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IL CONTROLLO

Roberto Bonacasa ha presentato col suo intervento i
vantaggi che si possono riscontrare aumentando
alcuni aspetti della propria persona e delle azioni che
si mettono in campo quotidianamente. Conoscere
l’approccio corretto è un ottimo inizio!
Una delle domande che più di frequente mi vengono poste dagli imprenditori
è: “Ma sono io che non riesco a gestire i miei collaboratori o sono loro che
non capiscono ?”.
La risposta sta nella parola CONTROLLO.
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Una definizione della parola CONTROLLO è “L’abilità di far andare le cose
come uno vorrebbe”. Se riesci in questo, puoi dire di aver avuto CONTROLLO.
Molte volte però le cose non vanno come vuoi tu e non stai bene, ti arrabbi,
ti viene l’ansia, ti viene voglia di mollare tutto.
Il CONTROLLO è anche l’abilità di saper cosa fare in ogni situazione, quindi la
conoscenza è parte integrante del controllo, cioè saper cosa dire o fare per
cambiare la situazione negativa.
Il mondo è pieno di conoscenza, la trovi dappertutto, libri, internet, tv,
amici, colleghi, genitori, nonostante questo però sembra che la maggior
parte della conoscenza non diventa nostra, non l’assimiliamo cioè non
riusciamo a metterla in pratica. Molti pensano che l’esperienza aumenti la
conoscenza e quindi il controllo, in parte è vero. Comunque ho un’amica
che, nonostante l’esperienza, ancora non riesce a parcheggiare l’auto nel box
senza rigarla. Quindi, non è solo l’esperienza che ti fa apprendere la
conoscenza pratica per risolvere un problema.
Ti è mai capitato di andare in un bel ristorante o in un bel posto con degli
amici, non eri alla guida, e poi volerci ritornare e non ricordarti la strada?
L’ingrediente chiave per risolvere questo enigma sta nella RESPONSABILITA’.
Con RESPONSABILITA’ intendo il sentirsi l’unico incaricato di un risultato,
cioè se le cose andranno bene o male dipenderà solo ed esclusivamente da
te e da nessun altro.
Assumersi la responsabilità di un risultato è la principale dimostrazione di
CORAGGIO. E’ facile assumersi la responsabilità di un risultato positivo,
prova a farlo anche quando le cose non sono andate proprio come volevi tu.
Anche la simpatia è legata a quest’aspetto. Volevo farti una domanda, “Le
persone che non si assumono la responsabilità di un evento e continuano ad
addossare la colpa ad altri ti piacciono ?”
Niente paracadute, niente scialuppa di salvataggio ora dipende da te.
Quindi torniamo alla domanda originale: “Ma sono io che non riesco a
gestire i miei collaboratori o sono loro che non capiscono ?”.
Scarica le slide dell’intervento da: bonacasa.net
Trovi le slide anche su Facebook
www.opensourcemanagement.it
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I DATI PER CONOSCERE LA PROPRIA DIREZIONE
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Fabrizio Pedrazzini ha presentato col suo intervento i
vantaggi di un’azione controllata sui propri dati.
Come si valutano i progressi della propria attività?
Come si comprendono l’impatto di alcune azioni,
come le azioni di marketing, sui risultati aziendali?
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Jack Sparrow, ne “I Pirati dei Caraibi”, si trova in difficoltà a guidare la
propria ciurma proprio in mancanza di uno strumento adatto!
La sua bussola è l’unico mezzo disponibile per sapere dove andare. Il
problema è che è rotta = nessun risultato ottenuto perché nessun dato
disponibile per sapere dove si va!
La Reportistica Aziendale è lo strumento che sta alla base di ogni attività di
successo. Permette di comprendere bene la direzione presa e, monitorando
l’andamento, di capire quali azioni hanno creato impatti positivi e negativi.
Quelli positivi saranno, quindi, da riproporre. Quelli negativi da evitare.
Le domande utili da porsi, quindi, sono:
1.
2.
3.
4.

Dove si vuole andare?
Cosa si sta facendo per raggiungere il nostro traguardo?
Si sono ottenute le cose che si erano prefissate?
Dove vi troverete tra 5 anni senza aver controllato la strada presa?

Quindi, i consigli sono:
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Creare una reportistica aziendale.
Tenere sotto controllo i dati.
Scegliere i dati che si vogliono monitorare.
Porsi degli obiettivi per valutare l’avanzamento.
Capire i confronti utili.
Comprendere il formato più facile da leggere.

Un esempio interessante, tratto dal mondo sportivo, è Carolina Kostner.
Carolina è l’esempio di come il talento, le giuste qualità, il metodo, la
disciplina e molto altro, non siano abbastanza se non si ha bene in mente
l’obiettivo che si vuole raggiungere e la strada da percorrere. Carolina ha
cambiato allenatori, sede degli allenamenti, tecniche, ma solo quando ha
deciso dove andare e scrupolosamente ha monitorato ogni sua azione, ha
ottenuto ciò che voleva. Nella stagione 2011/2012 ha vinto tutto ciò che
c’era da vincere!
“Andate fiduciosi nella direzione dei vostri sogni, vivete la vita che avete
sempre immaginato!” (Henry David Thoreau)
Scarica le slide dell’intervento da: bonacasa.net
Trovi le slide anche su Facebook

www.opensourcemanagement.it
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LO STAFF MBS LIVIGNO A VOSTRA DISPOSIZIONE

ROBERTO BONACASA
Responsabile OSM 1816
r.bonacasa@osmanagement.it

SIRIA FEDRIGUCCI
Responsabile OSM 1816
s.fedrigucci@osmanagement.it

SILVIA BASSI
Responsabile Org. Classe MBS
s.bassi@osmanagement.it

STEFANIA SACCHINI
Responsabile Org. Classe MBS
s.sacchini@osmanagement.it

GIANNI VACCA
Responsabile Marketing OSM Italia
g.vacca@osmanagement.it

FABRIZIO PEDRAZZINI
Responsabile Marketing OSM 1816
f.pedrazzini@osmanagement.it
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