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di Fabio Bordigoni
Consulente di Management - Axential consulting sas

<L’ansia e l’insicurezza prodotte dal pericolo di ciò che si ha sono assenti dalla modalità dell’essere.
Se sono ciò che sono e non ciò che ho, nessuno può privarmi ne della mia sicurezza né del mio senso
di identità, e neppure minacciare di farlo. Il mio centro è dentro di me; la mia capacità di essere
e di esprimere i miei poteri essenziali è parte integrante della mia struttura caratteriale e da me
dipende. […] Mentre l’avere si fonda su qualcosa che con l’uso diminuisce, l’essere viene incrementato
dalla pratica. […] I poteri della ragione, dell’amore, della creazione artistica, insomma tutti i poteri
essenziali, crescono grazie al processo del loro esprimersi>. Eric Fromm
LA SOCIETÀ INCERTA
Economia globalizzata, crescente incertezza degli ambienti di vita e di lavoro, dispersione e “liquidità”
delle istituzioni e delle relazioni umane, evaporazione degli equilibri e delle culture tradizionali:
la nostra società è diventata un luogo sempre più insicuro, difficile da abitare e sempre meno
decifrabile. Proprio in questo scenario, complesso e complicato, si è diffuso in questi ultimi anni,
quello stato di crisi di cui tutti sentiamo parlare quotidianamente. La parola “crisi” evoca una
situazione difficile, di cambiamento degli equilibri attuali, con una possibile perdita delle
posizioni acquisite e difficoltà di ricollocamento nelle nuove opportunità.

IL RUOLO DEL LAVORO
Tralasciando l’aspetto del cambiamento personale e focalizzandoci su quello professionale,
possiamo affermare che, per la maggioranza della popolazione, il lavoro rappresenta qualcosa di
realmente importante: riflettiamo su questo aspetto. A livello base, il lavoro è l’attività necessaria
alla sopravvivenza della società. Nella società occidentale contemporanea, con il diminuire
dell’importanza della famiglia estesa e della religione, il lavoro e le istituzioni lavorative
rivestono un’importanza crescente in quanto capisaldi della nostra identità personale. Oggi, gran
parte del nostro lavoro si configura in termini di appartenenza ad organizzazioni ed istituzioni e,
quindi, qualsiasi cambiamento della loro struttura o gestione, minaccia di scuotere la struttura portante
della nostra identità personale e professionale spiegando, in parte, la natura ubiquitaria della resistenza
ai cambiamenti nelle istituzioni. A prescindere dalla funzione di offrirci componenti fondamentali
per la creazione della nostra identità, il lavoro e le istituzioni lavorative hanno anche un altro ruolo:
ci permettono di fare parte di un processo di gruppo e di essere membri di un gruppo. Il lavoro ci
offre così la possibilità di essere “istituzionalizzati”. Tutti noi conosciamo gli aspetti negativi del
processo di istituzionalizzazione e si discute molto meno sul fenomeno per cui i membri lo vivono
favorevolmente perché li libera dalla fatica di dover gestire pensieri ed azioni individuali e offre
loro la possibilità di aggregarsi a una qualche norma di pensiero di gruppo istituzionale, o meglio,
a un comportamento non-pensante. Un cambiamento nell’organizzazione e la perdita della
membership, minacciano (o recidono) il legame di appartenenza, causando perciò resistenza o
turbolenza, come si può riscontrare in molte organizzazioni lavorative.
L’ANSIA DELL’INSICUREZZA E LE REAZIONI GENERATE NELL’INDIVIDUO E NEL GRUPPO
Da queste considerazioni emerge chiaro che l’ipotesi di una perdita del lavoro o di una variazione del
ruolo attuale crea ansie primitive che arrivano velocemente in superficie: dal “rischio di morire di fame”
a quello di non sapere più chi siamo e dunque “perdere se stessi”, alla vergogna di rimanere disoccupati
e dunque “esclusi” dalla società. Ansie primitive che generano numerose reazioni di difesa, dalla
sospettosità verso il mondo che ci circonda alla fuga dalla realtà. Questi atteggiamenti si diffondono
velocemente dall’individuo al gruppo, che in breve tempo, come evidenziato da varie ricerche, assume
uno stato d’animo comune, manifestando comportamenti tali, come se il gruppo fosse un singolo individuo.
Pensiamo, per esempio, come una semplice informazione “iniettata” sulle masse, attraverso i media,
generi ansia e reazioni difensive, dapprima nell’individuo e successivamente nella società.
LA BUONA CONDUZIONE
Se sono vere le considerazioni fin qui esposte, allora è vero anche che un buon gestore di un qualsiasi
sistema sociale, un’organizzazione di lavoro o una nazione, si deve porre l’obiettivo di gestire le
ansie emergenti per limitare le reazioni critiche e garantire il buon funzionamento dell’organizzazione
stessa. Come fare ciò?
Alcune proposte operative:
• nei momenti di ansietà si viene percepiti come una figura genitoriale; occorre quindi porsi in tale
posizione, sviluppando fiducia nell’ambiente e nel collaboratore mediante l’esempio (e dunque essere
i primi a concederla);
• dare spazio alla partecipazione nel processo di cambiamento, coinvolgendo i collaboratori nel
processo decisionale, chiedendo loro proposte di miglioramento man mano che il cambiamento si
sviluppa;
• comunicare in modo estremamente chiaro, evitando fraintendimenti; cercare di comprendere quali
siano le loro sensazioni e percezioni e come le nostre parole potrebbero essere interpretate “dall’altra
parte”;
• comprendere cosa possa motivarli e/o sostenerli durante il periodo di cambiamento. In sostanza,
si tratta di agire come se fossimo un buon contenitore... fungendo da “serra”, creiamo un clima
favorevole sviluppando nei collaboratori sicurezza e appartenenza, aspetti, che come abbiamo visto
sopra, rappresentano quello che ognuno di noi richiede ad un buon posto di lavoro e dunque a un
buona organizzazione.
Un buon leader deve essere resiliente, assorbire gli urti; le condizioni di “crisi” mettono a dura prova
sia l’aspetto caratteriale che l’aspetto gestionale. Dato che il lavoro rappresenta per la maggior
parte di noi, una questione fondamentale, “è come se il collaboratore ponesse la vita nelle mani
del proprio manager”.
La sfida proposta è rilevante. Credo valga la pena gestirla con elevato senso di responsabilità e
attrezzati delle giuste competenze.
Il nostro compito è creare le giuste ansie e far guardare la realtà mettendo in evidenza le opportunità
sottostanti al cambiamento. Il bambino, quando cade, soprattutto le prime volte, reagirà quasi
sicuramente con un pianto, anche in assenza di un male vero; il nostro compito è quello di rassicurarlo,
riportandolo alla realtà del momento; “condurre nell’incertezza” significa far pensare a quel bambino
che la situazione attuale è quella che è, ma che tra poche ore potrebbe essere a giocare con i propri
amici nella strada della felicità…
«Ci sono sempre millesoli al di là delle nuvole».

Note:
1 - I termini manager, leader, conduttore e gestore sono stati utilizzati con il solito significato per
esigenza di semplificazione
2 - Si ringrazia la Fondazione Mille Soli e il suo Presidente Alessandro Caglieris
www.fondazionemillesolionlus.it

Condurre nell'incertezza?
IIll  mmiioo  cceennttrroo  èè  ddeennttrroo  ddii  mmee
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Il buon manager e le giuste ansie. La libertà e la fatica. Ma ricordiamoci che comunque «Ci sono sempre millesoli al di là delle nuvole».

Fabio Bordigoni a Villa Marigola, Centro Studi della Cassa di Risparmio della Spezia, mentre presenta
i risultati della ricerca di Scoprimpresa su 100 aziende spezzine
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HO ASSUNTO UNA COLF DI NOME ACAB O ACAM
Ho assunto una Colf — scrive un medico spezzino — e le ho
assegnato il compito di togliere la spazzatura da casa. E’
carissima: vuole 50 euro l’ora. Nonostante questo quando
rientro trovo immondizia ovunque. Gliel’ho contestato, e per tutta
risposta mi ha multato di 50 euro perchè, non sapendo dove
mettere una carta che mi ingombrava le mani mentre cucinavo
in quanto mi aveva lasciato il sacco pieno, ce l’ho appoggiata
sopra. E’ meglio che la licenzi prima che la strozzi.

GAS E ENERGIA ELETTRICA: LA LIBERALIZZAZIONE FALLITA
L’Autorità per l’energia ha annunciato che nel 2011 le bollette
elettriche caleranno dello 0,1%, e quelle del gas aumenteranno
dell’1,3%. Piccoli ritocchi che, per le famiglie, significano un
risparmio di 7 euro annui per la luce (spesa media 420 euro) e
un aggravio di 37 euro annui per il gas (spesa media 1.050).
Aumenti fisiologici? No! Logica ci insegna che a fronte di una
liberalizzazione e  al moltiplicarsi delle offerte per gli utenti, il
mercato dovrebbe calare nei prezzi e farsi più rigoglioso per
offerte e qualità. E ciò non accade per l’elettricità ma ha una
direzione opposta per il gas.

LERICI: TELECAMERE SPENTE PER PARENTI E AMICI
I residenti votano, gli ospiti o chi lavora a Lerici ma viene da fuori
no. Eppoi questi lavoratori sono «soltanto» 600. Una logica
stringente che ha indotto il Comune a spegnere le Telecamere
solo per Natale e Capodanno appunto «al fine di agevolare le

persone in visita a parenti e amici residenti nel territorio lericino».
Firmato assessore alla Viabilità Gaetano Saia.

CARISSIMA BENZINA: CONSIGLI SU COME RISPARMIARE?
Carissima benzina. Non è l’inizio di una lettera ma la constatazione
che il carburante, indispensabile agli spostamenti, incide
notevolmente sui costi delle famiglie. Aduc, associazione di
consumatori, fornisce dà questi consigli:
* Scegliere il fai da te nel rifornimento anche se è scomodo;
* Si risparmia fino al 30% mantenendo la velocità a 2/3 della massima
consentita dall’auto;
* Si risparmia fino al 30% con un carico di bagagli non eccessivo;
* Si risparmia fino al 10% con la conduzione dolce della guida;
* Si risparmia fino all’11% con un uso accorto del condizionamento.
Meglio utilizzare il ricircolo dell’aria gia’ rinfrescata;
* Si risparmia fino al 10% con la corretta pressione dei pneumatici;
* Si risparmia fino al 10% spegnendo il motore in  lunghe file.

E’ NATA  LA COMMISSIONE PER IL TEATRO CIVICO
La commissione, coordinata dal Consigliere dell’Istituzione
Paolo Galantini, è formata da tre componenti esterni: Andrea
Sammartano,  Paolo Masseglia, Francesca Valeria Sommovigo e
Patrizia Zanzucchi.

ENDAS FABIANO RIPORTA IL BILIARDO A STECCA IN CITTÀ
Grazie all’US Fabiano e al suo presidente Francesco Sanguinetti
il biliardo a stecca, specialità 5 birilli goriziana e tutti doppi, è

tornato a disposizione degli appassionati anche alla Spezia. Nella
sede in Via Fieschi, è stata creata un’accogliente sala per il
biliardo a stecca, dove sono installati 3 biliardi internazionali.
La società è affiliata alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo
con una squadra che partecipa al campionato regionale toscano.
La compongono Fabrizio Faggioni, Giacomo Fontana, Domenico
Forte, Marco Minighini e Riccardo Toschi.

SIMBOLICO BENVENUTO AI NUOVI 115 CITTADINI
Il Comune della Spezia ha festeggiato coloro che hanno acquisito
la cittadinanza italiana nel 2010. 
A dare il simbolico benvenuto alle nuove cittadine e ai nuovi
cittadini il sindaco Massimo Federici, l’assessore ai servizi
demografici Corrado Mori, il dirigente e il funzionario dello stato
civile Giorgio Pellitteri e Tiziano Pannello. Ad acquisire la
cittadinanza nel  2010 sono state 115 persone. Di queste 69 donne
e 46 uomini. Per la maggior parte si tratta di  cittadini di origine
domenicana con 27 femmine e 17 maschi per un totale di 44. La
seconda posizione è occupata dalla nazionalità albanese: 11
femmine e 14 maschi per un totale di 25. A seguire 16 nuovi
cittadini di origini marocchine ( 8 femmine e 8 maschi) e 6 di
nazionalità rumena (5 femmine e 1 maschio). La maggior parte
delle acquisizioni di cittadinanza sono avvenute in virtù della
continuata residenza del territorio della Repubblica Italiana per
almeno 10 anni.
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Alcuni componenti della facoltà di imprenditorialità
dell’Harward Business School hanno elaborato la definizione
di spirito imprenditoriale più largamente accettata,
descrivendolo come “il perseguire un’opportunità al di là delle
risorse che un individuo controlla sul momento”.

Essi fanno riferimento a quella capacità unica
dell’imprenditore di soddisfare una necessità, di risolvere un
problema, di procurare un vantaggio anche se non sempre si
ha a disposizione il denaro, il personale, la sede o l’attrezzatura
adatti per farlo. Infatti, benché spesso non si controllino tutte
le risorse necessarie, gli imprenditori trovano il modo di
lanciare nuove imprese e di sviluppare quelle già esistenti.

Potremmo pensare all’attività imprenditoriale come ad
un’attività sovversiva: sovverte lo status quo, mette in
discussione i metodi accettati e altera gli schemi di
comportamento abituali.

Nel complesso, si tratta di un cambiamento, di un
processo di “costruzione creativa” che muta le condizioni
correnti, introducendo qualcosa di nuovo o diverso.

E’ così che deve essere, è così che funziona il processo
imprenditoriale. Un’economia imprenditoriale richiede un flusso
costante di innovazione, per mantenersi reattiva e vitale e per
continuare a crescere. Richiede l’apporto continuo di
innovatori, di sognatori che agiscono, di visionari che
costruttivamente demoliscono lo status quo e nel farlo
avviano nuove aziende, generano posti di lavoro, creano
ricchezza e contribuiscono al benessere economico e sociale.

Certo, non è cosa semplice avviare il cambiamento e della
rilevanza del fenomeno si era già accorto Machiavelli, che nel
suo Principe del 1513 notava: “Non c’è niente di più difficile
da prendere in mano, di più pericoloso da guidare e di più
incerto successo che avviare un nuovo ordine di cose, perché
l’innovazione ha nemici in tutti quelli che hanno operato bene
nelle vecchie condizioni e soltanto tiepidi sostenitori in coloro
che potranno essere avvantaggiati dal nuovo”.

E allora la vera sfida sta nel trovare il giusto modo di
coinvolgere l’interno (la propria organizzazione) e l’esterno
(il mercato) sia dal punto di vista pratico che emotivo, facendo
si che il proprio sogno diventi parte dei sogni di tutti.

Questa capacità è la nota caratteristica della leadership
di quegli imprenditori che creano aziende eccezionali. La
speranza unita al rischio, la passione e la sistematicità nel
trasformare i sogni in realtà, non solo per se stesso, ma anche
per chiunque altro faccia parte del progetto, sono alla base
di questo stato mentale.

Essere leader significa guardare lontano, ma anche
dall’alto e dunque sotto di sé e anche dentro di sé: significa
essere al centro e dunque essere guardati.

Il guardare lontano significa avere visione e questo non di
rado coincide con il sogno che si insegue, che si vuole realizzare
e che per molti aspetti è alto nella scala dei valori, alto nella
scala delle difficoltà e della sfida, alto nella scala della fedeltà
che richiede.

Il sogno nella relazione con chi è sotto diventa così il vero
profondo motivo psicologico delle vicissitudini della relazione
di potere. In questo senso a sognare si è in due: il capo e i suoi
“gregari”, tutti, chi più chi meno, coinvolti e partecipi a
credere, ad alimentare, a inseguire il sogno, rispecchiandosi
in esso.

Accanto alla condizione dell’essere sopra, si impone, nella
vicenda della leadership, l’altra di essere al centro, condizione
per la quale anziché di guardare, si tratta di essere guardati
(visibilità, esposizione, pubblico). Anche in questo caso il gioco
di potere sotteso conosce rischi e pericoli. Da un lato si
sperimenta la soddisfazione narcisistica dell’essere al centro
della scena, dall’altro si ha la tentazione di trasformare chi
ci guarda nello specchio da interrogare continuamente.

Il leader sogna, così specchiato nell’ammirazione che vede
nei suoi “gregari”, di aver ottenuto una volta per tutte e una
volta per sempre il compimento dei suoi desideri. E’ questo
il rischio, il pericolo più grande.

Il leader che sorride e che ride deve comunicare che è
sicuro di sé, che non ha paura e che non vede ombre (tanto
meno dentro di sé): qui non possiamo non guardare alla realtà,
al leader uomo e ai suoi sentimenti veri, sentimenti con i quali
le organizzazioni non hanno confidenza, anzi ne provano
fastidio. I sentimenti sono un tratto debole del carattere: essere
veri con le proprie paure, con le proprie incertezze, con le
proprie ambivalenze, potrebbe apparire un ostacolo
all’efficacia organizzativa.

E il tutto nasce dalla ricerca energica e instancabile del
raggiungimento di un obiettivo valido, stimolante e gratificante,
nel quale si crede fermamente. Qualcuno dice che avviare una
società è come entrare in guerra: non puoi fare nient’altro che
esserne totalmente assorbito, devi esserne pazzamente,
appassionatamente e irrefrenabilmente coinvolto.

Theodore Roosevelt affermò che onore va a quella
persona “che lotta per le sue azioni; che conosce il grande
entusiasmo e la grande devozione; che dedica se stessa a una
causa giusta; che, nel migliore dei casi, finisce per conoscere
il trionfo che deriva dai grandi successi e nel peggiore, se
fallisce almeno fallisce osando fortemente, così che il suo posto
non debba mai trovarsi tra quelle anime fredde e pavide che
non hanno conosciuto né vittoria né sconfitta.”

Nella vittoria e nella sconfitta, coloro che “imprendono”
si meritano onore, perché si sforzano di creare e sviluppare
e perché affrontano a testa alta le sfide che accompagnano
tale impresa. Sia coloro che riescono, sia coloro che non
riescono possiedono una fonte interna di rinnovamento che li
rende disposti a rischiare il fallimento nel tentativo di
raggiungere il successo.

Essi condividono la virtù della speranza. Personalmente
sono arrivato a convincermi che la speranza sia la miglior virtù
dell’imprenditore perché fa credere nei sogni.

Dalla speranza nasce l’ottimismo: il bicchiere è mezzo
pieno anche quando è mezzo vuoto, ma l’ottimismo deve essere
tenace, sia la tenacia che l’ottimismo sono enormemente
importanti per potere credere nei propri sogni e non arrendersi
al primo fallimento. Grandi speranze che si infrangono al primo
fallimento sono esattamente ciò di cui non abbiamo bisogno.

Abbiamo bisogno invece di credere in noi stessi, ma senza
illuderci che la vita sia facile: nulla nella storia ci dice che il
successo è assicurato.

Lo psicologo Martin Seligman, nell’ormai classico “Imparare

l’ottimismo”, ha aperto nuovi orizzonti sul rapporto tra
ottimismo e successo, scoprendo che tendono a essere
depresse più le persone realiste che quelle ottimiste.

Gli ottimisti, inoltre, anche quando il loro entusiasmo è
ingiustificato, ottengono i risultati migliori. Quanto più è
difficile il compito e quanto è maggiore la pressione, tanto più
importante diventa l’ottimismo per il successo di qualsiasi
iniziativa.

Gli imprenditori sanno che ottenere risultati non è facile.
Essi ci insegnano a unire logica e coraggio, ci svelano il

potere che ha la speranza anche nelle circostanze più difficili
e possono inspirarci a osare con tutte le nostre forze.

L’imprenditore, difatti, utilizza il rischio come strumento
di produzione di benessere ulteriore, cerca un futuro migliore
e allo stesso tempo ci consegna con il suo fare un messaggio
di speranza, di fiducia verso il futuro.

L’imprenditoria è qualcosa di più di un fenomeno
economico: è una forza che crea valore sociale e una risorsa
per lo sviluppo della comunità.

Praticare l’imprenditoria è molto complesso, sia in
relazione all’aspetto professionale sia soprattutto in relazione
all’aspetto psicologico, all’uomo che sta sotto la leadership,
con le sue ansie, le sue paure, i suoi conflitti interiori, il suo
io e allora GRAZIE A CHI CI PROVA.

L’imprenditoria è qualcosa di più di un fenomeno economico
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OMAR RACING SRL

GIDAC SRL

OSD SPA

OPTISOFT SRL

ENVICHECK SRL

SIRE SRL

FORTUNE SRL

SICURPOL SRL

CASA DEL MOTORE SRL

MICRODATA SISTEMI

MOTORVELA SRL

KNOW HOW MARMI SRL

ISSELNORD SRL

TECLAB SRL

CANESE FERRAMENTA

H&H QUALITY SPA

ALIOTO GROUP SRL

HOTEL GHIRONI

CHIAPPINI SRL

OMA SAS

BK SRL

AIMS SRL

EURODREAM SRL

COLORIFICIO TIRRENO SPA

BACELLI LANDO LEGNAMI SNC

NAVAL PROJECT SAS (EX TECNODESIGN)

OFFICINE MAGGIOLI SRL

SUPERCROISSANT SRL

NUOVA CONNAVI SRL

A.L.A SRL

JOBSON

PROSHIP

DATASEL SRL

COSTA GROUP SRL

METALMAC SRL

CENTRO TECNOLOGICO SPERIMENTALE SRL

SIMEC SRL

REFFITING YATCH SERVICE SRL

CONTE VIANI SRL

FORNACIARI MAURO D.I

AB ZETA SRL

COSNAV SRL

SEA SERVICE SRL

MIRABELLO SHIPYARD SRL

MOTORMAT SNC

CARPENTERIA GIANROSSI SRL

MICHELINI & C. SRL

TRASPORTO PASSEGGERI SRL

LARDON SRL

PICCHIOTTI SRL

LOTTI SPA

DELTA IMPIANTI SRL

BUCCHIONI SRL

CANTIERE VALDETTARO SRL

TRIACCA TRASPORTI SRL

CARBOX SRL

MAGAZZINI CATTANEO SRL

MAZZI MAGAZZINI SRL

CARLO RATTI COSTRUZIONI SRL

I.CO.GE.S. SRL

EDILCABE SRL

CB COSTRUZIONI SRL

REAC SRL

CALEVO NESTORE E FIGLIO SRL

IMPRESA FLORIS

IMPRESA FUMANTI SRL

EDIL MDL & C. SNC

COSTRUIRE IMPRESA SPA

SPEDIL SRL

SELENE SRL

CO.IND. LIGURE SRL

COFEMA SPA

EDILVARA SRL

MANFREDI SRL

ARGIOLAS IMBIANCATURE SRL

LA SPEZZINA COSTRUZIONI SRL

SUNEDIL 2 SAS

EDILCANNEA SNC

SCHIFFINI SRL

IMPRESA ERMANO ROSSI D.I

IMPRESA GEOM. DESIDERIO GIAN-
FRANCO

EDILAMMIRATI SRL

BONFIGLIO ALBERTO SAS

HOTEL BYRON SNC

MY ONE HOTEL

HOTEL CRISTALLO SRL

HOTEL IL NIDO SRL

HOTEL FLORIDA SRL

HOTEL SUISSE BELLEVUE SRL

HOTEL PASQUALE

HOTEL LA COLONNINA

ALBERGO ROMA SRL

HOTEL DEL GOLFO

HOTEL ROSA DEI VENTI SRL

AZIENDA AGRICOLA OTTAVIANO & C. SS

AZIENDA AGRICOLA EDOARDO PRIMO SRL

AZIENDA AGRICOLA LU.NE. VERDI

ORTOFLORICOLTURA F.LLI CAPETTA SS

AZIANDA AGRICOLA SANTA CATERINA D.I

ELENCO DELLE AZIENDE INTERVISTATE NELL'AMBIO DELLA RICERCA DI SCOPRIMPRESA 2010

“Che si decida di avviare una
nuova azienda, di collaborare
con organizzazioni già esistenti
o di fare la mamma, se sei
imprenditore, sei sempre alla
ricerca di nuove opportunità”


