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I 3 cappelli del CEO. Qual è il tuo?
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Presentazione 
È desiderio di qualsiasi azienda sopravvivere  
il più a lungo possibile alla turbolenza 
dei mercati, praticando una leadership basata 
spesso sulle massime prestazioni a breve 
termine. Così facendo, le aziende tendono 
a pensare che la loro leadership rimanga a lungo 
nel tempo. Basta alzare lo sguardo per capire  
come globalizzazione ed innovazione continua 
restringano gli slot temporali di sfruttamento  
del vantaggio competitivo delle aziende:  
come i CEO possono, quindi, mettere in atto 
leadership di breve periodo, conciliandole  
con leadership di più lungo respiro?  
Il mercato della telefonia mobile offre dei buoni 
esempi al riguardo con il caso Nokia, in pochi 
anni passata da Leader a Follower. 
Guardando al mercato dell’auto, le previsioni 
indicano un ribaltone a breve nella Leadership, 
con Volkswagen che dovrebbe superare Toyota  
e General Motors. Nel mondo delle PMI,  
come si può applicare un modello innovativo  
di leadership per non correre il rischio di essere 
spazzati via dai concorrenti?
Il modello proposto è di una leadership  
che non abbia più un cappello unico ma basata 
su tre focus specifici: Day by day, Cliente, 
Innovazione.
Leadership dunque con 3 cappelli. In relazione 
ad ognuna delle tre situazioni, il CEO indossa 
3 cappelli diversi, gestendo la complessità  
a geometria variabile ed assumendo stili 
gestionali a volte anche conflittuali tra di loro.
Nel Day by day, la Leadership del CEO punta 
a valori quali la massima qualità, la politica 
dell’eccellenza, la gestione a “zero difetti”,  
creando quindi una cultura dell’impresa 
tendente alla massima efficienza.  

Migliorando l’esistente, oggi si corre il rischio 
di essere presto fuori dal mercato. Se si fosse 
continuato a migliorare la candela,  
non saremmo mai arrivati alla lampadina 
elettrica: occorrono altri stili di leadership,  
che consentano all’impresa di andare oltre  
il Day by day.
Stili di Leadership dunque con focus sul Cliente 
e l’Innovazione, che richiedono regole diverse 
rispetto al Day by day: come creare una cultura 
sintonizzata sul cliente? Come trattare  
la cultura dell’errore quando si fa innovazione?  
Come praticare la Leadership gestendo  
reti esterne per fare innovazione? 
L’obiettivo del seminario è proporre un modello 
di scambio e di confronto su queste forme  
di leadership innovativa, per consentire massima 
vita all’impresa. Viene proposto un caso pratico, 
un’azienda hi-tech che ha adottato il modello 
dei 3 cappelli, inserito nel libro “Eurotech Visione 
Esponenziale”, Guerini editore Milano. 
Il taglio è pratico, basato su esperienze aziendali 
dirette.

Destinatari
Aziende industriali e di servizi che sentano 
la necessità di andare oltre il Day by day.
Liberi professionisti che intendano applicare 
modelli innovativi nella gestione  
della Leadership.
Studenti che saranno protagonisti di un mondo 
del lavoro che cambia rapidamente e necessita  
di nuove forme di Leadership.



Programma
17.00 I tre cappelli del CEO: 
  Day by day - Cliente - Innovazione 
  Un caso pratico - Eurotech Spa 
  Perché un solo cappello non basta 
  Leadership con focus sul Day by day 
  Leadership con focus sul Cliente 
  Leadership con focus sull’Innovazione 
  Come mettere in pratica una Leadership  
  con 3 cappelli 
  I problemi affrontati nella gestione  
  dei tre differenti stili di Leadership

Relatore
Gianni Simonato, 
Board member in aziende industriali e di servizi; 
Consulente Camera di Commercio di Milano;
Fondatore di MyAcademy GmbH, Lugano
 

Iscrizioni
Entro il 16 novembre 2014,
scrivendo a dti.fc@supsi.ch oppure tramite  
il form online.

Costi
La partecipazione è gratuita.

Condizioni generali
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Come arrivare con i trasporti pubblici
Treno Chiasso-Bellinzona (S10-TILO):  
fermata Lamone-Cadempino, Stazione
Autopostale Lamone-Bioggio Molinazzo  
(linea 449): fermata Manno, Centro di Calcolo
Trenino Ponte Tresa-Lugano (linea S60):  
fermata Bioggio Molinazzo, Stazione
Autopostale Bioggio Molinazzo-Lamone  
(linea 449): fermata Manno, Suglio

Come arrivare in auto
Autostrada A2; uscita Lugano Nord; uscita Varese, 
Ponte Tresa; al semaforo direzione Ponte Tresa; 
dopo 200 metri a sinistra (Galleria 2).

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=18781

