi (comprendere quali 

sono le caratteristiche e l'andamento, l'evoluzione e le performance del team). 

• Metodo: il metodo si definisce come "principio e metodo di funzionamento, 

regola del lavoro e dell'interazione ma anche sistema, procedura, percorso". 

Efficacia ed efficienza del metodo vanno ad influire sul risultato che il gruppo 

raggiungerà e si sviluppano attraverso diverse operazioni: analisi delle risorse, 

discussione e confronto, decisione, organizzazione gestione del tempo, uso di 

strumenti utili per risolvere problemi. Quando il metodo viene a mancare o manca 

di efficienza o di efficacia si creano sottogruppi, discussioni poco produttive e 

mirate e la caduta di significato di "essere gruppo". 

• Ruolo: insieme dei comportamenti che ci si aspetta da chi occupa una posizione 

riconosciuta e assegnata all'interno del gruppo stesso. I ruoli del gruppo sono 

caratterizzati da flessibilità, interdipendenza e complessità di aspettative. 

• Comunicazione: rappresenta uno degli elementi fondamentali nel gruppo 

essendovi all'interno un processo interattivo, informativo e trasformativo cioè di 

dialogo e contatto tra le parti, conoscenza e scambio, creatività e cambiamento. 
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Attraverso momenti di ascolto, condivisione, confronto, scambio, esposizione, 

feedback. La comunicazione risulta chiara, pragmatica, produttiva e di riferimento 

situazionale. 

• Clima: è l'insieme dei valori, opinioni, sentimenti, comportamenti prodotti dai 

membri del gruppo, questi devono creare l'atmosfera che viene influenzata anche 

dalla cultura che si sviluppa contemporaneamente nel gruppo stesso. Il clima è un 

elemento determinante per la vita e la sopravvivenza del gruppo e viene reso 

esplicito attraverso il sostegno e la fiducia reciproca, l'attenzione del leader verso 

i bisogni dei singoli, il riconoscimento dei ruoli, la qualità delle relazioni, 

l'apertura e il feedback. Importante è attuare delle rilevazioni sul clima che può 

essere influenzato dalla sintonia con gli obiettivi prefissati e dal tipo di compiti. 

• Sviluppo: è il fine verso cui il gruppo tende. Viene inteso come sviluppo sia di 

crescita personale (capacità di relazione, analisi, decisione...) che sul piano 

dell'attività di gruppo (elaborare, acquisire e cercare nuovi contenuti). 

Valutazione del rapporto rischio-beneficio nel T/A 
Adottare le misure adeguate 

 
 
Per quanto riguarda 

i metodi RCM, essi 

sono stati introdotti 

nel processo di 

restituzione dei 

requisiti. Il primo 

elemento in cui è 

stata presa l'azione 

è la definizione dello scopo delle opere (SOW). L'utilizzo di metodi per facilitare la 

valutazione del rapporto rischio-beneficio ci consente di eliminare diversi elementi 

dall'elenco delle apparecchiature T/A.  

La matrice decisionale, la RAM, utilizzata per l'indagine basata sul rischio aiuta a valutare 

il rischio di insuccesso con il prodotto della probabilità di insorgenza dell'insuccesso 

moltiplicato per le relative conseguenze e i benefici derivanti da eventuali misure 

Figura 18Applicazione dei metodi RCM 
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preventive, cioè il prodotto del costo delle misure moltiplicato per la nuova probabilità di 

insorgenza dell'errore e quindi si possono confrontare i rischi di fallimento. Un'analisi 

altrettanto accurata viene eseguita per stabilire l'elenco delle apparecchiature non T/A. Il 

nuovo approccio consiste nel prendere provvedimenti solo sugli articoli che necessitano 

di ispezioni con scadenze imposte dalla legge, o riportati dal dipartimento o dal team di 

supporto tecnico al di fuori dei parametri di progettazione dell'impianto a causa di un 

malfunzionamento. Un nuovo elemento di input per la fase di analisi è rappresentato dalla 

cosiddetta preparazione della struttura, il cui scopo è preparare l'impianto, specialmente 

se non è relativamente nuovo, in modo che l'azione possa essere eseguita quando è in 

esecuzione, ad esempio, inserendo valvole on/off su scambiatori installati in parallelo in 

modo che l'azione possa essere intrapresa su uno di essi senza dover chiudere l'impianto, 

supponendo che il suo andamento sarà ragionevolmente confrontabile con condizioni di 

stato stazionario. 

Si tratta quindi di adottare misure per adeguare l'apparecchiatura ai requisiti di servizio, 

creando l'opportunità di pianificare procedure di manutenzione ottimali. Questo tipo di 

azione è inclusa nell'ottica di implementare un'analisi RCM e consente ai reparti di 

ingegneria della manutenzione di sfruttare i vantaggi dei piani di manutenzione ad hoc 

per ciascuna struttura. Per quanto riguarda la definizione di SOW, il trattamento dei lavori 

in lista d'attesa, che erano generalmente inclusi direttamente nel piano operativo è 

cambiato. Il nuovo approccio di analisi/valutazione richiede un processo decisionale volto 

a stabilire la reale necessità di attuare tali misure, pertanto i lavori in lista d'attesa sono 

sottoposti ad una procedura di screening nell'ambito dell'attività di formulazione tecnico-

economica. Accanto al nuovo metodo per analizzare e decidere l'obiettivo dei lavori da 

eseguire durante il turnaround, c'è stato un cambiamento radicale nel flusso delle attività 

che comprendono il T/A, in particolare per quanto riguarda la fase di pianificazione 

iniziale e la fase finale di test. Un confronto tra i due modelli costruiti mostra chiaramente 

il passaggio da un processo condotto all'interno di una rigida sequenza di attività (anche 

dal punto di vista temporale), ciascuna caratterizzata da un numero considerevole di 

partecipanti, ad un nuovo processo che tenta di "combinare" le varie attività, eseguendole 

simultaneamente e creando ispezioni sistematiche e cicli di test. In questo senso, il 

cambiamento soddisfa il tipico bisogno di flessibilità del turnaround. La prima fase di 

indagine preliminare (analisi) è condotta dai reparti responsabili e porta alla definizione 
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di ipotesi statistiche progressivamente reiterate, implementate sulla base di file storici 

opportunamente preparati (fogli di calcolo). 

 

L’analisi conferisce del valore aggiunto 
L'analisi conferisce del valore aggiunto che all'approccio precedente mancava, come 

accennato, offrendo l'opportunità di prevedere immediatamente il carico di lavoro, 

garantendo un bilancio obiettivo man mano che il SOW viene rivisto, oltre a migliorare 

l'attendibilità di tali previsioni. Possiamo quindi avere un valore indicativo immediato 

dell'estensione del carico di lavoro per il confronto con il limite di spesa specificato dal 

top management e agire di conseguenza. Le successive attività di pianificazione 

diventano il cuore del processo, l'oggetto principale dei cambiamenti da effettuare e 

l'attenzione è continuamente focalizzata su ulteriori opportunità di miglioramento. 

Sebbene i risultati siano gli stessi di prima della riprogettazione, il modo in cui sono 

perseguiti è cambiato drasticamente, specialmente per quanto riguarda la fase di 

pianificazione operativa. Durante la formulazione tecnico-economica, che è la fase in cui 

i dipartimenti finanziari prendono parte attiva, viene intrapresa un'azione per definire le 

specifiche del contratto, traducendole globalmente nel budget preliminare. Le richieste di 

lavoro (WR) e le richieste di acquisto (PR) vengono preparate contemporaneamente, 

quindi questa attività, che in precedenza era considerata una fase di pianificazione 

operativa separata, è ora anticipata nel nuovo approccio, che raggruppa le diverse attività 

e le implementa in parallelo, specialmente quelle che non richiedono un costo aggiuntivo. 

Nel caso della compilazione di PR e WR, come nelle fasi successive degli ordini di lavoro 

(WO) e permesso di lavoro (WP), il computer è stato particolarmente utile; moduli 

informatici pratici e rapidi hanno sostituito i documenti cartacei, la cui compilazione, 

stampa e diffusione alle parti interessate è stata particolarmente lunga e complicata. 

Per quanto riguarda la documentazione (PR, WR, WP), i materiali, gli appaltatori da 

mobilitare, la sicurezza e le questioni ambientali, tutte queste attività possono essere 

schematizzate mediante un feedback reiterato continuo, cioè test e ispezioni progettate 

per ottimizzare la pianificazione del turnaround. Durante la fase di pianificazione 

operativa, gli assistenti di turnaround e gli "aiuti" dei supervisori, ovvero gli addetti alla 

manutenzione, il turnista turn manager, la sicurezza, le ispezioni, il supporto tecnico, 

l’ingegneria di manutenzione e i reparti, che avranno un ruolo attivo nella fase esecutiva 
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delle opere sono definiti e organizzati. Il piano generale di turnaround che emerge 

progressivamente dalla fase di pianificazione viene tradotto in un grafico a barre che 

elenca i tempi delle opere coinvolte nella fase di pianificazione. Le attività finali di test 

rappresentano l'altra fase che ha subito il miglioramento più radicale, sia per quanto 

riguarda i metodi di test che il loro esito. Oltre alla gestione strategica del materiale, le 

fasi separate di contabilità sono emerse in modo molto chiaro. Hanno impiegato molto 

tempo paragonabile al tempo dedicato alla fase di pianificazione, principalmente perché 

i documenti di inversione erano gestiti "su carta" e i conseguenti requisiti formali 

richiedevano molto tempo. Anche in questo caso, l'informatizzazione è stata molto utile, 

permettendoci di procedere con un costo preliminare già durante le fasi esecutive e 

concludere l'audit entro un mese dal completamento dei lavori, ottenendo di conseguenza 

un riscontro tempestivo sulle prestazioni raggiunte.  

 

Conclusioni su tale processo 
In conclusione, possiamo dire che il processo di turnaround, per la sua complessità e la 

quantità limitata di tempo speso per la sua esecuzione, è particolarmente impegnativo ed 

esigente. Per dare un'idea della significatività delle operazioni, è importante ricordare che 

nel 2001 l’inversione di tendenza della raffineria è durata 18 giorni in tutto, le attività di 

manutenzione coinvolto una media giornaliera di 500 lavoratori, con punte fino a 700, 

per un totale di un centinaio di migliaia di ore lavorate e circa 10 milioni di investimenti. 

È per questo che abbiamo implementato un metodo RCM che, a partire dal modo in cui 

era stato fatto fino al 2001, ha portato alla identificazione delle azioni necessarie a 

riorganizzare le misure di turnaround e di evidenziare che possono essere adottate per 

ottenere risultati sempre migliori in termini di prestazioni e flessibilità. Per condurre 

l'analisi, abbiamo utilizzato metodi di modellizzazione delle attività che supportano i 

regimi di reingegnerizzazione dei processi di business (BPR). La descrizione e la 

conseguente modellizzazione della situazione iniziale hanno rivelato problemi e 

inefficienze implicite nel modo in cui il processo di turnaround è stato condotto, ad 

esempio: l'inefficacia dello screening iniziale durante l'indagine preliminare; la rigida 

modularità delle fasi di pianificazione, che prevede un tempo di test e di approvazione 

solo dopo il loro completamento che avvenivano troppo tardi; le inutili complicazioni 
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della fase di contabilità, completate solo pochi mesi dopo la conclusione del turnaround; 

la scarsa distribuzione delle attività nel tempo assegnato per il turnaround. 

Di conseguenza, un nuovo approccio generico, indipendentemente dal ricorso 

all'esternalizzazione delle attività di manutenzione, dovrebbe basarsi sull'esecuzione di 

diverse attività in parallelo, affidandole alle pertinenti competenze professionali. Si 

dovrebbe essere in grado di organizzare poche persone attorno a una serie di tavoli di 

discussione, creando le interazioni necessarie al fine di raccogliere, elaborare e integrare 

reciprocamente le informazioni risultanti. Ciò dovrebbe essere fatto per superare, ad 

esempio, l'abitudine di tenere riunioni lunghe, specialmente in fase di progettazione, che 

corrono il rischio di produrre risultati non proporzionali alle richieste. L'obiettivo 

dovrebbe essere quello di ridurre le procedure e ottimizzare i flussi informativi, 

predisponendo frequenti opportunità di test e feedback, evitando qualsiasi rinvio delle 

attività che rischierebbero di renderle inconcludenti. Il controllo delle prestazioni del 

nuovo processo di gestione del turnaround proposto è essenziale per la sua 

implementazione efficace. La validazione del modello “To-Be” si è focalizzata su due 

aspetti principali: il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e l'assenza di influenza 

negativa della nuova procedura sulla precedente gestione del turnaround, da un punto di 

vista economico. Tali controlli sono stati facilitati dall'utilizzo dello strumento di 

determinazione dei costi basato sull'attività del software utilizzato, che ha permesso di 

stimare gli indicatori del modello di processo "As-Is" e "To-Be". I risultati dell'analisi, 

relativi al turnaround delle raffinerie petrolifere del 2002 mostrano che, anche se nella 

prima fase di implementazione, il nuovo processo di gestione ha prodotto un 82,5% 

dell'obiettivo orario di lavoro e un 70% dell'obiettivo di costo. È anche importante 

sottolineare che la ridefinizione dell'ambito del lavoro ha permesso alla società di ridurre 

la quantità di articoli inclusi nel turnaround del 23% nel 2002 e del 9,5% nel 2003, rispetto 

alla situazione del 2001.  Questi risultati sono stati compiuti spostando alla manutenzione 

corrente le “not-core activities”, cioè quelle che nel caso di una difficoltà tecnica e dal 

punto di vista del rischio associato non richiedono un arresto dell'impianto. 
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Perché i team di lavoro falliscono? 
Coloro che sostengono un approccio di management incentrato sul team ne danno 

un’immagine ottimistica e positiva; ciononostante ci sono degli aspetti negativi. Pur non 

essendo dati statistici che lo provano, può accadere, e accade spesso, che i team falliscano. 

Chiunque desideri l’uso di strutture di team sul posto di lavoro ha bisogno di un quadro 

di quelli che sono i loro vantaggi e limiti. A questo proposito, un’opinione discordante 

proviene da Gerald A. Kraines, capo di una società di consulenza manageriale molto 

importante, che “contesta le tendenze all’empowerment dei collaboratori e al lavoro di 

team”. In un’intervista con il Wall Street Journal Kraines ha presentato questa visione in 

controtendenza: 

D: Non crede che la parola gerarchia suoni malissimo oggigiorno? 

R: Questo è il “bel” lavoro che le business school e i mezzi di comunicazione che si 

occupano di management sono riusciti a fare. Affermano che le gerarchie soffocano 

l’iniziativa, la creatività e la soddisfazione professionale e che i gruppi di lavoro si 

dovrebbero formare e sciogliere con flessibilità e senza tener conto delle responsabilità 

dei singoli. Si parte dall’assunto che i collaboratori si sentirebbero talmente sollevati 

dall’essere stati liberati dalle catene della schiavitù, da comportarsi di conseguenza in 

modo responsabile e creativo. Fino ad oggi, però, nelle aziende i collaboratori sono stati 

così scoraggiati, maltrattati e demoralizzati che quando il CEO arriva e dice loro “Ecco, 

ora avete i pieni poteri,” questi pensano, “Altro che pieni poteri, è una presa in giro”. 

I sostenitori del team potranno trovare dure queste parole, ma ci ricordano in ogni modo 

di rifiutare il mito secondo il quale i team sarebbero magicamente in grado di sostituire i 

tradizionali rapporti di responsabilità e autorità. Se i team devono essere efficaci, sia il 
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management sia i membri del team devono compiere uno sforzo comune al fine di pensare 

e agire in modo diverso. 

 

Frequenti errori di gestione dei team 
Ciò che principalmente minaccia l’efficacia di un team sono le aspettative irrealistiche 

che portano alla frustrazione che, a sua volta, induce le persone ad abbandonare il team. 

Sia i manager che i membri dei team possono esserne vittime. 

Anche i manager con più esperienza compiono degli errori che possono compromettere 

la buona riuscita di un progetto o, soprattutto, la crescita professionale del team di 

dipendenti, figuriamoci un dirigente alle prime armi. Ecco di seguito alcuni degli sbagli 

più comuni tra coloro che assumono un incarico dirigenziale. 

Lasciare che un dipendente convinca il manager su un lavoro inadeguato per l’azienda. È 

assolutamente un errore nella gestione del team, e anche se questo offrisse una 

motivazione convincente, sarebbe necessario dirgli che i risultati e le stime di business 

indicano che non si dovrebbe optare per quella scelta. Non farsi intimidire, altrimenti 

sarebbe un grave sbaglio. 

Un altro errore consiste nello sprecare troppo tempo su coloro che raggiungono spesso 

risultati negativi. Un buon manager deve sapere stimolare il proprio team, farlo crescere 

professionalmente, aiutarlo a capire dove è possibile migliorare. Ma è assolutamente 

necessario non insistere su coloro i quali dimostrano di non aver alcuna voglia di 

imparare, o di non esser sufficientemente capaci. 

Un altro sbaglio tipico è quello di perdere la pazienza senza considerare le 

conseguenze che si verrebbero certamente a profilare all’orizzonte. Attenzione dunque a 

non lasciarsi andare troppo quando le cose vanno male, a non perdere la calma, altrimenti 

il team gestito perderà la fiducia nel dirigente e inizierà ad avere una brutta opinione dello 

stesso. Ciò si rifletterebbe infatti negativamente sui risultati di un progetto a cui si è al 

lavoro. 

Ultimo errore, peraltro grave, è fare delle promesse che non si potranno mantenere. È un 

comportamento sbagliato. bisogna prestare molta attenzione a riguardo, dato che non 

occorre fare promesse ai dipendenti, ma piuttosto incoraggiarli a raggiungere certi 

risultati. Magari, in questo modo, si apriranno per loro nuove possibilità di carriera. 
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Gestire un progetto è complicato e commettere errori che possono compromettere 

l’andamento di tutte le attività, è molto semplice. 

Una delle fasi più delicate da questo punto di vista è indubbiamente la pianificazione di 

progetto, gli errori commessi in questa fase sono infatti quelli più gravi e possono influire 

negativamente sul raggiungimento dei propri obiettivi. 

Il problema è che spesso ci si accorge che qualcosa non va quando è troppo tardi e non 

c’è più nulla che si possa fare per limitare i danni. 

I principali errori di gestione sono raggruppabili in 5 categorie: errori di pianificazione, 

errori nella gestione delle priorità, errori di comunicazione, errori di responsabilità, errori 

di organizzazione. 

Sicuramente gli errori di pianificazione di un progetto, sono quelli con maggiore impatto, 

visto che pianificare le attività in termini di scomposizione in fasi, creazione delle 

relazioni e stima dell’effort è sicuramente un processo molto complesso per qualsiasi 

project manager. L’esperienza in questo caso gioca un ruolo fondamentale, perché 

permette al project manager di raffinare la sua conoscenza e la sua valutazione di 

eccezioni e imprevisti. Infatti, essi sono le vere incognite che alla fine allontanano il reale 

andamento delle attività dalla tua pianificazione. 

La stesura di un piano è generalmente composta da due fasi principali. Ognuna di queste 

fasi può portare con sé criticità diverse, analisi del progetto e pianificazione delle fasi e 

dipendenze. 

Quando si inizia ad analizzare una nuova attività e ci si prepara a pianificarla bisogna 

avere ben chiari questi tre punti per evitare errori che potrebbero compromettere la 

riuscita della tua attività: 

1) Lo scopo del progetto è troppo ampio 

Problema: Anche se l’obbiettivo del progetto può essere chiaro, magari anche descritto 

in dettaglio e concordato con il cliente, focalizzarsi sull’obbiettivo finale, in particolar 

modo se la data di rilascio è a lungo respiro può portare a gravi conseguenze. Gestire 

progetti di grandi dimensioni è molto complicato, le variabili in gioco sono numerose e 

focalizzarsi sul rilascio finale può farti sottovalutare tanti piccoli imprevisti che fanno 

crescere il progetto senza controllo. 

Soluzione: Il modo migliore per evitare di avere uno scope gigantesco è quello di fare 

brainstorming fino a quando non sarai in grado di delineare piccoli traguardi di facile 
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gestione. Prima dell’inizio dei lavori è utile riunirsi con il team, portare con sé le 

specifiche di progetto e tutte le informazioni sul cliente, il suo modo di lavorare e le sue 

aspettative. Occorre iniziare la discussione ed evidenziare passo dopo passo tutti gli 

obbiettivi minori del progetto. Se si sta progettando una casa, gli obbiettivi minori saranno 

prima costruire le fondamenta, poi il primo piano, poi il tetto, a loro volta questi obbiettivi 

sono ancora scomponibili fino a raggiungere una lista di attività di facile gestione. Questo 

brainstorming è di grande aiuto anche per la scomposizione in fasi del progetto, poiché 

una volta evidenziati gli obiettivi minori risulterà più facile. Le sotto-fasi non 

necessariamente dovranno sovrapporsi perfettamente con i sotto-obiettivi, ma saranno la 

linea guida, cioè le tappe fondamentali a breve termine su cui focalizzarsi per mantenere 

tutto sotto controllo. 

2) Micro-management 

Una volta identificati gli obbiettivi sia a lungo termine che, ancora meglio, a medio e 

breve termine sarà necessario scomporre il progetto in fasi con l’aiuto degli obiettivi sopra 

riconosciuti. 

Problema: Indipendentemente dallo strumento utilizzato per la gestione delle fasi del 

progetto è importante non essere troppo ambiziosi e non incorrere nell’errore opposto a 

quello descritto al punto 1 e cioè scomporlo in troppe attività la cui manutenzione può 

diventare estremamente onerosa. 

Soluzione: Quando fermarsi? Una fase, in particolare se questo dura più di 6 mesi, non 

dovrebbe durare meno di una settimana. Questo non è vero in generale e dipende da caso 

a caso ma si applica bene nella maggioranza dei casi. Sotto questo valore è 

possibile gestire le attività con to-do list, checklist, strumenti molto più flessibili di 

un diagramma di Gantt, che resta comunque lo strumento migliore per gestire le fasi di 

un progetto. Usare strumenti di questo tipo aiuterà il team a lavorare meglio, senza 

bisogno del tuo costante intervento e li renderà più partecipi e coinvolti. 

3) Il progetto non segue una metodologia di gestione standard 

Problema: Come anticipato al punto precedente, per la stesura del diagramma e la 

gestione delle attività è fondamentale utilizzare uno strumento che ti supporti. Se non si 

utilizza uno strumento o più in generale una metodologia di pianificazione la probabilità 

che il progetto sia caotico aumenta esponenzialmente. Progetti diversi, gestiti da persone 
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diverse, potrebbero essere organizzati in modi diametralmente opposti ed usare anche un 

lessico diverso tale da disorientare le risorse. 

Soluzione: Affidarsi ad una metodologia, non importa quale, si può preferire il waterfall 

o una metodologia agile, purché sia condivisa dal team. Inizialmente potrebbe risultare 

faticoso ma col tempo, facendola propria e modificandola per calzare meglio con le 

esigenze aiuterà a tenere unito il team sotto una unica modalità di lavoro ed un’unica 

terminologia. Affidarsi ad un software che abbracci tale metodologia aiuterà a mantenere 

una corretta gestione delle fasi, delle dipendenze e dei tempi e ridurrà quindi i ritardi e le 

incomprensioni drasticamente una volta creato il diagramma e le dipendenze tra ogni fase 

è necessario stimare i tempi di queste fasi e l’effort richiesto per realizzarle. 

4) La pianificazione è troppo ambiziosa 

Problema: Uno degli errori comuni nella pianificazione è quello di essere troppo 

ambiziosi e pianificare seguendo esattamente il tempo stimato per le attività. Quando le 

fasi sono numerose è importante valutare un certo margine di errore che salva il progetto 

da numerosi slittamenti e aggiustamenti. Affidarsi alla conoscenza del proprio team è 

fondamentale, perché solo in esso risiede una conoscenza dettagliata delle attività da 

svolgere e dei possibili rischi. 

Soluzione: Imparare a conoscere i propri collaboratori e valutare insieme al team i 

possibili rischi di ogni fase di progetto in modo da dare una stima che non consideri solo 

il caso migliore, ma anche il peggiore. Affidarsi alla conoscenza maturata del team per 

una stima realistica, non solo alla tua esperienza. 

5) Sbagliare la pianificazione a causa della pressione del cliente 

Problema: Capita molto spesso che le stime del progetto siano sbagliate non per 

ottimismo o pessimismo, ma a causa della pressione fatta dai clienti che spesso hanno 

richieste infattibili e budget ridotti. Uno degli errori più comuni è dare al cliente la 

sensazione che alcune attività siano di facile realizzazione o magari gratuite rivelandosi 

invece poi costose sia in termini economici che di risorse. 

Soluzione: Quando si stima un progetto, sia nell’effort che nei costi occorre farlo senza 

pensare alla data promessa e al budget fissato. Una volta che la stima realistica è conclusa 

la si può affiancare a ciò che si aspetta il cliente e cercare di far allineare le due versioni. In 

questo modo, sarà chiaro fin da subito se il progetto è a rischio perdita o a rischio ritardo 
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senza avere brutte sorprese durante il suo svolgimento. Una corretta valutazione della 

realtà e delle aspettative evita frustrazioni nel team e problemi di comunicazione. 

Conclusione 
Problematiche comuni 
Possiamo dire senza dubbio che queste 5 problematiche, non sono solo molto comuni, ma 

sono anche 5 delle più rischiose per il raggiungimento degli obbiettivi. L’utilizzo di un 

software di gestione progetti, come per esempio Twproject, permette di avere un controllo 

capillare su tutte le fasi, facilitando tutto il lavoro ed evitando molti degli errori possibili 

nella pianificazione di un progetto. Un software di gestione dei progetti aiuterà nella 

risoluzione di ognuno dei 5 problemi elencati: la possibilità di associare al progetto 

discussioni e meeting che evidenziano tutti gli obbiettivi per facilitare la stesura delle fasi, 

grazie ad una chat e ad un’agenda integrata al progetto, lo Gantt Editor è utile nella 

creazione delle fasi e delle dipendenze e permette di gestire to-do list e checklist per 

evitare il micro-management, aiuta ad abbracciare una metodologia e ad uniformare la 

terminologia in tutto il team, aiuta a sfruttare la conoscenza del tuo team per una stima 

realistica del progetto, utilizzando to-do list associate al progetto si possono far emergere 

la conoscenza di tutte le micro-attività inserite dai tuoi collaboratori e stimare meglio 

progetti. Si può gestire la pianificazione in fase di preventiva e in fase di svolgimento 

avendo sempre chiari i tempi ed i costi, grazie al carico degli operatori si può valutare lo 

stato degli operatori e lo Gantt interattivo stende un preventivo valutando la disponibilità 

delle risorse. Se si vogliono raggiungere obiettivi concreti evitando errori e perdite di 

tempo, queste funzionalità permetteranno di avere un controllo totale, ottimizzando i 

tempi e le risorse. 

 

Lavoro di gruppo efficace tramite cooperazione, fiducia e coesione 
Con l'aumento della pressione competitiva gli esperti sostengono che è successo 

organizzativo dipenderà, in forma sempre più frequente, dal lavoro di gruppo piuttosto 

che da quello di individui eccellenti. Non vi è luogo che può sostenere meglio tale 

affermazione degli ospedali, immaginate voi o un vostro caro coinvolti in questa terribile 

situazione: una donna di 67 anni e stata ricoverata all' ospedale a causa di una neve 

aneurisma cerebrale con indebolimento dei vasi sanguigni al cervello. I medici l'hanno 

visitata e poi rimandata nella sua stanza. Il giorno successivo la donna e stata spostata, tra 
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tutti quelli possibili, nel reparto di cardiologia dove un medico le ha messo un catetere 

nel cuore prima che qualcuno si accorgesse che si trattava della paziente sbagliata. La 

procedura è stata interrotta e la paziente è stata ricoverata. Dopo aver esaminato il caso 

citato i ricercatori hanno constatato la necessità di una migliore comunicazione è un più 

efficace il lavoro di gruppo.  

 

Cooperazione  
si parla di individui cooperativi quando i loro sforzi sono sistematicamente integrati al 

fine d realizzare un comune obiettivo. Più gli individui sono integrati più alto sarà il grado 

di cooperazione. Cooperazione vs competizione: la maggior parte dei manager americani 

sostiene che la concorrenza faccia emergere il meglio delle persone. Da un punto di vista 

economico la sopravvivenza del business dipende dal superamento della concorrenza; da 

un punto di vista interpersonale, invece, la critica sostiene che sia stato dato troppo valore 

alla competizione a scapito della cooperazione. Stando a quanto afferma Alfie Kohn, 

fervido sostenitore della necessità di dover dare una maggiore enfasi alla cooperazione 

nelle scuole, negli uffici e nelle fabbriche: considerando i fatti mi sono convinto che 

esistano due importanti motivi che spiegano il fallimento della concorrenza. Il successo 

dipende, innanzitutto, da una condivisione efficiente delle risorse a disposizione, cosa 

quasi irrealizzabile se le persone sono costrette a lavorare una contro l'altra. La 

cooperazione trae vantaggio dalle capacità rappresentate da un gruppo e dal misterioso 

processo in base al quale quel gruppo diventa qualcosa di più della somma delle sue parti. 

La concorrenza, al contrario, rende le persone reciprocamente sospettose e ostili 

scoraggiando attivamente tale processo. La concorrenza, in secondo luogo, non fa 

emergere le virtù dell’individuo perché tentare di fare un buon lavoro e provare a battere 

gli altri sono due cose ben distinte.  Prendete per esempio uno scolaro che agita la mano 

per attirare l'attenzione della maestra gridando che conosce la risposta e poi quando alla 

fine la maestra lo interpella appare confuso e chiede quale era la domanda. La sua mente 

è concentrata sul fatto di arrivare prima dei suoi compagni e non su l'argomento di cui si 

parla. Sostegno della ricerca alla cooperazione: sulla base di una meta analisi comprensiva 

d 122 studi che includono un'ampia varietà di argomenti e situazioni, un gruppo di 

ricercatori ha tratto le conclusioni che seguono: 
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1. la cooperazione è superiore. alla competizione nel promuovere il raggiungimento 

d risultati e la produttività. 

2. la cooperazione e superiore agli sforzi individualistici nel promuovere il 

raggiungimento dei risultati e la produttività.  

3. la cooperazione senza la competizione tra gruppi favorisce una migliore capacità 

di raggiungere i risultati e una maggiore produttività rispetto alla cooperazione 

unita alla concorrenza tra gruppi.  

Considerate la dimensione e la diversità della base di tale ricerca, i risultati appoggiano 

fortemente la cooperazione nelle organizzazioni moderne, che può essere incoraggiata 

tramite sistemi di ricompensa che rafforzino il lavoro di gruppo non che il risultato del 

singolo individuo. È interessante notare come la cooperazione possa essere incoraggiata 

molto semplicemente abbattendo delle mura o non costruendole per niente. Uno studio 

recente condotto su 229 manager e professionisti provenienti da 8 piccole imprese si è 

rivelato molto utile:  i ricercatori che hanno osservato gli effetti degli uffici privati virgola 

di quelli condivisi e dei cubicoli sulla produttività sono rimasti inizialmente sorpresi dal 

fatto che la più alta performance fosse correlata con la configurazione dell’ufficio aperto, 

pensato per un team di piccole dimensioni con scrivanie distribuite in ordine sparso su 

una piccola area senza pareti divisorie. Essi hanno, inoltre, appurato che tale 

configurazione dell'ufficio fosse in particolar moto preferita dai collaboratori più giovani, 

i quali sostengono che gli uffici aperti diano loro maggiori opportunità d comunicare con 

i colleghi e di apprendere dalle persone più anziane e con più esperienza. Vi è una 

tendenza tra gli architetti e i pianificatori urbanistici, a progettare e costruire struttura che 

favoriscono l'interazione spontanea, la cooperazione e il lavoro di gruppo.  

 

Fiducia 
La fiducia, nel mondo aziendale virgola non hai incontrato i momenti favorevoli: anni di 

fusioni, ridimensionamenti, licenziamenti, bonus gonfiati per dirigenti, scandali aziendali 

e promesse non mantenute hanno reso, ha ragione, molti collaboratori, piuttosto cinici nel 

riporre la fiducia nel management. Di fatto, un recente sondaggio a cura di USA 

Today/CNN/Gallup ha rilevato che solo il 10% degli adulti intervistati ritiene che si possa 

avere fiducia che le aziende si impegnino a salvaguardare gli interessi dei propri 

collaboratori. Circa il 13% degli intervistati ha risposto “niente affatto”. Chi, 
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considerando tali risultati, si sente tentato dal reagire con un “e allora?” deve osservare 

quelli di un altro recente sondaggio: in uno studio condotto dalla MasterWorks, 

Annandale, in Virginia, Su 500 uomini d'azienda, il 95% ha dichiarato che ciò che 

principalmente determina la decisione di abbandonare o no il posto di lavoro e l’avere un 

rapporto di fiducia con il proprio manager. Occorre chiaramente agire in modo attivo per 

chiudere l'enorme divario di fiducia.  

La fiducia si definisce come il credito reciproco nelle intenzioni e nel comportamento 

altrui. Esperti in materia spiegano nel modo seguente l'aspetto di reciprocità della fiducia 

(dare e avere): quando osserviamo che altri si comportano in un modo tale da farci capire 

che si fidano di noi siamo portati a ricambiare la loro fiducia. Di rimando, siamo portati 

a non fidarci di coloro le cui azioni sembrano contravvenire alla fiducia che abbiamo 

riposto in loro o ci portano a diffidare. Abbiamo la tendenza, In altre parole, a dare ciò 

che riceviamo: la fiducia genera fiducia; la sfiducia genera sfiducia. Un modello più 

recente di fiducia organizzativa include un aspetto della personalità chiamato propensione 

alla fiducia. Gli ideatori di tale modello forniscono la seguente spiegazione: questa 

propensione può essere intesa com'è la generica disponibilità a fidarsi degli altri, che 

determinerà il grado di fiducia nei confronti di una persona prima di poter avere su di lei 

alcune informazioni. Persona caratterizzate da esperienze di sviluppo, tipi di personalità 

e background culturali diversi mostrano un differente grado di propensione alla fiducia. 

Un esempio di caso estremo, a questo proposito, è dato da quella che comunemente è 

definita fiducia cieca. Alcuni hanno la tendenza a riporre ripetutamente la loro fiducia in 

situazioni nelle quali, la maggior parte delle persone non ne riporrebbe alcuna. Altri, al 

contrario, non sono disposti a fidarsi nella maggior parte delle situazioni, anche quando 

le circostanze suggerirebbero un comportamento opposto.  

La fiducia implica un salto cognitivo oltre le aspettative che una ragione e l'esperienza da 

sole garantirebbero. Supponiamo, per esempio, che una persona che partecipa a un 

progetto di gruppo si impegni a fondo sulla base del presupposto che anche i suoi 

compagni si comportino nello stesso modo; l'assunto sul quale bassa la sua fiducia è non 

salto cognitivo che va oltre la sua effettiva esperienza con i suoi compagni. Quando ti fidi 

di qualcuno credi nelle sue buone intenzioni. Porre la propria fiducia in qualcuno, tuttavia, 

implica il rischio che questa sia tradita. Manager all'avanguardia reputano che i vantaggi 

della fiducia interpersonale siano superiori al rischio di vedere tradita quella fiducia.  
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Coesione 
la coesione e un processo attraverso il quale emerge un senso di pluralità che supera la 

differenza e le motivazioni individuali. I membri di un gruppo coeso restano reticenti ad 

abbandonarlo, in quanto: apprezzano la reciproca compagnia, oppure hanno bisogno uno 

dell'altro per proseguire un obiettivo comune. I sociologi, di conseguenza, hanno 

individuato due tipi di coesione: la coesione socio-emotiva e la coesione strumentale.  

La coesione socio-emotiva e un senso di unione che si sviluppa quando gli individui 

traggono soddisfazione emotiva dalla partecipazione nell’attività di gruppo. Le 

discussioni più generica sulla coesione di gruppo si limitano a questo tipo. Se, però, 

consideriamo le cose dal punto di vista della realizzazione dei compiti dei team e dei 

gruppi, non possiamo permetterci di ignorare la coesione strumentale. Per coesione 

strumentale si intende un senso di Unione che si sviluppa quando i membri dei gruppi 

sono legati da una reciproca dipendenza perché ritengono di non poter essere in grado di 

proseguire l'obiettivo del gruppo operando da soli. Una sensazione di pluralità e 

strumentale nel raggiungimento dell'obiettivo comune. 

La coesione è un presupposto basilare per il buon funzionamento di un gruppo, e 

la coesione manageriale è fondamentale per avanzare uniti verso l’obiettivo aziendale. 

In fisica, la coesione è la forza di attrazione di natura elettrostatica che si crea tra le 

particelle elementari di una stessa sostanza, tenendole unite e opponendosi alle eventuali 

forze esterne che invece tendono a separarle. Possiamo quindi dedurre che la coesione ha 

lo scopo di opporsi a forze disgregative. 

Nel caso dell’azienda, che vive ed è formata da persone possibilmente libere di pensare, 

anzi, stimolate a farlo come presupposto all’autonomia di lavoro. Più precisamente, nel 

Top dovrebbero sedere personalità visionarie e carismatiche, ed occorrono persone 

creative, che sappiano interpretare le azioni promosse dalla direzione, elaborare dei piani 

e implementarli. Tutti hanno tuttavia conoscenze e personalità diverse, un pluralismo 

benvenuto, perché i ruoli sono fondamentalmente diversi. Proprio per questo scaturiscono 

pareri diversi, i quali, se non convergono in un modo di fare comune, portano 

potenzialmente alla discordanza d’azione. Il danno maggiore in una tale situazione sarà 

causato ai collaboratori i quali, spinti verso strade diverse da superiori con visioni diverse, 

si troveranno a loro volta in contrasto dando cita ad un ambiente di lavoro improprio. 
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Invece, va cercata la coesione nella ricchezza della diversità, ma coesione non significa 

allineamento dei responsabili, messi in rango come soldati che eseguono ordini 

pedissequamente, senza riflettere. 

Invece, la coesione è complicità nel rincorrere i risultati e il riverbero di tale 

atteggiamento è molto benefico. Infatti, quanto più compatto è il vertice, tanto maggiore 

sarà la propensione dei collaboratori a seguire le linee direttive all’unisono perché è 

percepito come un patto tra azienda, management e collaboratori. 

 

Consenso manageriale 
La maniera più efficace per arrivare alla coesione è la ricerca del consenso, che implica 

una notevole apertura mentale: propensione alla ricerca della migliore soluzione per la 

causa aziendale, accettazione del ruolo e dell’opinione dei colleghi, attitudine al lavoro 

in gruppo, concisione e focalizzazione dell’essenziale. 

Questo stile di lavoro è facilitato da alcuni presupposti: chiarezza di obiettivi e di compiti, 

leadership coinvolgente e partecipativa, regole comportamentali voltate al 

raggiungimento degli obiettivi, alte competenze di lavoro e programmi continui di 

formazione, una sana porzione di abnegazione. 

In quest’ottica la gerarchia classica, dispotica, lascia completamente posto a quella 

funzionale, determinata per motivi organizzativi, mentre i collaboratori, soprattutto i 

manager, sono membri di centri di eccellenza con il compito primario di suggerire, 

elaborare, implementare e aiutare. 

Ricordiamo allora un principio molto efficace, non solo per il buon esito ma anche per 

mostrare compattezza verso l’azienda e il mondo esterno: la collegialità. 

Nel governo svizzero, la collegialità è inserita nella costituzione proprio perché i diversi 

partiti hanno idee fondamentalmente diverse e si vuole evitare la paralisi politica o peggio 

ancora. Secondo le regole definite dalla Costituzione il Consiglio federale è tenuto a 

decidere in modo collegiale. Le deliberazioni del governo sono così a nome dell’intero 

esecutivo. I comunicati ufficiali recitano dunque che “il Consiglio federale ha deciso…”. 

Con questi termini non ci riferisce alle opinioni dei singoli membri dell’esecutivo, bensì 

a quella dell’intero collegio. In altre parole, nella fase di ricerca della miglior soluzione, 

si può divergere e, al limite, anche litigare, ma una volta presa la decisione, questa va 

spiegata e difesa da tutti i manager in maniera compatta e decisa, anche dai contrari. Si 
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dirà allora ai collaboratori: “Abbiamo deciso”. Rafforzando così un’immagine di alto 

livello del management, lo spirito di coesione e favorendo l’accettazione delle decisioni. 
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