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Leadership e MercatoLeadership e Mercato



Il Il mercatomercato ha bisogno del ha bisogno del cambiamentocambiamento,,
il il cambiamentocambiamento ha bisogno ha bisogno 

della della leadershipleadership

“ Il cambiamento offre l’opportunità di essere straordinari “

Roberto Gorini



I I momenti difficilimomenti difficili
ti costringono a fare le ti costringono a fare le cose giustecose giuste

“ Una crisi è una cosa terribile da sprecare “

Thomas Friedman



Non chiedere il Non chiedere il permessopermesso, , 
chiedi chiedi scusascusa

“ La crescita e il successo sono legate a un approccio che 
infrange le regole e ne crea di nuove e flessibili “

Seth Godin



Sei appassionato Sei appassionato 
dei tuoi prodotti dei tuoi prodotti 

o dei tuoi clienti  ?o dei tuoi clienti  ?



Non essere appassionato Non essere appassionato 
dei tuoi dei tuoi prodottiprodotti, , 

ma dei tuoi ma dei tuoi clienticlienti

“ Il leader c’è quando c’è bisogno di lui, non quando gli 
conviene “

Seth Godin



Non combattere la Non combattere la realtrealtàà, , 
costruisci una costruisci una nuovanuova realtrealtàà che che 

renda la vecchia renda la vecchia obsoletaobsoleta

“ La prima responsabilità di un leader è quella di definire la 
realtà “

Max DePree



Leadership e PersoneLeadership e Persone



RafforzaRafforza i i legamilegami del del gruppogruppo

“ Sono i seguaci a fare un capo “

Mahatma Gandhi



FavorisciFavorisci lele comunicazionicomunicazioni del del 
gruppogruppo

“ Far comunicare le persone è una abilità emotiva “

Daniel Goleman



NonNon stabilire stabilire avanzamentiavanzamenti
di di carrieracarriera

“ Lascia che l’autorità venga presa dal basso “
Roberto Gorini



EvitaEvita il il Principio di PeterPrincipio di Peter
ovvero ...ovvero ...

“ In ogni gerarchia, un dipendente tende a salire fino al 
proprio massimo livello di incompetenza “

Laurence J. Peter



Concedi Concedi pocopoco tempotempo
ai tuoi ai tuoi collaboratoricollaboratori

“ Usare il tempo con parsimonia significa 
valorizzarlo “

Roberto Gorini



Semplifica Semplifica le procedure le procedure 
prima di prima di delegaredelegare

“ L’efficienza applicata a una azione inefficiente amplifica 
l’inefficienza “

Roberto Gorini



Sii Sii difficiledifficile quando quando contaconta

“ Abituati ad avere un servizio di 
prima classe senza chiederlo “

Tim Ferriss



Non Non permetterepermettere che non si che non si 
eseguano i tuoi eseguano i tuoi ordiniordini

“ Se non è possibile eseguirlo, ammetti l’errore e ritira l’ordine “

Roberto Gorini



Gestisci i Gestisci i collaboratoricollaboratori
eticamenteeticamente

“ Non c’è più tempo per comunicare false 
verità “

Roberto Gorini



Aggrega Aggrega individuiindividui che che 
nonnon stanno alle stanno alle regoleregole
“ Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare 
finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e lo fa “

Albert Einstein



AttivaAttiva la la 
micromicro--leadershipleadership

“ Promuovi il cambiamento e attiverai dei leader “

Roberto Gorini



Leadership e Te StessoLeadership e Te Stesso



DelegaDelega tuttotutto tranne il tranne il 
comandocomando

“ Delegare ciò che solo tu puoi fare è come fuggire“

Roberto Gorini



LeLe decisionidecisioni che non puoi che non puoi 
delegaredelegare prendile allprendile all’’istanteistante

“ Prendere una decisione sbagliata è meglio che non decidere “
Roberto Gorini

“ E’ impossibile avere una informazione completa e perfetta 
in ogni momento per prendere una decisione “

Herbert Simon



Non Non consumareconsumare informazioniinformazioni
che che nonnon puoi applicare puoi applicare 

immediatamenteimmediatamente

“ Abituati a non finire ciò che è
noioso o improduttivo “

Tim Ferriss



UnisciUnisci la la Legge di ParetoLegge di Pareto
con la con la Legge di ParkinsonLegge di Parkinson

ovvero ...ovvero ...



Legge di ParetoLegge di Pareto

““ Il Il 20%20% delle delle attivitattivitàà genera lgenera l’’ 80%80% dei dei 
risultati risultati ””



Legge di ParkinsonLegge di Parkinson

““ Il Il lavorolavoro si si espandeespande fino ad occupare fino ad occupare 
tuttotutto il il tempotempo disponibile; disponibile; 

pipiùù èè il il tempotempo e pie piùù il il lavorolavoro sembra sembra 
importanteimportante e e impegnativoimpegnativo. . ””



““ Identifica le Identifica le attivitattivitàà
veramenteveramente importantiimportanti per il tuo per il tuo 

successo e successo e svolgilesvolgile in in pocopoco
tempotempo””

80/80/20  20  --

“ Prova la magia della scadenza imminente “
Roberto Gorini



Come Come èè andata andata 
ieri in ufficio ?ieri in ufficio ?



Se sei a Se sei a disagiodisagio
stai andando stai andando benebene

“ La leadership non è una attività confortevole “

Roberto Gorini



Ti senti solo ?Ti senti solo ?



IlIl comandocomando èè sempresempre
unun’’avventura solitariaavventura solitaria

“ I leader sono come le aquile: non volano in stormo “

Anonimo indiano



Preferisci Preferisci 
provare e sbagliare provare e sbagliare 

o non provare affatto ?o non provare affatto ?



QuelloQuello che che mancamanca nonnon
sono le sono le ideeidee ma il ma il cuorecuore

“ Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere “

Mahatma Gandhi



Non Non èè questione di questione di 
opportunitopportunitàà,,

ma di doverema di dovere


