
 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in 

qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti disegno per cambiare la formattazione della citazione.] 

  

 



 
 

 
 

 

COME CREARE DEI COLLABORATORI CONTENTI DI FARE IL PROPRIO LAVORO 
   

Che cosa ti fa sobbalzare nel cuore della notte quando sei un manager? Sei spaventato 
perché devi raggiungere il tuo budget? Come si fanno a promuovere i risultati di basse 
performances? Come si fa a creare dei collaboratori motivati che raggiungano grandi 
risultati? 
 

Prendiamo spunto da un articolo di Kelly e Ben 
Decker. Infatti, molto spesso crediamo che il 
modo migliore per ottenere buoni risultati sia 
dire ai collaboratori quello che devono fare. 
Usare le direttive in un team è sicuramente un 
modo per raggiungere gli obiettivi.  
 
Se da un lato questo metodo è utile, dall’altro è 
anche stancante. Diverse statistiche suggeriscono 
che non è più sufficiente guidare un team con 
autorità.  
 

 
C’è un divario sempre più crescente tra dirigenti e impiegati, le distrazioni senza fine 
non fanno altro che confermare questo dato, inoltre più del 67% dei dipendenti non è 
coinvolto nel lavoro. Tutti questi manager hanno lasciato le persone assetate di ispirazione, 
il che significa che gli imprenditori devono ripensare il modo di comunicare col loro 
team. 
 
Nessuno vuole un elenco da dover compilare. Vogliamo essere interpellati per qualcosa di 
più importante. Al posto di informare e dirigere con reports diretti, aspirate a influenzare. 
Se vi focalizzate sulla persuasione dei collaboratori, sarete in grado di trasformare 
un’iniziativa dell’azienda o il lancio di un nuovo prodotto in una causa che diventerà loro 
propria. Vorranno così cimentarsi e impegnarsi per ottenere i grandi risultati. 
 

Il cambiamento consiste nel capire come portare qualcuno da 
”Io devo fare” a ”Io voglio fare“. 

 
Dopo aver analizzato e messo insieme i consigli che abbiamo condiviso gli imprenditori di 
500 aziende, no profit e startup, abbiamo sviluppato quello che chiamiamo il Piano 
d’azione del Comunicatore. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

IL PIANO D’AZIONE DEL COMUNICATORE 
Una guida per creare il più efficace dei messaggi 

 
Alto Impatto Emotivo 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Basso Impatto Emotivo 
 

L’asse verticale misura l’impatto emotivo. È il tuo misuratore personale di fiducia, ed è 
costituito dal rapporto che costruisci con gli altri, la capacità di piacere agli altri, il calore, 
l’affidabilità e l’empatia. Puoi rinforzare questa connessione mostrando calore e interesse. 
Le storie personali, specialmente quelle che rivelano debolezze, possono aiutare gli altri a 
comprenderti. Come spiega la psicologo sociale Amy Cuddy «Il calore è il condotto 
dell’essere influenti: facilita la fiducia, la comunicazione e l’assimilazione delle idee». 
 
Sull’asse orizzontale ci sono i contenuti. Un messaggio centralizzato su noi stessi, 
visibile nel lato sinistro della tabella, non deve essere per forza egoista, ma è tutto 
concentrato su sé stessi – le proprie aspettative, la propria esperienza, le proprie opinioni, i 
propri impegni. Il lato destro invece si riferisce a come il messaggio si rapporta alle altre 
persone.  
 
In questo caso non si parla più di fatti, figure e strutture. I messaggi sono a misura 
d’uomo, concreti e fattibili. Se il tuo messaggio non è rilevante per qualcuno, non sarà 
persuasivo.  
 
Guardando i 4 quadranti, la maggior parte di noi, sbagliando, Informa e Dirige per far sì 
che le cose vegano fatte. Qualche volta questo funziona, ma non è una soluzione a lungo 
termine per conservare i talenti, far crescere il proprio team e alzare gli standard. 
 

Motivare 

Dirigere Informare 

Divertire 
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CREA UN MESSAGGIO SU MISURA PER OGNI SITUAZIONE E FAI CENTRO 

Quando informare, dirigere, divertire o motivare i tuoi collaboratori 
 

 
Situazione Obiettivo Messaggio 

Informare 

Aggiornamento 
standard o 

cambiamento di 
procedure 

Semplice 
comprensione 

Diretto "Questo è il processo per la 
relazione finanziaria. Viene fatto il secondo 
venerdì del mese. Questi sono i passaggi 

… 

Divertire 
Un membro del team è 

a disagio o nervoso 
Contatto personale 

Emozionale "Mi ricordo la prima volta in cui 
io ho fatto un pasticcio. È stato tremendo 

perché, questo è quello che ho 
imparato..." 

Dirigere Qualcosa di urgente 
Priorità e azioni 

specifiche 

Chiarezza su chi deve fare cosa e quando 
"Maria, tu sei responsabile di raccogliere i 

report finanziari. Dalli a Giovanni entro 
martedì, così può impacchettare tutti i 

materiali insieme" 

Motivare 
Motivare qualcuno o 

migliorare le 
prestazioni 

Persuasione 

Parlare del futuro usando una storia o 
un'analogia "Qualcuno in ingegneria una 

volta ebbe un'idea, abbiamo corso un 
rischio, ma ci ha ripagato.  So che è una 

cosa che sei capace di fare anche tu" 

 
 
Abbiamo lavorato con un cliente di un’azienda di servizi finanziari, che aveva una dirigenza 
autoritaria, per convenienza chiameremo il cliente Bill. Egli era un bravo esecutore, era 
all’altezza del suo compito ed era pagato bene, ma ai suoi colleghi non piaceva.  
 
Non importa quanto duramente il suo capo gli dava direttive «Bill devi trovare un lavoro 
migliore ed essere in sintonia con gli altri», egli non faceva nessun progresso. A Bill non 
importava se piaceva ai suoi colleghi o meno.  
 
Dopo diversi interventi inutili che non portarono alcun risultato, il capo di Bill cambiò il suo 
approccio. Gli disse «Vedo un futuro per te nella nostra compagnia, e voglio il meglio per 
te». Affermando che Bill aveva un alto potenziale, scaturì in lui un’emozione  
 



 
 

 
 

per i suoi obiettivi a lungo termine e la voglia di unirsi al team e continuò: «Buoni rapporti 
tra colleghi sono basilari a quel livello e lavorare con gli altri non è possibile se non hanno 
fiducia in te e se non vai d’accordo coi tuoi colleghi».  
 
Questo spostamento del messaggio (tramite un contenuto centralizzato sul pubblico) e 

il fatto che qualcuno credesse in lui 
(tramite l’impatto emotivo), hanno 
cambiato il pensiero di Bill. Creare un 
rapporto amichevole coi suoi colleghi 
non era più una cosa che doveva fare, 
era qualcosa che voleva fare essendo 
una parte fondamentale per raggiungere 
il suo obiettivo personale. Si era creato 
così un nuovo livello di 
responsabilità. 
 
Per fare un altro esempio, un’azienda 

cliente è cresciuta sostanzialmente nel giro di 3 anni grazie una serie di acquisizioni. Ogni 
manager spesso ha diverse opzioni in tavola, incluso il creare un team coinvolto, motivato 
e performante e non triste per i cambiamenti. 
 
Il team di comunicazione aziendale ha già prodotto in serie i dati riguardanti le nuove 
procedure spese, i flussi di incremento, i cambiamenti nel processo di vendita, etc., ma 
questo non coinvolge i collaboratori.  Quando un messaggio arriva dal superiore, deve essere 
adattato ad ogni livello, pertanto risulta solo una direttiva. Ciò che fece risaltare i grandi 
manager fu la loro capacità di creare una nuova visione fatta su misura per ogni livello 
aziendale tramite relazioni dirette.  
 
Nel momento in cui hanno cambiato il messaggio focalizzandolo sul pubblico – spiegando il 
motivo per cui ogni team avrebbe dovuto prendersi cura personalmente dei cambiamenti – 
furono in grado di motivare e ottenere una risposta positiva e stimolante da parte dei 
membri del team.  Quest’ultimi erano così diventati parte della causa.  
 

 
L’ispirazione non è qualcosa che deve 
essere applicata solo agli inizi di 
un’azienda. Ci sono opportunità tutti i 
giorni: quando vuoi dare potere ad un 
membro del team per fargli acquisire la 
responsabilità di un progetto, quando vuoi 
un riscontro in merito alla performance di 
qualcuno, quando stai comunicando i 
cambiamenti, e molti altri ancora. 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
Per diventare un leader che persuade gli altri ed è fonte d’ispirazione, bisogna iniziare con 
la creazione di un legame. L’empatia crescente e l’affinità conducono al progresso, 
aumentano la motivazione, velocizzano le azioni e i risultati reali.  
 
 

Prima della vostra prossima riunione usate il Piano d’azione del Comunicatore 
e il vostro contatto diretto per creare un’esperienza che trasformerà la 

risposta dei collaboratori da «Sicuro, posso farlo…» a «Ci sto!» 
 
 
Se vuoi conoscere nuove tecniche per comprender, motivare e gestire i tuoi collaboratori, 
osm1816 è pronta a risponderti. 
 
 

  
CUSTOMER CARE osm1816 

 
Direct contact: 

Osm1816 
Via Freita 1660, 23030 –  Livigno (SO) 

Via Cascina Venina 7, 20090 - Assago (MI 
 Tel. (+39) 0342 97 06 18 

 Sito: www.osm1816.it 
Mail: info@osm1816.it 

 
 
 

 

http://www.osm1816.it/
mailto:info@osm1816.it

