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In una situazione economica di questo
tipo è fondamentale che le Aziende
mettano a punto tutta una serie di stra-
tegie che permettano loro di affrontare,
nel modo più adeguato possibile, le
condizioni alle quali vengono sottopo-
ste. 
Questo articolo nasce dalla volontà di
dare risposta a tale esigenza: partendo
da una breve descrizione di un caso,
andremo a proporre una serie di rifles-
sioni che possono aiutare le Aziende a
mantenere e, perché no, aumentare, il
proprio livello di competitività sul mer-
cato.

I. CASO: L’AZIENDA P
A fine 2012 Cubo Società di Consulen-
za Aziendale Srl viene chiamata da
un’Azienda appartenente al settore
automotive per risolvere un problema
sorto a livello organizzativo.
L’Azienda oggetto dell’intervento, che
chiameremo, per ragioni di privacy,
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Azienda P, sta registrando un significati-
vo calo di ordini da parte delle Aziende
clienti e, dopo aver provato a risolvere
il problema autonomamente, ha deci-
so di affidarsi all’esterno.
Da un primo colloquio, effettuato con il
Management, emerge la fonte del pro-
blema: da diverso tempo, la concor-
renza, sta riducendo i propri prezzi di
vendita; prezzi che l’Azienda P non rie-
sce a contrastare. Inizialmente an-
ch’essa era riuscita a proporre prezzi di
vendita ridotti ma, dopo alcuni mesi, si
è trovata costretta ad un ridimensiona-
mento: i margini commerciali risultava-
no essere insufficienti, in quanto la ridu-
zione effettuata “in uscita” non era ac-
compagnata ad una riduzione dei co-
sti “in entrata”, cioè legati alle materie
prime e alla produzione in sé. 
La soluzione proposta dai Consulenti
Cubo può essere riassunta come se-
gue: predisporre, all’interno dell’Azien-
da P, una struttura, sotto forma di grup-
po di lavoro, che va ad affiancare quel-
la di base; una sorta di Task Force im-
pegnata ad esaminare le necessità e
le richieste del mercato, trovando una
soluzione adeguata per fare in modo
di aumentare il proprio livello di appe-
tibilità per i clienti. Questa Task Force
non può operare a tempo pieno per-
ché i suoi componenti mantengono
almeno una parte dei compiti tradizio-
nali loro affidati. È un’attività che deve
avere una durata limitata. Tale struttura,
composta da persone interne al-
l’Azienda, provenienti dai diversi repar-
ti/settori, deve dedicare il tempo ne-
cessario alla risoluzione del problema,
mediante riunioni di gruppo. In questo
modo, mentre la normale routine
aziendale procede, senza interruzioni,
ritardi e problematiche, la struttura
temporanea esamina la situazione nel-
la sua totalità approfondendone tutti
gli aspetti, ricercando le alternative più
opportune e proponendone l’introdu-
zione nei tempi più brevi possibili.
È proprio questo l’aspetto più innovati-
vo dell’intervento proposto, intervento
che ha prodotto risultati interessanti e
positivi.
Prima di entrare nel dettaglio sulle mo-
dalità con cui i Consulenti Cubo han-

no strutturato l’intervento è necessario approfondire
singolarmente le basi teoriche che supportano que-
sta modalità di procedere.

II. ACCETTARE IL CAMBIAMENTO E
PREDISPORSI PER AFFRONTARLO
La prima cosa che le Aziende devono fare per far
fronte ai rischi economici, finanziari e sociali, è esse-
re disposte a seguire il flusso continuo del cambia-
mento; occorre farsi trasportare dalla marea degli
eventi, senza cercare di opporvi resistenza, come si
è fatto finora, spinti dalla convinzione che il cambia-
mento sia per la maggior parte delle volte un qual-
cosa di assolutamente negativo.
Massimo Bruscaglioni, nel suo libro “Persona empo-
werment” (2007) presenta e critica questo modello
di lettura tradizionale del cambiamento.
Nell’immaginario collettivo il cambiamento assume
una connotazione negativa: un passaggio da uno
stadio A ad uno stadio B, nel quale qualcosa di nuo-
vo annulla il vecchio e lo sostituisce (Figura 1).

Figura 1

Lo stadio B presenta caratteristiche peculiari total-
mente diverse da quelle dello stadio precedente e,
una volta completato il passaggio, non si può più
tornare indietro.
Tale modello di lettura, tuttavia, non corrisponde alla
realtà: si cambia quasi sempre per aggiunta, non
per sostituzione (Figura 2).

Figura 2

Convivono così due realtà, che non si escludono a
vicenda.

III. IL SISTEMA DUALE
Considerato in questo modo il cambiamento, mo-
stra quelle che sono le sue potenzialità ed evidenzia
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aziendali quotidiane”, al sistema co-
gnitivo numero 2. Le strutture e i proces-
si in essere, all’interno di un’Azienda,
sono infatti razionali e basati su un ra-
gionamento di tipo deduttivo. 
È necessario riuscire a creare, all’inter-
no delle Aziende, una o più strutture
variabili che siano in grado di far fronte
alle necessità improvvise e che operi-
no in modo strategico per ricercare so-
luzioni alternative; soluzioni che portino
un vantaggio competitivo: tutto questo
non deve sovvertire l’operatività quoti-
diana. In altre parole, UN SISTEMA VE-
LOCE, per utilizzare la terminologia di
Kahneman, che presenta peculiarità
proprie.

IV. IL SISTEMA VELOCE

• Leadership non Management
Secondo Kotter “Dietro una gerarchia
di successo c’è sempre un Manage-
ment competente. Un network strategi-
co, per contro, ha bisogno di tantissi-
ma Leadership”.
Che differenza c’è tra Manager e Lea-
der?
Il Manager è colui che è a capo del si-
stema aziendale tradizionale. 
Esso gestisce i processi aziendali in ba-
se alla propria posizione gerarchica e
competenza specialistica, trovando so-
luzioni ai problemi che si presentano
ed agendo all’interno di paradigmi de-
finiti ed accettati. 
I Manager operano attraverso la piani-
ficazione e il budgeting, mediante l’or-
ganizzazione del personale, e attraver-
so il controlling e il problem solving.
Il Leader, invece, è colui che scopre
nuove opportunità e gli strumenti per
attuarle o farle attuare, attraverso l’ela-
borazione di nuovi paradigmi, lo svilup-
po di una visione del futuro e di una
mission chiara e condivisa. La sua au-
torevolezza non deriva dalla posizione
gerarchica ma dal riconoscimento dei
propri collaboratori che, sentendosi
motivati e coinvolti nell’obiettivo da
raggiungere, gli conferiscono il ruolo
da Leader. 
A capo del Sistema Veloce ci deve es-
sere proprio un Leader, quello che Giu-
seppe Pisi nel suo libro “Conversando

che, accanto ai rischi che possono derivarne, vi so-
no anche tutta una serie di possibilità che non pos-
sono essere trascurate, in quanto possono diventare
l’arma vincente dell’Azienda stessa. 
È evidente, dunque, che opporsi al cambiamento è
una pratica assolutamente improduttiva e, in molti
casi, può dimostrarsi addirittura dannosa per
l’Azienda che lo sta vivendo, che deve, invece, trova-
re le modalità più adeguate per affrontarlo.
A tale proposito John Paul Kotter, professore emerito
della Harvard Business School, propone di predi-
sporre all’interno delle Aziende un sistema operativo
che sia adibito a far fronte tempestivamente alle vi-
cissitudini che si presentano; un sistema che vada
ad affiancarsi, quando necessario, a quello tradizio-
nale costituito dall’insieme delle strutture e dei pro-
cessi in essere.
Occorre quindi creare un sistema duale, nel quale
le due strutture operative presentano caratteristiche
molto diverse tra loro: la prima, quella tradizionale,
basata sulle gerarchie, sulla chiarezza dei ruoli e su
un ordine prevedibile; la seconda, invece, parago-
nabile a un network (o gruppo di lavoro), orientata
all’innovazione e basata su un disordine creativo. 
La metafora che Daniel Kahneman, Psicologo israe-
liano e premio Nobel per l’Economia, utilizza per
spiegare il funzionamento della mente umana, ci
può essere d’aiuto per comprendere quanto soste-
nuto. 
Nel libro “Pensieri lenti e veloci” (2012) Kahneman
sostiene che la mente umana è caratterizzata da
due processi di pensiero: uno veloce, intuitivo, impul-
sivo, ed economico in termini di consumo energeti-
co (sistema 1) e uno più lento, riflessivo, consapevo-
le, educabile ed educato (sistema 2). È grazie al si-
stema 1, per esempio, che riusciamo ad intercettare
istantaneamente (in circa trenta millesimi di secon-
do, cioè prima ancora di saperlo) la paura sul volto
di una persona. È invece merito del sistema 2 se riu-
sciamo a risolvere (lentamente) una certa operazio-
ne aritmetica.
Ogni sistema opera all’interno del proprio ambito di
competenza ma è evidente che essi sono indissolu-
bilmente intrecciati tra loro: il pensiero razionale e
quello impulsivo non possono essere totalmente se-
parati onde evitare rischi come la formulazione di
Bias nel caso di prevaricazione del sistema 1 e/o, di
converso, la non presa di decisione qualora fosse
l’eccedenza di razionalità a prendere il soppravven-
to. Tali tipologie di pensiero, dunque, operano in ma-
niera assolutamente complementare ed integrativa,
non alternativa!
Trasportando la metafora di Kahneman in ambito
organizzativo si può paragonare la struttura tradizio-
nale, quella che opera per soddisfare le “necessità
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di Leadership” (2012) definisce Sorgen-
te, capace di responsabilizzare i propri
collaboratori e di renderli autonomi at-
traverso una spiegazione chiara ed
esaustiva di quelli che sono i compiti di
ciascuno e gli obiettivi da perseguire,
assicurando le risorse necessarie per il
loro raggiungimento e garantendo i re-
lativi compensi adeguati. Tutto questo
viene reso possibile grazie ad una co-
municazione efficace, caratterizzata
dalla messa in comune delle informa-
zioni e dalla disponibilità ad ascoltare
l’altro. 
Nel progettare il proprio processo di
comunicazione il Leader tiene in netta
considerazione gli aspetti psicologici
ed emotivi delle relazioni che caratte-
rizzano l’organizzazione aziendale nel
suo insieme, favorendo approcci co-
municativi “caldi” orientati a sollecitare
dialogo, ascolto e fiducia.

• L’Esercito di Volontari
Un aspetto importante da tenere in
considerazione è la composizione del
Sistema Veloce. Chi ne deve far parte?
Chi devono essere i collaboratori del
Leader?
Nel momento in cui viene “impostata”
una nuova struttura e la Dirigenza e/o
l’Ufficio del Personale ne individua i
componenti, essi percepiranno esclusi-
vamente un aumento del proprio cari-
co di lavoro, con le conseguenti con-
notazioni negative che questo com-
porta, e, inoltre, con il passare del tem-
po tale struttura diventerà uno spec-
chio di quella tradizionale, e cioè strut-
turata in attività e procedure semi-au-
tomatiche, smarrendo totalmente una
delle sue caratteristiche principali: la
flessibilità. 
È importante, quindi, che il Sistema Ve-
loce sia formato da volontari; persone,
cioè, che non vi fanno parte perché
obbligati, ma perchè sentono alto il de-
siderio di dare un contributo importan-
te all’organizzazione per la quale lavo-
rano. Ecco che in questo modo si viene
a creare quello che Kotter definisce
“esercito di volontari ”, i quali proven-
gono da ogni livello organizzativo, di
ogni area interessata, in modo tale che
ci sia al suo interno un grado di cono-

scenza organizzativa attendibile, credibilità relazio-
nale ed influenza. 
È importante che a questo esercito sia ben chiaro
l’obiettivo da raggiungere e la tempistica relativa.

V. LA SCELTA DEI VOLONTARI
Facendo riferimento alla letteratura psicologica è
possibile individuare una serie di caratteristiche di
personalità che caratterizzano i dipendenti che, con
maggiore probabilità, saranno portati ad auto-can-
didarsi per far parte della Struttura Aziendale Veloce. 
È auspicabile, qualora si voglia impostare un’orga-
nizzazione aziendale di questo tipo, tenere in consi-
derazione tali costrutti anche durante le fasi di sele-
zione del personale.
Andiamo ora a presentarne alcuni schematica-
mente.

a. I costrutti
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immaginarsi in una scena di deside-
rio lavorativo soddisfatto.
Appare evidente, quindi, che se le
motivazioni dei volontari sono di que-
sto tipo, un sistema premiante tradizio-
nale, basato su una retribuzione fissa,
monetaria, non è in grado di soddi-
sfarle totalmente.
I bisogni alla base delle auto-candi-
dature non sono di natura materiale
e/o economica: nell’esercito dei vo-
lontari prevalgono i bisogni di affilia-
zione, riconoscimento, sostegno e
soddisfazione personale. 
Occorre quindi organizzare la politica
retributiva in un’ottica di Total Reward
System, dove per Total Reward System
si intende un nuovo modo di concepi-
re il sistema retributivo aziendale che
aggiunge componenti intangibili a
quelle tradizionali (fisso, variabile e
benefits), allo scopo di attirare e moti-
vare le persone al di là della retribu-
zione di base. Con il Total Reward Sy-
stem, la logica amministrativa basata
su retribuzione fissa, retribuzione varia-
bile e benefits viene superata da un
sistema nel quale la retribuzione è so-
lo uno degli elementi che concorrono

b. La Metodologia CUBO
CUBO ha messo a punto uno strumento per rileva-
re le caratteristiche di personalità e di professiona-
lità.
Questo strumento può essere utilizzato per sceglie-
re i componenti della Task Force.
Lo strumento è un questionario di auto percezio-
ne che permette di rilevare i tratti presentati prece-
dentemente e che, come output, fornisce un dia-
gramma radar (Figura 3) che mostra, in termini
percentuali, quanto ogni candidato, si
avvicina/discosta alle caratteristiche ritenute ne-
cessarie per far parte del network operativo, in mo-
do da predisporre un adeguato piano di formazio-
ne.

VI. IL SISTEMA PREMIANTE
Dopo aver presentato le caratteristiche del Siste-
ma Veloce ed uno strumento operativo in grado di
identificarne i componenti andiamo ora a prende-
re in considerazione un ulteriore aspetto e cioè
quello relativo al sistema premiante da mettere in
atto nei confronti dei volontari che compongono il
network.
Come detto precedentemente tali persone sono
portate ad auto-candidarsi perché, ad esempio,
hanno sviluppato un attaccamento emotivo nei
confronti dell’organizzazione, una tendenza ad
identificarsi con essa e una buona capacità ad

Figura 3
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alla definizione dell’offerta aziendale. 
Alla base di un sistema retributivo di
questo tipo vi è la consapevolezza, da
parte dell’organizzazione stessa, che i
propri dipendenti siano in primis Per-
sone con obiettivi, bisogni e motiva-
zioni proprie, che devono essere tenu-
te in netta considerazione se si voglio-
no ottenere risultati di un certo tipo.
Tali obiettivi, bisogni e motivazioni,
inoltre, sono strettamente correlati al-
la situazione attuale, non sono certa-
mente stabili e duraturi nel tempo. È
importante, dunque, che di volta in
volta, si tenga in considerazione ciò di
cui hanno realmente bisogno i com-
ponenti del network, considerati sin-
golarmente e separatamente, nella
loro specificità ed individualità. È solo
conoscendo le aspirazioni e le frustra-
zioni del singolo che lo si può portare
all’auto-motivazione (Pisi, 2012).
Per massimizzare ulteriormente gli ef-
fetti positivi del sistema premiante oc-
corre tenere presente anche un altro
aspetto: la frequenza di erogazione.
Giorgio Nardone, Psicologo e Psicote-
rapeuta, ricorda come “anche lo sti-
molo più eccitante ripetuto nel tempo
riduce i suoi effetti in virtù della nostra
capacità di adattamento che piano
piano smorza gli entusiasmi”. I ricono-
scimenti devono, quindi, essere ero-
gati con una frequenza tale per cui le
persone destinatarie ne riconoscano
la correlazione con ciò che hanno
fatto per l’organizzazione ed, inoltre,
ne percepiscano il conseguente effet-
to positivo ed appagante.
Risulta evidente, da quanto sostenuto
finora, che stabilire il sistema premian-
te adeguato per il nostro Sistema Ve-
loce è un’attività tutt’altro che sempli-
ce e che richiede un’attenzione e
una sensibilità particolari. 
Attenzione e sensibilità che caratteriz-
zano la Sorgente. Spetta al Leader, in-
fatti, la gestione del Total Reward Sy-
stem. 
Egli, basando la relazione diretta con
i propri collaboratori su una comuni-
cazione aperta, leale e fiduciosa, è,
infatti, in grado di determinare i singoli
bisogni individuali e le modalità più
opportune per soddisfarli.

VII. LE MODALITÀ ADEGUATE PER
L’INTRODUZIONE ED EVENTUALI
PROBLEMATICHE RISCONTRATE
Dopo averne presentato le basi teoriche, andiamo
ad elencare le fasi più importanti su cui è stato
strutturato l’intervento CUBO nell’Azienda P e le
eventuali difficoltà riscontrate, in modo tale da for-
nire una sorta di breve manuale per chi volesse
approcciarsi a tale strategia organizzativa.
1. Come primo step dell’intervento è stata organiz-
zata una riunione alla quale hanno partecipato
tutti i dipendenti dell’Azienda P (150 tra operai ed
impiegati). Dopo aver “presentato” il significativo
calo degli ordini, è stata esposta la volontà del
Management di rivolgersi ad una Società di Con-
sulenza e quindi del modo in cui si intendeva pro-
cedere. 
In questo modo si creano le basi adeguate per
l’intervento stesso: la condivisione di informazioni
di questo tipo serve a creare/rafforzare il sentimen-
to di squadra, la condivisione di un destino, e por-
ta le persone ad essere maggiormente motivate a
partecipare al progetto di cambiamento.
2. Una volta fatta tale comunicazione si è proce-
duto con la raccolta delle candidature. Si sono
concessi ai dipendenti 2/3 giorni di tempo e, suc-
cessivamente, si sono analizzate le candidature e
si è impostato il gruppo di lavoro. Sono state rac-
colte 18 candidature, di cui 10 sono risultate esse-
re in linea con le necessità esposte. Si è cercato di
creare un team eterogeneo per quanto riguarda
sia le funzioni aziendali ricoperte che le caratteri-
stiche personali possedute.
In questa fase dell’intervento si è riscontrata la pri-
ma problematica di tipo operativo: come dire agli
8 volontari che non sono stati scelti per far parte
della Task Force?
Per ovviare a questa difficoltà, i Consulenti Cubo
impegnati nell’intervento, hanno deciso di organiz-
zare una riunione con tutti i dipendenti che si sono
auto-candidati per sottolineare l’importanza della
loro decisone e spiegare loro i parametri di deci-
sione utilizzati: la scelta non è stata fatta in base a
considerazioni di valore della persona in sé, chiun-
que abbia deciso di auto-candidarsi merita co-
munque un riconoscimento sentito e sincero da
parte di tutta l’Organizzazione; la scelta è stata fat-
ta semplicemente in base alla volontà di creare
un gruppo di lavoro eterogeneo e di dimensioni
tali da rendere possibile il confronto diretto e lo
scambio di informazioni. 
3. Una volta creata la Task Force, composta da 10
dipendenti, è stata data loro la possibilità di racco-
gliere tutte le informazioni possibili, utili per la com-
prensione delle reali caratteristiche del problema
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sono essere definite le attività ordina-
rie da quelle, invece, straordinarie, ed
affidare queste ultime ad una secon-
da struttura temporanea, diversa,
composta da un esercito di volontari
il cui compito è pensare al futuro, pro-
durre idee ed innovazione, pur man-
tenendo le funzioni normali a loro affi-
date.
In sintesi, i punti focali di un intervento
che si articola su tali considerazioni
sono i seguenti: flusso di comunica-
zione reale e costante; coinvolgimen-
to e sentimento di squadra; riconosci-
mento delle auto-candidature e dei
reali bisogni/desideri dei dipendenti.
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e delle relative soluzioni. 
Da questo momento in poi il Sistema Veloce opera
in prima linea per trovare la soluzione più adegua-
ta al problema e, di volta in volta, stila una sorta di
report che viene distribuito tra tutto il Personale in
modo tale che ci sia un costante livello di informa-
zione.
4. Tale fase operativa, che costituisce il nucleo
centrale dell’intervento, si conclude nel momento
in cui il Sistema Veloce trova la soluzione più adat-
ta alla situazione. Nel caso specifico si è procedu-
to nel seguente modo: ricerca di nuovi fornitori, ac-
quisto e introduzione di una nuova famiglia di
macchine, alternativa a quella precedente, che
ha permesso di migliorare l’utilizzo dei materiali e
di ridurre i tempi di produzione. Di conseguenza è
stato possibile ridurre i prezzi di vendita, adeguan-
do i margini e migliorando i processi produttivi e
tutto il Time to Market.
5. Terminato l’intervento si è proceduto con la “pre-
miazione” dei volontari: sono stati effettuati dei col-
loqui di gruppo ed individuali, che hanno permes-
so di rilevare i reali bisogni dei singoli in modo tale
da fornire loro un riconoscimento che fosse reale e
concreto. Per fare un esempio: durante i colloqui
effettuati con P.A., 45 anni, è emerso il desiderio di
frequentare un corso di inglese che gli desse la
possibilità di perfezionare il proprio curriculum. Il
Management dell’Azienda ha dunque deciso di
contribuire al pagamento di tale corso dando a
P.A. il 15% dello stesso.

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI
FUTURE
Questo sistema duale ipotizzato da Kotter risulta
essere una strategia vincente per affrontare l’insta-
bilità sociale, economica e di mercato che carat-
terizza il mondo attuale.
Non è possibile pensare che il sistema tradizionale
delle Aziende riesca a garantirne l’operatività quo-
tidiana e, al contempo, affrontare eventuali rischi
che si presentano, trovando la soluzione adegua-
ta per eliminarli. Occorre separare quelle che pos-


