


L’IMPRESA DI EVOLVERE 
COME INCREMENTARE IL VALORE DEL TUO BUSINESS NEL 

MERCATO DI OGGI IN MODO STABILE E SOSTENIBILE 

Ciao, sono Armando Cignitti, facilitatore d’impresa 
e autore del libro L’Impresa di Evolvere. 
Benvenuto! 

Sappi, che se tu non sei un imprenditore o un professionista che: 

1. sta cercando le soluzioni alle proprie criticità aziendali;
2. che vuole scoprire come identificare e rimuovere i blocchi che impediscono al           

business di crescere e migliorare, nonostante i numerosi sacrifici e tentativi fatti;
3. non sa come fare per guidare la propria attività oltre i limiti e i risultati di sempre, ma                 

non a qualsiasi costo.

Se non sei questa persona, sei nel luogo sbagliato. 

Questo messaggio non è indirizzato a te, almeno fin quando non avrai un’attività da              
sviluppare o deciderai di avviarne una!  

Mentre, mi rivolgo a te, che sei un imprenditore, un professionista, un consulente 
che sta cercando di capire come far evolvere il proprio business senza compromettere la              
propria qualità di vita e che ancora non ti sei rassegnato: 

● alla strategia che non c’è, o che non è mai quella giusta e ti ritrovi spesso a
ricominciare daccapo;

● all’organizzazione che non funziona come dovrebbe;
● ai ruoli sbagliati o inesistenti;
● mi rivolgo a te che non ti sei rassegnato ai collaboratori che non collaborano come ti

aspetteresti;
● ai conti che non tornano per gli investimenti fatti;
● al tempo che non hai e al continuo sovraccarico che invece aumenta.

Parlo a te che non ti sei arreso ai conflitti interni che ti logorano, e ai disaccordi che 
bloccano la produttività; oppure tu che non sei ancora riuscito ad incrementare le vendite e i                
margini, nonostante il prodotto o servizio che offri sia molto valido, e nonostante tu abbia già 
investito in campagne di marketing on-line e off-line. 
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Tu che forse hai frequentato corsi e guru che ti hanno probabilmente insegnato, nella              
migliore delle ipotesi, come sentirti più motivato per un po’, avviare un business o anche,               
addirittura, aumentare il numero di clienti, ma poi ti sei ritrovato inesorabilmente e a non               
sapere come gestire e far crescere la tua attività oltre le tue capacità personali e in modo                 
stabile e sostenibile. 
 
Tu che pensavi di aver delegato, ma tocca sempre a te trovare soluzioni, mentre già 
stai pagando chi dovrebbe farlo al posto tuo… 
 
Tu che non hai ancora avuto accesso al tuo facilitatore d’impresa! 
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LE 5 CRITICITÀ ANALITICHE CHE 
BLOCCANO LO SVILUPPO DEL BUSINESS 

E LORO SOLUZIONI 

 

CRITICITÀ N.1 
La prima delle 5 criticità analitiche che impediscono al tuo business di evolvere è: 
non riuscire a risolvere le problematiche aziendali nonostante i tentativi fatti.  

SOLUZIONE: 
SMONTARE LA PROPRIA PRESUNZIONE! 
 
Mi spiego. 
 
Ciascuno di noi è istintivamente portato a cercare risposte all’interno del bagaglio di             
conoscenze e di esperienze che ha a disposizione, perché così sappiamo fare, ed è in               
questo modo che cerchiamo di risolvere le problematiche che ci si presentano. 
 
L’abbattimento dell’approccio presuntuoso è il primo grande traguardo da conquistare per           
aprire la strada al miglioramento sistematico dell’impresa, superando la barriera di           
resistenza al cambiamento. 
 
Di fatto, la stessa situazione può essere affrontata in diversi modi e spesso si tende a                
credere che questi non esistano semplicemente perché non li conosciamo o per 
pigrizia. 
 
Nel primo caso, non si hanno a disposizione tutte le informazioni che consentono di risolvere               
le problematiche in atto nell’impresa. 
 
La seconda ragione per cui restiamo presuntuosi è la pigrizia, cioè facciamo così perché è               
economico, impieghiamo minor sforzo; perché è comodo, impieghiamo minor tempo; e           
perché è gratificante, cioè fare così ci da ragione e nutre la nostra sicurezza. 
 
Pertanto, quando facciamo fatica a trovare una soluzione, oppure pensiamo di averla presa             
ma osserviamo a posteriori che non era proprio così, dobbiamo ingannare la nostra mente              
che, per le stesse ragioni di cui sopra, cioè economia, comodità e gratificazione, ci              
spingerebbe ad insistere, correndo così il rischio di allontanarsi troppo dalla soluzione            
ottimale, con tutte le conseguenze del caso, cioè: 
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● perdite economiche, energie e denaro; 
● perdite finanziarie, cioè tempo; 
● perdite di autostima, ossia gratificazione. 

 
Quindi il primo trucco è: domandarsi sempre se ci sono informazioni o paradigmi             
diversi da quelli che conosco, che non sto prendendo in considerazione, e applicarli. 

 

CRITICITÀ N.2 
I problemi in azienda aumentano o si ingigantiscono. Alcuni collaboratori sono           
disinteressato e improduttivi. 

SOLUZIONE 
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO E UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE. 
 
La responsabilità, etimologicamente, l’abilità di rispondere in modo efficace alle 
situazioni. Si intende tutte le situazioni in cui hai una sfera di influenza. 
 
Una volta abolita la presunzione, è possibile assumere l’unico punto di vista che ti permette               
di gestire le difficoltà e risolvere davvero le problematiche aziendali prima che i problemi si               
ingigantiscano o tornino a ripetersi: quello respons-abile. 
 
Per affrontare ogni situazione c’è la possibilità di scegliere sempre tra due punti di 
vista. 
 
Il primo, è il punto di vista che definisco response-ability, che si manifesta quando di 
fronte ad una problematica ti poni la domanda: “cosa posso fare io per risolvere questa               
problematica?” 
 
Come vedi, in questo caso il soggetto della frase è “IO”. 
 
Metti te stesso al centro della soluzione del problema, dai origine ad un cambiamento, non ti                
nascondi raccontandoti giustificazioni. 
 
Oppure, esiste il punto di vista no-ability, quando il soggetto della frase sono gli altri/le               
circostanze. 
 
In questo caso tu, la tua azienda, il tuo tempo libero, dipenderete dagli eventi. 
 
Quindi avrai un atteggiamento responsabile quando ti assicuri di mettere IO come 
soggetto della soluzione. 
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Per comprendere meglio il significato di response-ability, pensa ad un esempio: stai            
guidando serenamente sulla tua strada, all’improvviso arriva un’altra auto contromano che           
sta per prenderti in pieno. 
La colpa è evidentemente la sua, ma tu che fai? 
Resti immobile perché sta sbagliando lui? 
Oppure provi ad evitarlo? 
Sicuramente agisci di conseguenza, cercando di mantenere il controllo della situazione ed            
evitare i danni, giusto? 
 
La responsabilità è tutta in questo esempio: letteralmente, la capacità di saper 
rispondere in modo efficace alle situazioni (anche se non dipendono da te, ma che 
ti chiamano in causa). 
È far andare le cose come tu vorresti e sentirtene causa in prima persona. 
  
Al contrario, un imprenditore con un approccio no-ability utilizza queste frasi: 
“il calo del fatturato è colpa della crisi… vediamo se il governo riuscirà a far qualcosa 
per le aziende. Solo in quella circostanza tornerò ad investire..” 
E se il governo non fa nulla cosa succede? 
  
Oppure: 
“E’ lui che è demotivato, dipende da lui, non da me, io già lo pago abbastanza.” 
Sì, è vero, ma l’azienda è la tua. 
Tocca a te saper motivare le persone e non lo fai solo attraverso lo stipendio che gli 
paghi! 
Nelle persone, l’efficienza e la gratificazione per i risultati del proprio lavoro, superano la              
soddisfazione per il salario!! Lo sapevi? 
  
O ancora: 
“Glielo dico da sempre! Non capisce le mie istruzioni e non esegue i miei ordini..” 
Comprensibile, ma tu sei certo di essere chiaro? 
Sei sicuro che un tuo socio o familiare non stia comunicando qualcosa di diverso? 
Hai saputo costruire autorevolezza o stai usando l’autorità? 
Ecc.. 
  
“Se tratti male le persone, queste ti rispetteranno..” 
Se tratti male le persone queste ti temeranno. 
E ti remeranno contro anche se davanti ti mostrano sudditanza e compiacenza. 
  
“Quando ero io dipendente mi comportavo diversamente..” 
Ci credo! 
Ed è per questo che tu sei diventato un imprenditore o un manager e i tuoi 
dipendenti no! 
  
“I venditori non sono più quelli di una volta..” 
Non si vende più come una volta! 
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Tu cosa stai facendo per cambiare la capacità di vendita delle tue persone? 
  
Potrei andare avanti all’infinito ma credo di aver reso l’idea. 
  
A volte, in queste considerazioni potrebbero esserci pezzi di verità, ma non sono queste le               
argomentazioni che ti hanno permesso di ottenere i traguardi raggiunti. 
 
Dunque, l’approccio response-ability tu lo hai già; lo hai sempre avuto, forse probabilmente             
occorre tornare ad allenarlo. 
 
È come se a me, che non corro da tempo, tu chiedessi di andare a fare jogging. 
Bene! 
Non ti direi di no perché non so correre, ma ti chiederei un paio di mesi per allenarmi e poter                    
tornare a correre insieme a te. 
 
Lo stesso vale per i tuoi collaboratori: riportare ciascuno di loro ad avere un approccio               
response-ability verso il proprio ruolo, verso l’azienda e verso il mercato, è la vera sfida per                
iniziare o riprendere a crescere davvero. 
 
Ma anche e soprattutto in questo caso, affinché loro cambino approccio, il primo a farlo devi                
essere tu. 
 
Ti sentiresti di dire a tuo figlio di mettere il casco per andare in moto se tu fossi il primo a non                      
indossarlo? 
 
Mettiti in gioco, mettiti davvero in discussione, prenditi la responsabilità di provarci. 
 
Significa provare la sensazione di sentirsi incaricato per primo di qualcosa, anche            
relativamente a quegli argomenti che non ti piacciono, che ti creano disagio. 

 

CRITICITÀ N.3 
I risultati vanno su e giù, le finanze sono instabili, molte attività avviate non vengono               
completate, sovraccarico. 

SOLUZIONE 
SVILUPPARE UNA VISIONE STRATEGICA E RESTARE FOCALIZZATI. 
 
Spesso in azienda non sempre è chiaro il “Risultato” verso il quale la si vuole condurre e i                  
ruoli restano vaghi, senza compiti ben definiti. 
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Succede che le persone si rimbalzano le responsabilità diventando esperte nel lamentarsi o             
nel portare problemi, anziché soluzioni, sul tavolo dell’imprenditore. 
 
Gli sprechi produttivi sono enormi e non si riesce a quantificarli con precisione, finendo per               
subirne alcuni o tutti gli effetti più indesiderati quali: una forte disorganizzazione, scarsa             
liquidità, un clima aziendale ostile e conflittuale e tu che sei sempre più esausto e affaticato. 
 
Stabilire con chiarezza gli obiettivi che si vogliono realizzare, non solo quelli di fatturato,              
ma il perché stare sul mercato, cosa offrire di diverso rispetto alla concorrenza, cosa si vuole                
ottenere per sé e per i propri collaboratori, è la visione strategica, la destinazione che poi                
rende chiara la rotta e fa sì che non ci disperdiamo nelle problematiche e nelle urgenze di                 
tutti i giorni. 

 

CRITICITÀ N.4 
Facendo le cose di sempre, anche impegnandoti un po’ di più, non stai avendo i               
risultati di sempre o quelli che ti aspetteresti. 
 
Osservi che nonostante tu faccia le cose come le hai sempre fatte, cioè vendere,              
amministrare, produrre, promuovere, anche impiegando più tempo e risorse, le vendite           
faticano, incassi con difficoltà, i costi aumentano ma i clienti no. 

SOLUZIONE 
SUPERARE LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO, IDENTIFICANDO LE TUE        
INABILITÀ’, QUELLE DEI TUOI COLLABORATORI E QUELLE DELLA TUA AZIENDA, E           
FARLE DIVENTARE NUOVE ABILITÀ’. 
 
Il punto è che quando una persona stabilisce e proporziona i suoi obiettivi alle capacità che                
possiede, in realtà sta facendo vincere i propri limiti, rinforzando la resistenza ai             
cambiamenti. 
 
Questo principio vale anche per i gruppi e quindi per le aziende. 
 
Al contrario, quando un individuo ingaggia obiettivi che lo costringono ad affrontare i propri              
limiti, si immerge nell’eustress, lo stress positivo, e sviluppa nuove abilità che gli permettono              
di governare il cambiamento. 
 
Quando ognuno di noi proporziona i propri obiettivi alle proprie abilità, cioè migliorare ciò che               
già sai fare, in realtà stai allenando le tue incapacità. 
 
Di conseguenza, da imprenditore, se continui a fare le cose come le hai sempre fatte 
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stai allenando la tua azienda, la tua organizzazione, le tue persone, a restare incapaci e               
impreparate ad affrontare nuove sfide. 
 
Da qui, tutta la resistenza al cambiamento che stai incontrando e che incontrerai 
ogni volta che ci sarà da spingere verso un nuovo progetto, una nuova attività, o più                
semplicemente verso una soluzione a un problema. 
 
La resistenza al cambiamento, è una delle più grandi barriere al miglioramento che ci              
siano, e nasce dalla incapacità di osservare, prima, e di modificare, poi, i propri limiti. 
 
Perché cambiare (se sto tanto comodo così con le mie certezze, abitudini, problemi,             
fatturato, stipendio, ecc.), senza dover faticare per imparare; per relazionarmi diversamente           
con collaboratori, clienti, mercato; per con-di-videre (cioè vedere, scegliere insieme) e           
con-vincere (cioè vincere insieme) qualcun altro ogni santo giorno!!?? 
 
Questo è il prototipo di ragionamento che come un batterio, alimenta e nutre la 
resistenza al cambiamento, cioè il virus che uccide le aziende. 

 

CRITICITÀ N.5 
Alcune decisioni importanti che hai preso si sono rivelate sbagliate. 

SOLUZIONE 
SMETTERE DI PRENDERE DECISIONI “A SENSAZIONE” O SULLA BASE DELLE          
DICERIE DI SOCI, PARENTI O “PERSONE DI FIDUCIA”, E IN ASSENZA DI DATI             
OGGETTIVI E COMPLETI, E DI UNA STRATEGIA. 
 
SMETTERE DI CHIEDERE AL COMMERCIALISTA COME FAR CRESCERE E         
SVILUPPARE IL TUO BUSINESS, NON LO PUÒ FARE PERCHÉ NON È IL SUO             
MESTIERE. 
 
Hai fatto degli investimenti, apportato dei cambiamenti, e il risultato è stato insoddisfacente.  
 
Verifica che tu non abbia valutato “a naso”, a sensazione, o dato retta a qualcuno perché ti                 
fidi. 
 
Una cosa è la fiducia, un’altra sono dati oggettivi e completi, e le competenze necessarie per                
le tematiche per le quali devi prendere delle decisioni, che non solo producano gli effetti               
positivi desiderati, ma che evitino i danni e le perdite per i mancati risultati. 
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LE 6 CRITICITÀ OPERATIVE CHE 
BLOCCANO LO SVILUPPO DEL BUSINESS 

E LORO SOLUZIONI 

 

CRITICITÀ N.1 
Hai tante idee che non riesci a concretizzare. 
 
Uno dei fenomeni più ricorrenti che si verificano nei miei corsi è che moltissimi imprenditori               
raccontano di idee irrealizzate o lasciate a metà.  
 
Progetti sempre desiderati e mai nati oppure andati male.  
 
Questo per una sola e unica ragione: la complessità ha preso il sopravvento e non sapevano                
come fare.  
 
Belle visioni rimaste allucinazioni. 

SOLUZIONE 
ADOTTARE UNO SCHEMA D’AZIONE, UN METODO, UN MODELLO DI BUSINESS. 
 
Saper fare benissimo il proprio mestiere non basta, e neanche avere un’idea chiara di cosa               
vuoi realizzare, se non hai altrettanto chiaro come farlo. 
 
Disporre di un metodo che ti guidi passo dopo passo verso la realizzazione della tua idea di                 
business è ciò che fa la differenza tra successo e fallimento, tra la soddisfazione e il                
rimpianto. 
 
Improvvisare o pretendere di sapere come si fa a: 

● creare obiettivi 
● fotografare lo stato di partenza 
● costruire una strategia che funzioni 
● analizzare cosa ci si può aspettare davvero da chi ti circonda 
● adeguare l’offerta al mercato 
● formare i propri collaboratori e selezionare quelli giusti 
● misurare le performance visibili e invisibili 
● costruire team di eccellenza 
● delegare e far funzionare i progetti attraverso altre persone 
● rendere le persone entusiaste di lavorare nella tua azienda 
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● migliorare costantemente le vendite 
 
non fa che esaurire le proprie risorse e deprimere, fino ad arrendersi, trovando qualche              
giustificazione di conforto nelle urgenze di tutti i giorni o nel dare la colpa agli altri. 

 

CRITICITÀ N.2 
Le vendite non vanno come dovrebbero. 
 
Ti stai accontentando, oppure non riesci a far decollare le vendite.  
I tuoi commerciali soffrono alti e bassi nonostante gli incentivi e la formazione che gli dai. 

SOLUZIONE 
CREARE UNA NUOVA CULTURA DELLA VENDITA E SVILUPPARE LE ABILITÀ OLTRE 
ALLE COMPETENZE. 
 
La fortuna di ogni impresa rispecchia l’efficacia della sua azione commerciale.  
 
La compravendita di beni e servizi è ciò che ha dato origine al mercato, ed è ciò su cui si                    
basa la crescita e il benessere economico-sociale degli individui, dei gruppi e delle 
organizzazioni.  
 
Questo principio non è mai cambiato nella sostanza, ha solo mutato le forme attraverso le               
quali si rende possibile attuarlo: le tecnologie, il digitale, i mercati virtuali.  
 
Inoltre, ciò che ha sempre fatto la differenza nei risultati dei venditori eccellenti e delle reti                
vendita, è la capacità di saper sviluppare, oltre alle competenze sui prodotti e i servizi,               
diverse abilità distintive.  
 
Adeguare e alimentare la cultura, le competenze e le abilità di vendita, è la miscela che                
garantisce il successo del tuo business. 

 

CRITICITÀ N.3 
Non stai crescendo, nonostante tu offra un gran prodotto o servizio, e il tuo              
sovraccarico aumenta. 
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SOLUZIONE 
PIANIFICARE, PIANIFICARE, PIANIFICARE. 
 
Non pianificare, o pianificare male, equivale a pianificare di fallire. 
 
Il tempo è una risorsa finita.  
 
Spesso ce ne dimentichiamo o facciamo finta che non 
sia così, rimandando decisioni e cambiamenti importanti per la sopravvivenza della 
nostra azienda o per la riuscita del nostro progetto di business.  
 
La pianificazione è la capacità di utilizzare il tempo nel modo più utile e proficuo, ed è l’unico                  
strumento che ci permette di sostituire le abitudini dannose e con quelle virtuose. 

 

CRITICITÀ N.4 
Non riesci a disporre dei dati che ti servono e nei tempi utili, oppure quelli che hai                 
sono incompleti o inesatti. 
 
Stai navigando a vista. Procedi a caso. Ti basi sull’esperienza o sulle sensazioni. 

SOLUZIONE 
ASSEGNA DEGLI INDICATORI (KPI) ALLE ATTIVITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEI          
COLLABORATORI. 
 
Si ottiene ciò che si misura.  
 
Non si ottiene ciò che non si misura, o che si misura male, incluse le prestazioni di chi                  
collabora con te.  
 
Sapere a quale velocità stai andando verso i tuoi obiettivi e poter misurare il tuo contributo e                 
quello di chi ti da una mano, sono l’unico modo per conoscere davvero ciò che ti aspetta, e il                   
migliore strumento di motivazione a costo zero.  
 
Inoltre, il tempismo e la attendibilità dei dati di cui disponi aggiungono un grande vantaggio               
competitivo nei confronti dei tuoi competitor. 
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CRITICITÀ N.5 
La tua organizzazione è inefficiente o inesistente. 
 
Organizzare le funzioni aziendali è diventato troppo faticoso e senti che le persone non ti               
stanno aiutando come potrebbero e dovrebbero, anche loro malgrado.  
 
Sei frustrato perché nonostante tu abbia investito in software gestionali, non osservi            
miglioramenti sostanziali nell’efficienza dell’organizzazione e nei processi. 

SOLUZIONE 
CHIARISCI RUOLI, FUNZIONI E RISULTATI DI CIASCUNO. DEFINISCI I PROCESSI, LE 
PROCEDURE E I MANSIONARI. DELEGA. 
 
Se metti in pratica queste azioni, l’organizzazione lavora per te e il tuo business 
supera ogni ostacolo.  
Diversamente, tu lavori per l’organizzazione che stai pagando e che non funziona come             
dovrebbe, e il tuo business arranca, i costi aumentano, gli utili spariscono, l’entusiasmo e la               
motivazione si estinguono. 

 

CRITICITÀ N.6 
Gli interessi che paghi si mangiano buona parte dei tuoi utili. Non riesci ad investire               
perché i tuoi soldi ce li hanno in mano i tuoi clienti. 
 
Pensi che nel tuo settore si fa così perché hai sempre fatto così, perché altrimenti perdi i                 
clienti che vanno dal concorrente che vende il tuo prodotto a 1 centesimo in meno, quindi                
non incassi, chiedi i soldi in banca, paghi interessi, non investi, sei in trappola e tiri a                 
campare. 

SOLUZIONE 
FARE UNA ANALISI DEI COSTI (OCCULTI) DELLA NON QUALITÀ. ELABORARE UNA 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. 
 
Riuscire a identificare la causa di ciò che ti sta erodendo gli utili, le energie e il tempo, è di                    
vitale importanza per la sopravvivenza della tua impresa.  
 
Per smettere di subire le perdite che poi devi finanziare chiedendo soldi in banca (finché te li 
danno), convincendoti che non c’è altra soluzione, devi scoprire ed eliminare le vere 
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cause delle perdite. 
 
Queste cause, cioè i costi della non qualità, sono subdoli, perché nascosti, e non hanno una                
imputazione nelle voci di bilancio, cioè non vedi scritto: 
 
“meno 20.000 euro per decisioni sbagliate o non prese a causa di disaccordi non risolti.” 
 
Oppure 
 
 “meno 5 clienti nuovi da x euro ciascuno per demotivazione o incapacità del venditore”. 
 
Potrei fare esempi all’infinito, pari ad una infinità di soldi e tempo perso da imprenditori e                
professionisti che non risolvono le vere cause delle perdite e dei mancati profitti. 
Questi sono tutte le gestioni sbagliate che metti in atto, nella strategia nell’organizzazione,             
con i collaboratori, verso il mercato, nei disaccordi con i tuoi 
soci o familiari, ecc. 
 
Una volta che hai chiaro cosa realmente va cambiato nei comportamenti e nelle decisioni,              
tue e dei tuoi collaboratori, allora conoscerai ciò che realmente serve al tuo business per               
prosperare, e solo allora può nascere una pianificazione finanziaria semplice e sana che ti              
sia utile. 
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LE 4 CRITICITÀ GESTIONALI CHE 
BLOCCANO LO SVILUPPO DEL BUSINESS 

E LORO SOLUZIONI 

 

CRITICITÀ N.1 
Cose che pensavi di aver delegato tornano sul tuo tavolo. 
 
Ti trovi a ripetere le stesse cose e vedi che i risultati non cambiano.  
 
Oppure pensi che il tuo collaboratore possa portare il risultato in autonomia per l’esperienza              
e le competenze che ha, e invece se tu ti assenti le cose non vanno per il verso giusto. 

SOLUZIONE 
VERIFICARE IL PROCESSO DI DELEGA. 
 
La delega è un processo e non un episodio o un singolo ordine che dai e ti aspetti che                   
venga eseguito così come faresti tu.  
 
Bisogna assicurarsi che la persona abbia le competenze, le abilità e soprattutto le intenzioni              
per fare ciò che gli viene richiesto, e nel modo in cui andrebbe fatto. Diversamente, non                
accadrà mai, e sei certo che la tua impresa diventa la tua prigione. 

 

CRITICITÀ N.2 
Ti ritrovi spesso a gestire problematiche con i clienti. 
 
I clienti cercano solo te, oppure si lamentano per come vengono trattati, danneggiando la tua               
reputazione e causando mancate vendite. 

SOLUZIONE 
COINVOLGERE, MOTIVARE E FORMARE I COLLABORATORI. 
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Il montatore determina la qualità dell’esperienza d’acquisto di un cliente che abbia            
acquistato mobili. 
Il cameriere di quella del ristoratore.  
La receptionist può decidere quale sarà la prima impressione che avranno della tua azienda              
importanti clienti o fornitori potenziali, dopo una dispendiosa campagna di investimenti nel            
marketing. 

La segretaria del professionista può stabilire se un cliente vorrà andare da un suo               
concorrente dopo averla conosciuta, ecc. 
 
Ogni collaboratore di ogni attività di business, semplice o complessa che sia, determina,             
consapevolmente o meno, quanti clienti soddisfatti, paganti, fidelizzati e felici di parlare bene             
di te ad altri potenziali clienti, tu avrai.  
 
Al contrario, possono essere la tua rovina a stipendio.  
 
Tutto dipende da quanto e come sai renderli entusiasti del loro contributo, poiché è              
l’elemento di maggiore motivazione e gratificazione delle persone, sentirsi protagonisti nel           
dare un contributo fondamentale al successo dell’impresa. 
 

 
CRITICITÀ N.3 
Le riunioni sono mancanti o improduttive, tante polemiche e poche soluzioni. 
 
Non c’è tempo per riunioni inutili.  
 
Bisogna andare a risolvere i problemi. 
 
Riunioni fatte male, inconcludenti o infinite.  
 
Uno tra i più sanguinosi costi della non qualità (ricordi nelle criticità operative? I costi occulti                
che non hanno una voce in bilancio ma che ti fanno fallire) è non usare, o usare male questo                   
strumento di gestione potentissimo. 

SOLUZIONE 
DEFINIRE AGENDA E ARGOMENTI DELLA RIUNIONE, TENERE RIUNIONI 
PROGRAMMATICHE E MOTIVANTI. 
 
Fare riunioni efficaci è lo strumento di gestione e di crescita per eccellenza.  
 
La riunione è il luogo e l’occasione per far andare le cose come vorresti e come 
dovrebbero andare, cioè il vero controllo.  
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Bisogna saperle fare, dargli un titolo (cioè si parla solo di quell’argomento e di nient’altro),               
dare un tempo, usare gli indicatori di quell’argomento, chiedere di portare soluzioni ai             
problemi e non problemi alle soluzioni, e calibrare la comunicazione in modo da favorire la               
partecipazione e lasciarsi con la voglia di tornare con un miglior contributo la volta              
successiva. 

 

CRITICITÀ N.4 
Le persone non ti seguono o non si prendono responsabilità. 
 
Cose lasciate a metà, fretta nell’andare via, disattenzione e superficialità nel ruolo, sono solo              
alcuni esempi della mancanza di assunzione di una piena responsabilità da parte di un              
collaboratore nei confronti dell’azienda e del suo titolare.  
 
Atteggiamenti e comportamenti che ti assicurano che non otterrai mai i risultati di             
miglioramento che desideri. 

SOLUZIONE 
CONDIVIDERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI E GESTIRE LE PERSONE IN BASE AI           
LIVELLI PRESTAZIONALI. 
 
Abbiamo tutti bisogno di sapere perché facciamo quello che facciamo, conoscere lo 
scopo e il motivo per agire.  
 
Questo non è lo stipendio, non del tutto.  
 
Bensì, la meta aziendale, ciò che desidera l’imprenditore per sé e per gli altri e la possibilità                 
di riconoscersi in esso.  
 
Inoltre, è di fondamentale importanza ai fini della leadership, e della capacità di creare senso               
di responsabilità nelle persone, saper adeguare lo stile di gestione e di comunicazione con              
ciascun collaboratore, ai suoi livelli prestazionali. 
 
Questa è la massima espressione della capacità di guidare la tua impresa verso il successo               
e la crescita stabile. 
 
Ora che conosci le soluzioni alle criticità che bloccano lo sviluppo del tuo business              
scopri quali sono i passi da fare per ottenerle. 
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IL MODELLO DI SVILUPPO E 
GESTIONE I-DRIVE 

Ti presento ora I-Drive Business Model. 
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E DI APPLICAZIONE 
 
L’I-Drive Business Model è simboleggiato da una spirale, un vortice ascendente con una             
freccia al centro diretta verso l’alto.  

 
Questo perché rappresenta l’evoluzione progressiva delle abilità individuali,        
dell’organizzazione aziendale e dei modelli gestionali che andrai ad utilizzare. 

 
All’interno di ciascun modulo troverai strumenti ed esercizi per applicare il modello alla tua              
realtà aziendale e professionale. 

 
Innanzitutto, come si affronta il percorso. 

 
Si parte da un asset  iniziale e si prosegue in successione verso gli asset successivi. 1

 
Ogni asset è stabile quando vengono ottenuti i risultati previsti per quell’asset. 
 
Solo a questo punto puoi passare ad occuparti di quello successivo. 

 
Ad esempio, uno dei risultati previsti per l’asset Vision, è che tu abbia chiaro e definito,                
dove vuoi portare la tua azienda ed entro quanto tempo. 
 
Se non ottieni questo risultato, cioè quello di definire in modo chiaro e dettagliato dove vuoi                
portare la tua azienda ed entro quanto tempo, tutto ciò che stai facendo nell’asset Scenario,               
anche se valido in sé, risulterà inutile, dispersivo, anche dannoso per l’azienda! 

 
Ugualmente, se la tua Vision è ok, ma nell’asset Scenario non ottieni il risultato di definire la                 
strategia operativa che ti porta nei tempi e nei modi, dove hai stabilito nella tua Vision,                
qualsiasi sforzo tu stia facendo nell’asset People & Numbers, anche se valido in sé, risulterà               
inutile, dispersivo, anche dannoso per l’azienda! 

 
E così per tutti gli altri. 

 
Dunque, l’ottenimento costante dei risultati legati a ciascun asset dell’I-Drive, determina la            
stabilità e la prosperità di tutta l’organizzazione, nel tempo. 
 
Ciò non significa che devi fare una cosa alla volta, ovviamente! 

 
Ciò significa che in un processo, l’ottenimento dei risultati che vengono prima,            
determina la possibilità di ottenere i risultati che vengono dopo. 

1 asset: Termine inglese che indica ogni componente materiale o immateriale dell’azienda, 
suscettibile di una valutazione economica. Ad esempio, è un asset aziendale “la decisione” 
che prendi per ogni cosa, ovvero, il processo decisionale che sta dietro alle scelte che 
prendi ogni giorno (acquistare un macchinario, selezionare una persona, avviare una 
campagna marketing, innovare il prodotto, tenere una riunione, fissare degli obiettivi, 
verificare un report, ecc.) è un asset immateriale! Tra l’altro, il più importante di tutti!!!# 
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Se faccio il contadino e non rendo prima fertile il mio terreno, sarà inutile, dispersivo e anche                 
dannoso, occuparmi della semina, seppur con i migliori semi e applicando le più valide              
tecniche agrarie. 

 
Capisci che intendo? 

 
Questa è la regola unica, semplice, ovvia e di buon senso, che devi rispettare se vuoi                
mangiarti i migliori frutti del tuo orto: prima, i risultati che vengono prima!  

 
È la regola della sequenza. 

 
Se non rispetti la sequenza in cui vanno fatte e ottenute le cose, sei certo che non le                  
otterrai, o che verranno male. 

 
Se prima non fai bollire l’acqua, la pasta non si può cuocere. 
Se prima non scavi il terreno, non puoi costruire le fondamenta.  
 
Tantomeno puoi occuparti di fare il tetto, figurati se avrebbe senso dedicarti ad arredare il               
salotto. 
 
Questo non vuol dire che non si possano preparare dei semilavorati e portarsi avanti su tutti                
i fronti così da guadagnare tempo, denaro e vantaggio competitivo nei confronti della             
concorrenza. Anzi, lo devi fare! 
 
Ciò che intendo è, che affinché il tuo sistema funzioni e prosperi, non potrai alterare la                
sequenza di montaggio delle sue componenti. Mai. 
 
Come per preparare il tuo piatto preferito ☺ 
 
Allora, sei d’accordo che c’è un unico modo di fare le cose per poter ottenere i risultati                 
desiderati? 
 
Tutti gli altri sono sbagliati.  
 
Oppure vanno bene per ottenere qualsiasi cosa, che non vada davvero bene! 

 
Questa regola vale anche per costruire, sviluppare, e gestire la tua attività imprenditoriale o              
professionale! 
 
Come puoi vedere, sulla spirale dell’I-DBM c’è un asset lungo la freccia che permette a tutti                
gli altri di funzionare correttamente: il flusso di comunicazione.  
 
Il flusso di comunicazione è come l’olio per il motore, gli permette di girare, e non può                 
mancare mai.  
 
Migliore è la qualità dell’olio, maggiori saranno le prestazioni della macchina! 
 
La comunicazione è il più straordinario, potente e complesso strumento a nostra            
disposizione.  
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Esso può portarci ad esaltare le capacità e le qualità di un prodotto, di un servizio, delle                 
relazioni con i nostri clienti, colleghi e collaboratori, se lo impariamo ad usare e lo alleniamo.  
 
Così come può portarci a fallire brutalmente se non lo sappiamo usare in modo adeguato o                
lo diamo per scontato.  
 
La comunicazione può migliorarci incredibilmente la vita, oltre che il business, tanto quanto             
può renderceli insostenibili, a parità di tutte le altre condizioni organizzative, progettuali,            
economiche, ecc. 
 

LO STRUMENTO 
 
L’I-Drive, è la roadmap per l’evoluzione efficace e sostenibile d’impresa a 360° che             
permette all’imprenditore e al professionista di: 
 

1. superare ogni forma di ostacolo al cambiamento;  
2. adeguare l’organizzazione e l’offerta aziendale / professionale ai mutamenti del          

proprio mercato;  
3. identificare e raggiungere gli obiettivi che stanno a cuore all’imprenditore. 

 
Questo modello di business è un percorso a tappe in cui vengono identificate, mappate e               
soddisfatte, in modo puntuale, tutte le necessità strutturali, operative e gestionali che            
l’imprenditore deve e vuole affrontare. 
 
Di fatto, esso prevede la capacità di intervenire con tutte le competenze che permettono al               
business di funzionare ed eccellere. 
 
Andiamo ora a conoscere le tappe del nostro percorso I-Drive prima di passare ai singoli               
moduli dedicati a ciascun asset, e a come il conseguimento dei risultati di ognuno ti               
permetterà di sviluppare il tuo business verso una crescita stabile e sostenibile. 
 
Il percorso, così come i moduli didattici sono suddivisi in 3 macro-fasi o blocchi: 
 

- la fase Diagnostica che comprende gli asset DECISIONE, VISION, SCENARIO,          
PEOPLE & NUMBERS; 

- la fase Strutturale che comprende gli asset ORGANIZZAZIONE DINAMICA,         
ROADMAPS e SMART PANEL; 

- la fase Gestionale che comprende gli asset THE CABIN, LEADERSHIP e DRIVE. 
 
Si parte dal basso verso l’alto, e la fase Diagnostica inizia con la Decisione. 
 
Sembra banale dirlo ma, la decisione giusta è “La” decisione da prendere in ogni              
circostanza, e questo è un risultato spesso difficile da ottenere, sebbene sia il più importante               
di tutti. 
 
Ogni giorno devi prendere decine di decisioni, alcune più importanti di altre, e se hai dei soci                 
o anche familiari nella compagine societaria, devi riuscire a farlo insieme a loro. 
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Questo è un compito impegnativo e complesso, che produce effetti anche sugli altri, se hai               
dei collaboratori o se vorrai averne. 
 
Chiamiamo processo decisionale tutto ciò che sta dietro alla decisione giusta, e vedremo             
quali sono i passaggi da fare e gli ingredienti che non possono mancare per riuscire a                
prenderla. 
 
Vision. Dopo la capacità decisionale, La Vision è la componente più importante in assoluto. 
Significa sapere con esattezza cosa ottenere per te stesso e per la tua azienda e perché. 
Significa sapere quando ottenerlo. 
Se non hai una Vision, o non ti è più chiara, stai viaggiando senza una meta.  
Fai il vagabondo in giro per il mercato. 

 
Lo Scenario è la fotografia dello stato dell’arte della tua attività imprenditoriale o             
professionale. 
 
Se la Vision è il punto “B”, la destinazione da raggiungere, lo Scenario è l’asset che ti                 
permette di definire con precisione il punto “A”, cioè dove si trova la tua azienda oggi, a che                  
punto è il tuo business, e quindi la distanza da coprire, il gap da colmare. 
 
Inoltre, lo Scenario ti permette di sapere come realizzare il viaggio da A a B, cioè la                 
strategia. 
 
Infine, l’analisi di Scenario ti indica come adeguare la tua offerta al mercato che cambia. 

 
Dopo aver definito la tua meta, perché, quando e come raggiungerla, manca solo sapere              
con chi, oltre te, poterlo fare. 
 
Questa è la funzione dell’asset People & Numbers. 
 
Questa componente aziendale è il vero motore di tutta l’organizzazione.  
 
Se il motore è difettoso a nulla serve tutto il resto, perché la macchina non ti porta da                  
nessuna parte, ti lascia per strada, e ti può costare caro spingerla o ripararla ogni volta,                
anche fino ad esaurimento risorse! 

 
Con Vision, Scenario e People & Numbers, hai completato la fase diagnostica, di             
impostazione e di indirizzo del tuo business. 
 
Abbiamo conosciuto la destinazione, lo stato dell’imbarcazione, la rotta, e l’equipaggio           
attraverso il quale raggiungere quella destinazione. 

 
Ora ci si mette in viaggio, e vedrai come adeguare l’imbarcazione rispetto alla navigazione              
da affrontare nell’asset Organizzazione Dinamica, e come adeguare l’equipaggio,         
nell’asset Roadmaps. 
 
Per adeguare, intendo il dover apportare tutti quei cambiamenti strutturali, organizzativi, di            
offerta aziendale e di capacità delle persone, indispensabili alla realizzazione della Vision. 

 
Con l’asset Smart Panel, il “cruscotto”, fai in modo di saper misurare ciò che serve, e                
ottenere i risultati stabiliti.  
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Non ottieni ciò che non misuri, o che stai misurando male, o che non ti serve misurare ma lo                   
fai comunque! 

 
Ora, avendo ottenuto i risultati di Organizzazione dinamica, di Roadmaps e di Smart             
Panel, hai completato la fase strutturale del tuo modello di business: cioè, dopo aver              
capito dove andare, come andarci e con chi, hai messo la tua azienda nella condizione               
di funzionare per riuscirci! 

 
Avrai fatto un ottimo lavoro, ma ancora incompleto. 
 
Il lavoro si completa, e tu finalmente guidi la tua azienda con la stessa disinvoltura,               
entusiasmo, autonomia e padronanza, così come guideresti la tua auto verso una            
destinazione di grande piacere, attraverso la fase gestionale del metodo I-Drive. 

 
The Cabin è la componente che ti insegna come utilizzare la struttura che hai messo in                
piedi. 
È il timone. 
La cabina di regia. 
Il luogo del management. 
 
Mentre con la Leadership scoprirai il timoniere, il capitano della nave, cioè la figura senza la                
quale nessuno va da nessuna parte; scoprirai te stessa o te stesso come Leader nella               
pratica di tutti i giorni! 
 
Nell’asset Drive, semplicemente lo fai. 

 
Queste sono le componenti che rendono possibile sviluppare e guidare la tua attività verso              
una meta di prosperità. 
 
Grazie per avermi seguito fin qui. 
 
A breve uscirà il mio manuale completo “L’Impresa di Evolvere”, ti terrò aggiornato/a. 
 
A presto, 
Armando Cignitti 
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