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La sfida della crescita 



Scuola e lavoro 



Continuando lungo la strada che si sta 
percorrendo, si perderà la strada del futuro 



E’ la compressione del tempo 
che influenza la Leadership 



Imparare a disimparare 



Quali nuovi modelli dunque? 



Il problema è nel problema 



Per surfare sulle onde dei cambiamenti un 
solo cappello per il CEO non basta più 



 

 



Un caso pratico: Eurotech SpA 



❚  Focus on things_____ 
❚  Do things right______ 
❚  Plan______________ 
❚  Organize__________ 
❚  Direct_____________ 
❚  Control____________ 
❚  Follows the rules____ 

❚  Focus on people_______ 
❚  Do the right thing______ 
❚  Inspire______________ 
❚  Influence____________ 
❚  Motivate_____________ 
❚  Build________________ 
❚  Shape entities_________ 

Quanto tempo dedichi in una giornata 
in percentuale, a: 

Total: 100 



Leadership with Focus on 
Day by Day – 70% 



CEO Red Cap – Focus on 
Day by Day 

È un colore stimolante. 
Rappresenta l’eccitazione, 

l'operatività, l’energia vitale. Evoca 
il bisogno di agire.  



Nel Day by Day, la Leadership del 
CEO punta a valori quali la 
massima qualità, la politica 
dell’eccellenza, la gestione a “zero 
difetti”, EBITDA crescenti, 
creando quindi una cultura 
dell’impresa tendente alla massima 
efficienza. 



Serve un altro 20%... 

Se avessimo continuato a 
migliorare la candela, non 
saremmo mai arrivati alla 
lampadina elettrica! 
Il Day by Day non basta… 
 



Leadership with Focus on 
Client – 20% 



CEO Yellow Cap – Focus on Client 

È il colore del giorno della luce. Rappresenta la spontaneità, la 
l'espansione, l’investigazione, l'ambizione, la curiosità, il nuovo. 
Evoca il bisogno di aspirare a qualcosa, il desiderio di liberarsi 
dai limiti, da tutto ciò che è un ostacolo. 
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Leading Practices  

❚  Define and segment key customer 
groups and markets 

❚  Understand the voice of the customer 
(VOC)  

❚  Understand linkages between VOC and 
design, production, and delivery 



Leadership with Focus on 
Innovation – 10% 



CEO White Cap – Focus on 
Innovation 

È il colore della trasparenza, dell'illuminazione, della purezza, 
della nuova vita. Esprime l'archetipo dell'assoluto e della luce, 
della voglia di libertà, di scioltezza, di leggerezza e di tensioni 

verso dimensioni che vanno “oltre”.  



Manager 
❚  Focus on things 
❚  Do things right 
❚  Plan 
❚  Organize 
❚  Direct 
❚  Control 
❚  Follows the rules 

Leader 
❚  Focus on people 
❚  Do the right thing 
❚  Inspire 
❚  Influence 
❚  Motivate 
❚  Build  
❚  Shape entities 

Manager vs. Leader 



Common Activities 

❚  Planning  
❚  Organizing 
❚  Directing  
❚  Controlling  



Planning  

   Manager 
❚  Planning 
❚  Budgeting 
❚  Sets targets 
❚  Establishes 

detailed steps 
❚  Allocates 

resources 

  Leader 
u Devises strategy 
u Sets direction 
u Creates vision 

 



Organizing 

   Manager 
❚  Creates structure 
❚  Job descriptions 
❚  Staffing  
❚  Hierarchy 
❚  Delegates 
❚  Training 

   Leader 
❚  Gets people on board 

for strategy 
❚  Communication 
❚  Networks 



Directing Work 

   Manager 
❚  Solves problems 
❚  Negotiates  
❚  Brings to 

consensus 

   Leader 
❚  Empowers 

people 
❚  Cheerleader 



Controlling 

   Manager  
❚  Implements 

control systems 
❚   Performance 

measures 
❚  Identifies 

variances 
❚  Fixes variances 

    Leader 
❚   Motivate 
❚   Inspire 
❚   Gives sense of 
    accomplishment 



Dal Forecasting al Foresight 



Come fare nella pratica 



Metodo Laser 

Pensiero          Convinzioni    Azioni       Risultati 



❚  Focus on things_____ 
❚  Do things right______ 
❚  Plan______________ 
❚  Organize__________ 
❚  Direct_____________ 
❚  Control____________ 
❚  Follows the rules____ 

❚  Focus on people_______ 
❚  Do the right thing______ 
❚  Inspire______________ 
❚  Influence____________ 
❚  Motivate_____________ 
❚  Build________________ 
❚  Shape entities_________ 

Quanto tempo dedichi in una giornata 
in percentuale, a: 

Total: 100 



 
 
 
 

Che cosa misuriamo? 
Day by Day, Cliente, Innovazione 

 

q Tempo dedicato ai tre cappelli, da parte 
del CEO 

q Quante risorse assegnate: persone e 
investimenti 

q Quali team vengo attivati 
q Come avvengono i processi di 

allineamento del team 
q Quali azioni vengono intraprese  



Misuriamo il profilo del Team 

Chi vorresti essere?  
Orso in letargo, Toro seduto, Leone 
in caccia o Indiana Jones?  
Scopri il tuo profilo col Metodo 
LASER. 



Manteniamo il FOCUS 
“LASER” nel Team 

Pensiero  

Risultati 



E per finire, caro Ceo… 

“Per portare qualcuno da qualche 
parte devi sapere tu dove vuoi 
andare. E la precisione della tua 
direzione sarà direttamente 
proporzionale alla tua forza 
interiore.”  
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