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La vita è fatta di scelte, e quella 
dell’imprenditore - o del manager - 
ne presenta tantissime ogni giorno. 
La sfida è prendere le giuste 

decisioni nei tempi corretti, a dispetto 
di un contesto sempre più complesso e 
di ritmi di vita individuali ormai frenetici. 
Più facile a dirsi che a farsi: il rischio 
concreto è quello di navigare a vista, 
creando sacche di inefficienza o, 
peggio, finendo per prendere le decisioni 
sbagliate. Eppure questo aspetto così 
essenziale per la vita aziendale viene 
spesso trascurato: «La ragione - spiega 
Alessandro Cravera, docente di strategia 
aziendale e comunicazione interna 
presso la Business School de “Il Sole 24 
ore” e partner di Newton Management 
Innovation - risiede nel continuare a 
considerare l’input gestionale come 
mero innesco della produzione, come 
se fosse il fischio d’inizio di una gara 
sportiva. In realtà, oggi la qualità e 
l’efficacia del processo decisionale sono 
sempre più determinanti per il successo 
dell’impresa».
Un tema, questo, che con sfumature 
diverse coinvolge sia le grandi che 
le piccole imprese: «La premessa 
fondamentale - sottolinea Angelo 
Novello, consulente d’impresa per il 

management e le risorse umane - è che 
il fattore dimensionale delle aziende è 
un parametro relativo, ciò che conta 
davvero sono gli obiettivi: occorre saperli 
definire con chiarezza e organizzarsi 
di conseguenza». Il problema sarebbe 
quindi soprattutto la mancanza di 
una visione manageriale: «In azienda 
- continua Novello - esistono i processi 
semplici (che richiedono solo capacità 
tecniche e non presentano particolari 
problematiche di gestione) e quelli 
complessi (che invece implicano 
problem solving, decision making e altri 
fattori gestionali importanti); legate a 

Fai la scelta giusta
Il concetto di produttività, 
così ben definito quando 
si tratta delle linee di 
produzione, spesso si 
fa incerto e nebuloso 
riguardo all’ambito 
gestionale. Con il rischio di 
errori e inefficienze

1. Eccessivo accentramento 
delle decisioni

2. Cambiare continuamente 
priorità

3. Assenza di un’analisi 
accurata dei problemi

Gli errori da 
evitare!



questi ultimi, per ovvi motivi, sono pure 
le dinamiche relative alla gestione 
delle risorse umane. Ebbene, le PMI 
nella maggior parte dei casi non sono 
capaci di capire che sono necessarie 
competenze manageriali specifiche 
per gestire e, soprattutto, analizzare i 
processi complessi e il fattore umano. 
Se prendiamo il ciclo manageriale 
(costituito dalla triade analisi-intervento-
monitoraggio/controllo), il primo step 
manca in molte piccole aziende, dove 
l’imprenditore tende a reagire ad un 
problema subito con l’intervento. Senza 
analisi, però, quest’ultimo non potrà 
essere risolutivo perché si interviene 
su un sintomo senza preoccuparsi di 
curare la patologia. Io dico spesso “se 
hai fretta, fermati”, vale a dire che il 
“time management” non si risolve con 
azioni rapide e poco strutturate ma 
ragionando sul problema e cercando 
una soluzione efficace. È importante 
capire che la vera sfida del “time 
management” non è puntare alla 
velocità, ma implementare strategie 
alternative per fare ciò che si deve fare 

nel tempo stabilito».
Anche perché, soprattutto nei processi 
decisionali, la velocità non sempre 
è sinonimo di efficacia: «In una PMI 
- sottolinea Cravera - il processo 
decisionale può essere molto veloce 
perché spesso è accentrato nelle 
mani di una persona, però questa, 
per quanto abile ed esperta, può 
farsi influenzare eccessivamente 
da un unico punto di vista, non 
considerando tutti gli aspetti. È inoltre 
importante far notare i costi occulti 
di una decisione accentrata nelle 
mani di una sola persona: questa 
modalità di gestione crea una diffusa 
deresponsabilizzazione degli altri 
collaboratori dell’impresa e una 
forte dipendenza dell’organizzazione 
dall’imprenditore. La causa 
spesso è nella ricerca di controllo 
dell’imprenditore che vuole conoscere 
tutto ciò che accade all’interno 
della propria azienda e influenzarne 
direttamente gli indirizzi. Si tratta 
di un’abitudine che ha un costo 
altissimo».

«Gestire il tempo non significa ado-
perare l’agenda, ma usare stru-
menti condivisi da tutti i livelli dell’a-
zienda: è dunque una questione 
di cultura manageriale. Tutto deve 
sempre partire dal dirigente (o da-
gli area manager nelle aziende 
più strutturate): egli deve avere le 
conoscenze e le competenze per 
strutturare al meglio gli obiettivi e 
le prospettive aziendali, elaborare 
piani temporali, attuare strategie 
adeguate e delegare i compiti in 
maniera funzionale. Per fare questo 
ci vuole la capacità di individuare 
le competenze del personale a cui 
si affidano i diversi compiti, gestire 
la comunicazione e i feedback (ad 
es. quelli in ambito commerciale) 
per rispondere a tutti gli input. La 
condivisione di strumenti implica la 
possibilità di creare un linguaggio 
comune a tutti (coinvolgimento) e 
di valutare (monitoraggio)».

le buone pratiche 
per la Gestione 
aziendale

Angelo novello,
consulente d’impresa per 
il management e le risorse umane 
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«il problema non è mai 
davvero questione di 
tempo, ma sempre 
e comunque 
di strategia»



Esistono poi anche altri fattori nascosti 
che possono generare perdite di 
tempo nella gestione delle imprese: 
«Innanzi tutto i flussi di comunicazione 
interna - spiega Novello -: se anche 
solo due uffici comunicano male o 
lentamente, si generano disservizi 
a cascata. C’è poi l’ambito 
commerciale: ci vogliono strumenti 
condivisi per formare e valutare 
l’operato dei responsabili di vendita, 
che non è un fatto istintivo ma deve 
basarsi su competenze e modelli 
strutturati e condivisi da tutti. Inoltre, 
assegnare al miglior venditore il ruolo 
di responsabile commerciale, come 
spesso accade, è sbagliato, perché si 
tratta di due compiti del tutto diversi 
e non è scritto da nessuna parte 
che chi vende meglio sia in grado 
di gestire i processi e le persone in 
ambito commerciale. Infine vi è la già 
citata gestione delle risorse umane: 
molti dirigenti non sanno delegare, 

né gestire le riunioni o individuare le 
competenze necessarie ai vari ruoli 
e assegnarli di conseguenza, ma si 
limitano a spartirli senza un’adeguata 
analisi preliminare».
Per quanto riguarda in modo più 
specifico le problematiche tipiche 
delle PMI, Cravera individua 
soprattutto due criticità: «La prima 
è il rapido e continuo cambio di 
priorità da parte dell’imprenditore che 
spesso vuole affrontare molte cose 
contemporaneamente. Quando vede 
qualcosa che non va, è subito pronto 
a indicare la soluzione organizzativa 
ed è costantemente attratto da 
nuovi modi per fare business. La 
tipica “iperattività imprenditoriale” 
è certamente uno dei motori dello 
sviluppo dell’impresa, tuttavia 
spesso rappresenta anche una 
fonte di forti inefficienze gestionali 
e organizzative. Le persone che 
operativamente devono dar vita alle 

idee dell’imprenditore non sempre 
riescono ad organizzarsi per ridefinire 
costantemente le giuste priorità 
e portare a termine i progetti e le 
iniziative lanciate dal proprietario. Il 
secondo tipo di inefficienza nasce 
dalla paralisi decisionale in assenza 
dell’imprenditore. In molte PMI (non 
in tutte) l’accentramento decisionale 
sulle questioni importanti fa sì che 
tutti aspettino una decisione dall’alto 
per intraprendere una data azione. 
In mancanza dell’imprenditore, non 
è infrequente che il problema sorto 
in azienda venga accantonato 
in attesa di una decisione della 
proprietà. Nessuno si sente in grado di 
prendere una decisione e assumersi 
la responsabilità del problema, con il 
rischio che la situazione si aggravi nel 
tempo».

un “avvocato del diavolo” 
contro il “GroupthinkinG”

AlessAndro CrAverA, 
docente di strategia aziendale e comunicazione interna 
presso la Business School de “Il Sole 24 ore”

«L’efficacia dei processi di decision making è spesso 
compromessa dal cosiddetto “groupthinking”, una 

sindrome che si manifesta quando i membri di un 
team evitano di promuovere punti di vista al di fuori 

della zona confortevole del pensiero consensuale. Tra le 
cause vi sono il timore di proporre idee e soluzioni che possa-

no essere considerate come ingenue o stupide, il desiderio di evitare 
possibili conflitti e la volontà di non opporsi alle idee della proprietà 
o del manager più alto in grado. Quando una riunione è affetta da 
groupthinking la qualità del processo decisionale e, di conseguenza, 
delle decisioni prese non è mai elevata. Una metodologia valida sia 
per le PMI che per le grandi aziende è quella di evitare che l’imprendi-
tore o i manager di più alto livello esprimano la propria opinione nelle 
fasi iniziali della riunione. Può essere utile anche istituire formalmente la 
figura di “avvocato del diavolo”, una persona, scelta a rotazione tra 
i presenti, che per ruolo cerchi di far emergere durante la riunione le 
possibili criticità delle decisioni che stanno prendendo forma».
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