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MARCO CONFORTOLA
La Classe MBS di Livigno non poteva iniziare
in maniera migliore. Marco Confortola,
alpinista estremo, ha aperto il 2012 con un
intervento interessante sulla qualità delle
piccole cose. Marco Confortola è un esempio
di estrema disciplina e determinazione,
qualità che è solito mettere in gioco nelle
occasioni più importanti, nella SUA scalata
del Mondo!
Marco Confortola, alpinista estremo e fautore di molte imprese, alcune al
limite delle possibilità umane, ha condiviso con l’attento pubblico della prima
Classe MBS di Livigno alcuni flash della sua vita.
La sala si fa buia e iniziano le immagini. Cielo e montagne bianche si perdono
all’orizzonte. La musica incalza sottolineando le immagine straordinarie di
luoghi che solamente alcuni documentari mostrano o che solo la propria
fantasia può immaginare. Poi Marco Confortola appare sulla parete
ghiacciata. Inquadrature incredibili mostrano dove si è spinto per inseguire
la sua passione. È lì, sul tetto del Mondo.
La luce si riaccende e Marco, con la sua semplicità, inizia a raccontare i
parallelismi tra la vita di alpinista, come lui, e quella degli imprenditori.
Certo l’entità delle conseguenze di un errore del primo non sempre possono
essere paragonate a quelle del secondo. Per l’alpinista estremo ogni errore
può essere fatale.
Per raggiungere gli obiettivi più grandi bisogna essere allenati. Un
allenamento costante e minuzioso del proprio fisico e della propria mente
dove nulla viene lasciato al caso.
Il lavoro dell’imprenditore è caratterizzato da disagi, difficoltà, incertezze e
spesso questi elementi bastano per perdere l’entusiasmo e la propria
motivazione. Ma nulla è impossibile e si può raggiungere tutto quello che si
vuole! L’importante è CREDERCI VERAMENTE TANTO e NON MOLLARE MAI
e TENERE DURO!
Si deve sempre ricordare che nell’alpinismo estremo e nel lavoro bisogna
fare passi e azioni di QUALITA’! Nel tempo questo darà dei risultati certi e
importanti! E la forza per mettercela tutta la trovi nella PASSIONE!
E allora alzati, sgranchisciti tutto e gioisci perché stai bene! Dai il buon
giorno e guarda negli occhi tutti! Sii vero e attento alla qualità dei dettagli!
Il resto? È solo merito della TUA PASSIONE!
www.opensourcemanagement.it
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BASTONE O CAROTA?
Un altro intervento molto interessante ha coinvolto
tutti gli imprenditori presenti alla prima classe MBS
del 2012. Roberto Gorini, Amministratore di OSM e
grande
esperto
finanziario,
ha
affrontato
l’argomento della motivazione e della stimolazione
che spinge i singoli a fare del loro meglio e quindi
ottenere dei risultati considerevoli.
Spesso ci si trova a dover trovare la motivazione per fare qualcosa, per
mettere il proprio impegno, per dare anche di più di quello che le circostanze
richiederebbero.
Poi, se la cosa capita a un proprio collaboratore, non si è mai sicuri su quale
potrebbe essere la linea guida corretta per indurre la risorsa a mettere in
gioco il proprio talento.
Sarà più corretto essere estremamente duri, e quindi sottolineare le
conseguenze spiacevoli e essere estremamente direttivi, oppure è meglio
cercare di coinvolgere e portare la risorsa a fare quello che gli è richiesto?
E se la soluzione migliore fosse un MIX di queste due prospettive?
Ci sono due tipologie di motivazione:
1. Estrinseca – legata a riconoscimenti, a ricompensa materiale.
2. Intrinseca – legata maggiormente a sentimenti personali che
coinvolgono molto il lato della “autorealizzazione”.
Le aziende tendono a basare le loro metodologie di motivazione del
personale sul riconoscimento estrinseco, promettendo riconoscimenti in
denaro, stipendi più alti.
Si deve anche considerare che le circostanze del mondo del lavoro stanno
cambiando. Stanno aumentando le tipologie di lavori che hanno una forte
determinante creativa rispetto ad una tipologia di lavoro più di routine.
Questo porta a dover considerare un mix tra un approccio di GIOCO /
LAVORO e di motivazione ESTRINSECA / INTRINSECA per stimolare le
proprie risorse a non perdere le occasioni.
Si deve anche ricordare che per motivare non serve sempre il denaro.
Maslow aveva ben schematizzato la “Piramide dei Bisogni” di un individuo,
da quelli materiali verso quelli più legati ad una necessità di
autorealizzazione. E allora, Bastone o Carota?
Trovi le slide anche su www.opensourcemanagement.it

www.opensourcemanagement.it
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CONCLUSIONE DELLA CLASSE MBS DI LIVIGNO
Essere disciplinati e fare attenzione ai piccoli dettagli. Ecco il segreto del
successo!
Come prima classe MBS del 2012, non si poteva sperare di meglio!
Interventi estremamente interessanti capaci di colpire positivamente e
motivare tutti i presenti. Quello che guida le proprie azioni verso i risultati e
il successo è la passione. La motivazione e la voglia di arrivare si costruisce
con i mezzi giusti. Stare attenti ai dettagli e allenarsi sono alcuni dei fattori.
Scarica le slide dell’intervento da: www.opensourcemanagement.it e da
www.bonacasa.net
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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
Marketing OSM Area Lombardia
f.pedrazzini@osmanagement.it
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