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“SIATE AFFAMATI, SIATE FOLLI.” 

Steve Jobs. 

 

 

 

 

GENNAIO 
“Per ogni impresa di successo, c’è qualcuno, che in passato, ha 

preso una decisione coraggiosa.” 

Peter Drucker. 

 

 

 

FEBBRAIO 
“Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei.” 

Theodore Roosevelt. 

 

 

 

MARZO 
“Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili.” 

John Norley. 
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APRILE 
“Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio oggi.” 

H. Jackson Brown Jr. 

 

 

 

 

MAGGIO 
“Riunirsi insieme significa iniziare; rimanere insieme significa 

progredire; lavorare insieme significa avere successo.” 

Henry Ford. 

 

 

 

 

GIUGNO 
“L’immaginazione è più importante della conoscenza.” 

Albert Einstein. 
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LUGLIO 
“Se riesci a fare le cose bene, cerca di farle meglio. Sii audace, sii il 

primo, sii differente, sii giusto.” 

Anita Roddick. 

 

 

 

AGOSTO 
“Il cambiamento è la legge della vita. Quelli che guardano solo al 

passato o al presente, sicuramente perderanno il futuro.” 

J.F. Kennedy. 

 

 

 

 

SETTEMBRE 
“Ci sono due scelte fondamentali da fare nella vita: accettare le 

condizioni preesistenti o accettare la responsabilità di cambiarle.” 

Denis Waitley. 
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OTTOBRE 
“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da 

quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i 

porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. 

Scoprite.” 

Mark Twain. 

 

 

 

NOVEMBRE 
“C’è sempre una via per farlo in modo migliore. Trovala.” 

Thomas Edison. 

 

 

 

 

DICEMBRE 
“Non potrai mai raggiungere un reale successo a meno che tu non 

ami ciò che stai facendo.” 

Dale Carnegie. 
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Stampa una di queste frasi al mese e appendila ovunque, in casa, 

in ufficio, in macchina… 

 

In caso di emergenza, quando avverti che la tua motivazione sta 

diminuendo, “rompi il vetro” e utilizza queste ulteriori tre frasi. 

 

Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. 

(Proverbio arabo) 

 

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri 

sogni. 

(Eleanor Roosevelt) 

 

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. 

(Anonimo) 
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PREFAZIONE 

Sono nato a Conegliano Veneto in Provincia di Treviso, luogo 

che da poco è diventato patrimonio dell’Unesco, patria del 

Prosecco. 

Mi appassiono ad una delle più antiche forme d’arte, l’arte 

della magia (della prestidigitazione, dell’illusionismo 

chiamatela come volete), quando all’età di 8 anni a Natale 

ricevo per regalo la scatola del Grande Mago, da li nasce una 

passione fortissima. 

All’età di 13 anni mi iscrivo alla Croce Rossa Italiana, come 

volontario, successivamente all’età di 18 anni mi diplomo 

come perito elettrotecnico, e proseguo 

contemporaneamente queste due mie attività quella di mago 

e quella di volontario. 

Ho la fortuna di diventare dapprima Ispettore Provinciale 

della componente giovanile a Treviso della C.R.I., 

successivamente divento Istruttore e Formatore presso il 

Dipartimento della Protezione Civile Italiana, insegnando a 

migliaia di Volontari come si gestiscono le emergenze. Gli 

anni vanno avanti e vengo eletto Ispettore Regionale del 

Veneto, sempre della componente giovanile della C.R.I. 

gestendo oltre 400 giovani volontari. 

Partecipo in qualità di responsabile sanitario in diverse 

emergenze nazionali (terremoti, alluvioni, incidenti maggiori) 

fino a quando vengo nominato Commissario del Comitato 

Provinciale di Venezia. 
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Un incarico davvero di alto rilievo che mi vede a capo di un 

ente pubblico, gestendo oltre 1500 volontari e decine di 

dipendenti all’età di soli 24 anni.  

Gli interlocutori con cui giornalmente mi confrontavo erano: 

il Prefetto di Venezia, i Sindaci della Provincia di Venezia, i 

Direttori delle ASL, il Questore di Venezia, il Comandante dei 

Vigili del Fuoco, il Comandante dei Carabinieri ecc. ecc. 

Nel 2011 assumo l’incarico di responsabile di tutte le 

operazioni di assistenza sanitaria in occasione della visita del 

Santo Padre a Venezia e in occasione dell’Heineken Jammin 

Festival con oltre 80.000 persone presenti.  

Mi sto dilungando troppo torniamo al 2004 (sedici anni fa), 

appena laureato, non avevo nessuna idea circa quello che mi 

avrebbe riservato il futuro. 

Ricordo perfettamente il giorno della discussione della mia 

tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Venezia, 

(corso di laurea in Sistemi Informativi Territoriali), era un 

Venerdì esattamente il 02 Luglio del 2004, faceva un caldo 

torrido, in particolare a Venezia, dove l’estate da sempre è 

afosa. 

La mia tesi riguardava la realizzazione di un sistema di geo 

localizzazione e quindi gestione della flotta dei mezzi del 118 

Treviso Emergenza, all’epoca non esisteva nulla di simile, fu 

infatti il primo 118 in Italia a dotarsi di un sistema simile per 

gestire le ambulanze. 
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Oggi se ci penso sono stato davvero un pioniere… 

Ricordo particolarmente bene questo periodo della mia vita, 

in quanto avevo molta confusione in mente. Ebbi la fortuna 

di trovare immediatamente lavoro, proprio rispetto alle mie 

competenze di neo-laureato, venni assunto infatti il Lunedì 

19 Luglio, (a distanza di poco più di due settimane dalla mia 

laurea) presso una azienda di autotrasporti la “Panam”. 

Non sapevo che purtroppo mentre mi stavano assumendo, il 

management stava presentando i libri contabili in Tribunale 

dichiarando fallimento. 

Mi trovai così a Febbraio del 2005 nella situazione di dovermi 

trovare una nuova occupazione. 

Fu così che trovai un annuncio dove la Vorwerk Folletto 

cercava agenti per la vendita dell’aspirapolvere più amata 

dalle casalinghe. Non avevo alcuna esperienza di vendita ma, 

grazie alla accademia interna, in poco meno di due 

settimane, imparai l’arte della vendita, un tipo di vendita che 

io considero, la più difficile, quella del porta a porta. 

Fu una bellissima esperienza, ricordo che non guadagnavo 

tanto, anzi ero sicuramente un agente piuttosto scarso, ma 

sfruttai questo periodo della mia vita lavorativa a mio favore. 

Avevo la possibilità di approcciare e vendere l’aspirapolvere 

di fronte all’operaio, all’insegnante, al negoziante, ma anche 

al notaio, all’avvocato, al medico ecc. ecc. Diverse persone, 

diverse classi sociali (anche se non mi piace come termine) 

diverse disponibilità economiche (il folletto costa tantissimo) 
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diverse culture. Potevo vendere alle 17.00 del pomeriggio ad 

un operaio, o ad un cassintegrato e alle 21.00 dello stesso 

giorno ad un notaio. Vendevo un prodotto che tutti volevano; 

la parte che era più difficile e snervante era solamente la fase 

di acquisizione che consisteva nel suonare migliaia di 

campanelli ogni giorno. La cosa bella avveniva quando 

riuscivo a fissare un appuntamento e  dimostravo l’utilizzo, a 

quel punto la vendita era praticamente garantita e il più delle 

volte il contratto lo facevo compilare al cliente. 

Un bel giorno, mentre io ero intento a suonare l’ennesimo 

campanello, mi squilla il telefono, era metà febbraio del 2007 

io rispondo e dall’altra parte, si presenta il titolare (amico 

intimo di mio Nonno) di una azienda che si occupava di 

manutenzione e costruzione di ascensori. Il quale mi chiede 

dove fossi e cosa stessi facendo e se avevo voglia di 

raggiungerlo il giorno seguente nel suo ufficio. 

Se non che, il giorno seguente raggiungo la sede della 

società e dopo venti minuti di chiacchiere, avevo firmato un 

contratto di assunzione a tempo indeterminato con il ruolo 

di responsabile del servizio di manutenzione del parco 

impianti che l’azienda gestiva. 

All’epoca la società aveva diverse sedi in tutto il Veneto e nel 

Friuli Venezia Giulia, io ero il responsabile della sede centrale 

a Treviso, che contava circa 20 dipendenti, ed esattamente 

circa 6 dipendenti seguivano le manutenzioni programmate 

del parco impianti e le chiamate di emergenza o riparazione 

e altrettanti dipendenti erano collocati nel reparto di 

progettazione, costruzione e installazione di impianto nuovi 
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ed infine circa 8 dipendenti erano impegnati in mansioni 

impiegatizie (tra amministrazione, segreteria e gestione 

clienti). 

Parte quindi la mia esperienza in qualità di responsabile di 

una squadra di operai. Mi accorgo in breve tempo che tutta 

la squadra, ha svariati problemi: attrezzi vetusti, una divisa 

logora, sistemi di gestione ancora basata sui raccoglitori ad 

anelli, una situazione tesa nei rapporti tra collegi, vi erano 

infatti dipendenti che venivano considerati di serie A ed altri 

di serie B e mille altri fattori che sicuramente non potevano 

permettere una gestione efficace del personale, ma 

soprattutto, cosa molto grave, non vi era alcun controllo 

sull’esecuzione dei lavori. 

Mi trovai quindi nella necessità di dover rivoluzionare tutto, 

il vero problema era l’impostazione aziendale; infatti 

l’impronta era quella di una società artigiana, più che 

un’impresa o azienda. Riuscii a guadagnarmi al fiducia del 

titolare, (in fondo mi aveva chiamato lui) e un passetto alla 

volta, cercai di dotare di nuova attrezzatura tutti i dipendenti, 

cercai di vestirli con una divisa nuova e completa, che 

garantiva ai dipendenti una maggiore dignità. Fu difficile 

spiegare le motivazioni al titolare che non gradiva questo 

investimento di denaro (lui lo considerava uno sperpero, non 

era necessario secondo lui dotare i dipendenti di una divisa, 

lo vedeva come un favore). 

Passa qualche anno ed entrano in vigore nuove norme legate 

al mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dalla famosa 

626 si passa alla 81/2008, il testo unico in materia di sicurezza 
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nei luoghi di lavoro, impone norme molto più restrittive, 

impone un’organizzazione aziendale davvero precisa 

soprattutto per quelle attività che operano nei cantieri edili. 

Ecco che nasce una nuova esigenza da sera a mattina, dotarsi 

di un sistema interno che curi questi aspetti. Vengo 

convocato dal titolare il quale mi chiede di assumermi 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

In quel momento non avendo alcuna nozione, dovevo per 

forza formarmi e il titolare quindi mi paga tutta la formazione 

necessaria e nel giro di circa 4 mesi. 

Dopo aver acquisito i titoli necessari per ricoprire il ruolo di 

RSPP, mi attivo da subito e realizzo in poche settimane un 

sistema completamente informatizzato per gestire gli aspetti 

legati alla sicurezza presso tutte le filiali che contavano circa 

50 dipendenti, tra profili impiegatizi, amministrazione, 

segreteria, manutenzione, e installazione. Provvedo a 

formare tutto il personale in merito ai temi previsti dalla 

norma (primo soccorso, antincendio, ecc. ecc.) e anche in 

questa occasione ricordo che al titolare non faceva 

particolarmente piacere spendere così tanti soldi per la 

formazione e per tutti i dispositivi di protezione individuale e 

non solo. Onestamente ricordo che spesi davvero tanti soldi, 

ma di fatto, era obbligatorio. 

Passa poco più di un anno e riesco a presentare all’INAIL il 

sistema di gestione della sicurezza che avevo predisposto e 

riesco a far ottenere uno sconto sul premio assicurativo di 
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svariate migliaia di euro, ricordo anche in questo caso lo 

stato d’animo del titolare, questa volta era felice… (aveva 

risparmiato) peccato che in azienda non avessero comunque 

metabolizzato e compreso il vero motivo del perché l’INAIL 

ci avesse concesso quello sconto… 

L’INAL non regalava nulla, offriva degli sconti e degli 

incentivi a tutte le aziende che si dotavano e dimostravano di 

possedere un sistema di gestione della sicurezza, 

predisposto secondo alcuni canoni e linee guida. 

Passano gli anni e il titolare (si fida sempre più di me) e mi 

chiede di visitare tutte le sedi per verificare che i soci di 

minoranza (soci al 5%, soci al 15%) che erano i responsabili 

delle sedi distaccate, facessero il lavoro corretto e mi chiese 

di riportare ogni singola cosa. 

Quindi comincio a girare le sedi e riscontrando diversi 

problemi, preparo una relazione (in sostanza, in tutte le sedi 

la gestione era rimasta ancora molto artigianale). 

Rientro alla sede centrale e riferisco al titolare nei minimi 

dettagli tutti i problemi e le lacune … non lo avessi mai fatto. 

Scopro a distanza di settimane infatti, che il titolare usando 

queste mie informazioni, aveva chiesto conto e spiegazioni ai 

soci di tutte le cose che non funzionavano. 

Di li a poco tutti i soci cominciarono a guardarmi male, molto 

male. 

Sono diventato la spia, oltre ad essere il coccolo del titolare. 
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È il dicembre del 2012 e vengo convocato nuovamente dal 

titolare, il quale mi chiede di trasferirmi di sede, lasciando la 

sede principale per andare a gestire l’apertura di una nuova 

sede. 

Quindi il 01 Gennaio 2013, parto con questa nuova avventura, 

purtroppo fu l’inizio della fine, la sede in questione era 

comunque controllata e dipendeva da una sede gestita da 

uno dei soci.  

Nell’agosto dello stesso anno, il titolare muore 

improvvisamente e nell’ottobre del 2013 dopo meno di due 

mesi dalla morte, cominciano i primi segnali di 

deterioramento nei rapporti tra me e i soci, che si conclude 

con il mio licenziamento portato avanti da uno dei soci di 

minoranza senza giusta causa nel dicembre 2013. 

Un bel colpo, un fulmine a ciel sereno, 13 dicembre 2013. 

Mi ritrovo per l’ennesima volta davvero a dover ripartire da 

capo. 

Che faccio? 

Cerco da subito un lavoro, non trovo nulla…passano i mesi, 

nulla… ricordo che mandavo dieci e-mail al giorno, senza 

ottenere alcuna risposta. 

Entro in una fase molto strana (ne brutta ne bella) non saprei 

come definirla, una fase che sicuramente mi è servita molto 

per premere il pulsante RESET, e capire: chi fossi, cosa stavo 
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facendo, dove mi trovavo, dove avrei voluto andare… Quasi 

delle domande mistiche… 

Se ci penso è stata una fortuna, essere stato licenziato. 

Ho studiato tanto, ho lavorato molto su di me. Ho capito che 

mancava qualcosa in me, cercavo di realizzarmi, cercavo 

situazioni di successo che mi avrebbero dato la felicità e la 

spensieratezza economica, cercavo di accontentare i miei 

genitori, mia moglie, nel trovare un lavoro che mi fornisse 

quel tipo di sicurezza, ma sentivo dentro di me come se ci 

fosse una voce e una forza che dirigevano il mio sguardo 

altrove. 

Mesi davvero duri, mesi dove mi sentivo un fallito, come 

dicevo, spedivo curriculum ma nessuna azienda si degnava di 

rispondere… boh…  

Se non che, un giorno dopo colazione, mi guardai allo 

specchio e chiesi a quella persona di fronte a me…ma tu cosa 

sai fare e cosa vuoi fare??? 

E risposi: “il mago a bordo delle navi da crociera”. 

(si non vi ho detto una cosa) 

Io proprio grazie a quella passione nata all’età di 7 anni, 

verso l’arte della magia, mi esibivo spesso durante contesti 

aziendali o eventi pubblici. Un hobby (costoso) che riuscivo a 

mantenere grazie alle serate. 
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Insomma era maggio del 2014, ero stato licenziato da ormai 

5 mesi e mi ritrovai a dicembre del 2014, quindi dopo un anno 

sabatico, a bordo di una nave da Crociera della compagnia 

Costa Crociere ed esattamente la Costa Fascinosa, a fare il 

mago. 

Passarono altri due anni e decisi di imbattermi in una nuova 

esperienza volevo provare a imbarcarmi anche con le 

compagnie di navigazione americane, che permettevano di 

non dover rimanere a bordo fisso per tanti mesi all’anno, 

infatti offrivano ed offrono la possibilità di imbarcare, fare lo 

show e sbarcare (l’impegno diventava così di massimo 3-4 

giorni), ma non solo, lo stipendio è davvero molto più 

importante, sono arrivato a toccare i 13.000 dollari al mese di 

stipendio. 

Ho girato tutto il mondo, volando dalla Cina, all’Argentina, 

dalla Norvegia alla Grecia, ho toccato oltre 60 paesi, 

esibendomi per oltre 400.000 persone di tutte le nazionalità. 

Un successo che non avrei mai potuto immaginare 

minimamente. 

Durante questi anni avendo molto molto molto tempo libero, 

ho potuto leggere tantissimi libri, studiare tante materie, 

sono cresciuto culturalmente, divorando qualsiasi 

argomento. Ed è stata un’ulteriore occasione per potersi 

analizzare in profondità. 

Ho capito che avrei voluto e potuto sfruttare le mie 

conoscenze e competenze acquisite nella mia “prima vita” 
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come dipendente e le conoscenze magiche per poter 

trasmettere alcuni messaggi importanti. 

Sono riuscito a trovare una forza interna, quella forza che ha 

il potere di cambiare il modo di pensare e percepire la vita e 

le opportunità. All’inizio pur capendo cosa era quella forza, 

non riuscivo a capire come focalizzarla, come canalizzarla 

quando ne avevo bisogno, sapevo di averla, ma non capivo 

quali fossero le circostanze nelle quali i miei rendimenti 

potevano essere superlativi. 

Avevo capito quasi tutto, ma una rabbia mi assaliva nel non 

capire come gestire questa cosa. 

Capii, solo con il passare del tempo che vi erano alcuni fattori 

interni ed atteggiamenti che determinavano una gran parte 

della mia motivazione. Compresi anche che questi stessi 

fattori, se trascurati, avevano il potere di appannarmi, di 

rendermi meno efficiente e di mettermi di malumore, 

fallendo in quasi ogni situazione. 

Non ne ho mai parlato con nessuno, questa è la prima volta 

che ne parlo pubblicamente. Perché spiegare questa cosa 

non è semplice, non so se riuscirò a spiegarmi, ma ho deciso 

di fare “coming out”. 

Presi nota e cominciai non solo a monitorarmi, ma anche 

cominciai a osservare attentamente le persone che mi 

circondavano, e forse proprio questa ulteriore analisi, mi 

aiutò a capire che a prescindere dalle competenze 

individuali, gli elementi che decretano il successo sono altri. 
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Cominciai a studiare quale fosse il segreto delle persone di 

successo, e ogni volta era una conferma alla mia teoria. 

Volevo capire se e come potevo aiutare altre persone, 

sentivo forte dentro di me il desiderio di spiegare questa mia 

scoperta, scoprii, presto che questa tecnologia non è per 

tutti.  

Cerco di spiegarmi meglio. Tutti gli esseri umani la 

dispongono, ma solo alcuni riescono a collegarsi a nuove 

frequenze per attivare questa tecnologia… la definisco la 

legge dell’attrazione, ma ho scoperto che è molto, molto più 

profonda. 

“The secret” il segreto, sembra una americanata, fidatevi non 

lo è, tutti noi disponiamo di questa arma potentissima. 

Una vera e propria arma che permette ad ogni individuo di 

raggiungere e mantenere prestazioni molto elevate. 

Poggia su alcune basi molto solide che sono principi e verità 

fondamentali ormai parte del comune sentire del vivere e che 

trovano corrispondenza anche nelle maggiori religioni della 

terra. 

Ecco che nasce il Nicola 2.0. 

Ho deciso di condividere con te questo segreto, per avere 

successo.  

La legge dell’attrazione dipende dalla tua etica, dipende 

dalla tua motivazione dalla tua carica positiva, la fiducia che 
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hai in te stesso, se riesci a rimanere sempre connesso, è una 

fonte inesauribile, sarai sempre sul pezzo, potrai avere 

piccoli momenti dove ti potrebbe accadere di vedere 

offuscato, in fondo è difficile rimanere sempre connessi, ogni 

tanto la connessione cade, ti insegnerò in questo libro come 

capire quando la connessione e caduta, a non andare in 

panico e come riattivarla rapidamente.   

Leggi questo libro e se ti dai da fare e applichi alla lettera 

quanto ho scritto, e metti in pratica i principi in esso 

contenuti, la tua vita dal punto di vista della gestione delle 

persone, non sarà più la stessa, è successo a me, l’ho fatto 

accadere a tanti amici, tu potresti essere il prossimo, dipende 

da te. 

Un po' alla volta inizierai a capire come utilizzare al meglio 

questa tecnologia, per canalizzare la tua piena forza, al 

bisogno. 

Forse non ci riuscirai immediatamente, ma ti assicuro che 

molte cose cambieranno. Quando applicherai i principi 

fondamentali della legge dell’attrazione avvertirai quasi 

istantaneamente un cambio di rotta. Ti auguro che i concetti 

contenuti in questo libro possano fare per te e per la tua vita 

la stessa differenza che hanno fatto per me e per molte altre 

persone. 

Abbi l'umiltà, di farti aiutare e di imparare cose nuove da 

gente che ne sa più di te. Non siamo nati imparati! 

1.  Leggi il libro fino in fondo e non saltare pagine. 
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2. Dammi la possibilità di raccontarti ciò che ho imparato 

senza avere pregiudizi e con una mentalità aperta alle mie 

parole. 

3. Leggi il libro con voglia, seduto su una sedia comoda e con 

un bicchiere di acqua vicino. 

4.  Spegni il cellulare, disattiva tutte le notifiche, caso mai se 

hai problemi a concentrarti, metti anche dei tappi alle 

orecchie… isolati… 

Hai mai sentito parlare del Principio di Pareto(80/20) ? 

Ecco, so che non è facile, tuttavia bisogna imparare a capire 

quali sono il 20% delle azioni che portano l'80 dei risultati. 

Buona lettura. 

Con affetto. 

Nicola 
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LA PRIMA DOMANDA 

La prima domanda che devi farti se vuoi capire perché non 

riesci a motivare i tuoi collaboratori o i tuoi dipendenti è: 

“Cosa sto sbagliando?” 

Potrebbe sembrare una domanda banale, ma tutt’altro è 

importantissima e devi rispondere onestamente. 

Se vuoi avere successo, se vuoi ottenere ottime prestazioni 

nella gestione del personale, devi mettere in discussione 

alcune delle tue supposizioni fondamentali che guidano e 

riguardo le tue attività. 

Nel mondo degli affari oggi si va affermando sempre di più 

l’importanza del concetto della motivazione. Le aziende 

spendono miliardi di euro per avere la loro forza lavoro più 

motivata, più desiderosa di fare e più carica… ma allo stesso 

tempo commettono sempre gli stessi errori. 

Spesso le aziende realizzano team building, momenti o 

interventi motivazionali trascurando l’autostima, che è il 

primo ingrediente necessario al fine di ottenere motivazione. 

Senza autostima è impossibile riuscire a motivarsi e 

soprattutto a rimanere motivato a lungo nel tempo. 

Comprenderai quindi che a monte bisogna capire da cosa 

dipende l’autostima! 
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Beh ti cerco di semplificare al massimo questo concetto; più 

vivi in base ai tuoi valori, più ti senti meglio e felice riguardo 

a te stesso. 

In altre parole se ci si comporta bene, se si rispettano le 

regole fondamentali dettate anche se vuoi dalla religione, ci 

si sentirà meglio. 

Ognuno di noi ha dei valori intrinseci, sono principi 

fondamentali che caratterizzano tutti gli esseri umani.  

Immagina di assistere ad una scena di un anziano signore che 

viene rapinato o truffato, e tu sei li protagonista di questa 

scena. Vedi soffrire questo anziano. Che cosa provi? Quasi 

sicuramente disagio e magari vorresti provare a fare qualcosa 

per aiutare questa persona inerme. 

Quando non cediamo a questo sentimento, quando non ci 

lasciamo guidare da esso, la nostra autostima cala e così 

anche il nostro livello di motivazione e pertanto i risultati 

saranno leggermente inferiori. 

Quando invece ci lasciamo guidare dai principi e dai valori 

fondamentali dell’essere umano, il nostro livello di autostima 

crescerà. 

I valori fondamentali sono: 

Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. 

Rispetta gli accordi presi  
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Sii onesto 

Come potrai capire sono valori che ognuno di noi dentro di 

se possiede. 

In buona sostanza ogni essere umano sa bene ciò che è 

giusto e ciò che è sbagliato. 

Tutto questo alcuni la chiamano coscienza o integrità, che 

viene messa a dura prova ogni giorno nel relazionarci gli uni 

con gli altri. 

Il venditore che è da un po' di tempo che non vende, di fronte 

ad un cliente potrebbe essere portato a vendere a tutti i costi 

prodotti o servizi che il cliente non ha bisogno. 

Allo stesso modo il manager che ha difficoltà a gestire il 

proprio personale tende a dirigersi a risolvere gli effetti, 

piuttosto che eliminare le cause del problema perché sa che 

gli costerebbe all’inizio maggiore fatica ed ecco che per 

pigrizia sbagli l’approccio. 

Tornando al venditore, pensiamoci un attimo, quel venditore 

ha voluto fare il furbo, credeva di fare il furbo, e li per li, non 

valuta che quella vendita così azzardata prima o poi gli 

causerà problemi o quanto meno situazioni imbarazzanti. 

Colui il quale riesce a trovare soluzioni alle vere cause dei 

problemi piuttosto che trovare stratagemmi per lenire gli 

effetti, avrà certamente successo. 
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Potrai capire che siamo di fronte ad un bivio, ogni individuo 

di fronte ad un problema ha due strade da poter percorrere 

che porteranno a lungo andare a mete diverse, si può 

decidere di andare nella direzione dell’abilità 

(apparentemente in salita, o più complessa)  o nella direzione 

opposta dell’inabilità (apparentemente in discesa, o più 

corsa e facile). 

Colui il quale decide di percorrere la strada dell’inabilità sta 

in realtà ammettendo a se stesso, di dover ricorrere a quella 

strada in quanto non è capace di fare di meglio.  

Questa ammissione a se stesso, intaccherà la sua autostima. 

Ecco il grande segreto. 

Oltre agli elementi fondamentali che ti ho riportato poche 

righe sopra, devi sapere che ogni essere umano ha altri valori 

personali, ognuno ne ha diversi, sono quei valori per i quali 

ogni essere umano è disposto a lottare. 

Quando li hai identificati, li senti, in quanto generano una 

reazione emotiva, ci rappresentano. 

Ecco che quando ci si trova a dover risolvere un problema e 

veniamo meno a uno di questi valori, per quante 

giustificazioni ci si possa inventare dentro ad ognuno di noi 

si crea una ferita, il risultato di questa situazione è che 

saremo meno lucidi e quindi meno efficaci. 

In definitiva ognuno di noi percepisce quando sta per 

commettere una azione non etica, sia essa di commissione 



Nicola Previti 
I SOGNI SONO CONTAGIOSI 

 - 28 - 

(fare qualcosa di negativo) o di omissione (non fare qualcosa 

che si sarebbe dovuto fare).  

Essendo esseri umani nell’agire di tutti i giorni spesso 

commettiamo queste piccole azioni non etiche. 

La domanda da farsi a questo punto è: “Che cosa devo fare 

nel momento in cui mi accorgo di aver commesso un’azione 

non etica?” 

Semplice, bisogna avere il coraggio di assumersene la 

responsabilità, e dove possibile, comunicare alla persona 

danneggiata l’errore che si è commesso, questo fa si che 

quella ferita venga velocemente guarita. 

Diversamente quando si commette un’azione a danno di 

qualcuno o qualcosa e si cerca di nascondere l’azione stessa, 

si sta in un certo senso attivando un meccanismo perverso 

spesso (anzi quasi sempre) inconscio che porterà a diventare 

molto meno efficace. 

Vorrai capire perché si è meno efficaci, cercherò di 

spiegartelo qui di seguito. 

Immagina questa situazione, quando uno commette un 

danno, per esempio: per errore si striscia la macchina di un 

collega, ma scendendo dalla propria automobile, ci si 

accorge che nel piazzale non che nessuno che ci ha visto, 

quindi che si fa, si risale in auto e si parcheggia la macchina 

da un'altra parte e come se nulla fosse accaduto si entra in 

ufficio; è chiaro che la propria situazione mentale non può 
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essere lucida, in quando il cervello manderà mille impulsi, il 

primo sarà quello di pensare al fatto di dover pagare magari 

2000 euro di danni, il secondo potrebbe essere quello di 

pensare e sospettare che magari qualcuno in realtà ti può 

aver visto che eri risalito in auto per spostarla. 

Si insomma l’ansia aumenta, e il fatto di aver commesso 

quell’azione non etica in buona sostanza riduce la tua 

attenzione, la tua efficacia sul lavoro e si da in buona sostanza 

inizio al proprio declino. 

Peggio ancora accade quando agiamo non eticamente verso 

a qualcuno con il quale interagiamo e magari siamo i loro 

diretti superiori e diviene difficile influenzarli. 

Situazione analoga accade quando di fronte ad una azione 

non etica, cerchiamo delle giustificazioni, ecco queste sono 

pericolosissime… 

Portano subito a generare un loop terribile in quanto ad ogni 

azione non etica ci creiamo la nostra giustificazione regina, 

in modo automatico. 

Queste giustificazioni automatiche sono davvero subdole, 

perché si impossessano di noi ed è davvero la fine. 

Proprio quando si gestiscono altre persone, si tende ad 

incolpare gli altri, a trovare giustificazioni ai propri errori. 

Se vuoi essere un bravo leader, devi essere un esempio, 

insegna ai tuoi collaboratori questa cosa, insegna loro a non 

trasgredire ai valori che caratterizzano l’essere umano. 
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Alla luce di quanto ho scritto, a volte, quando vediamo 

imprenditori coinvolti in crac finanziari, potremmo pensare 

erroneamente che queste persone siano sempre state 

disoneste. 

No, non è così, se fossero state disoneste dall’inizio, non 

avrebbero mai potuto diventare dei grandi imprenditori, non 

avrebbero mai potuto creare nulla di solido. 

Ogni individuo non perde mai di colpo il senso dell’etica, il 

senso dell’etica viene perso un po' alla volta. 

Sono le continue ferite che l’individuo crea a decretare una 

progressiva riduzione delle proprie capacità a causa proprio 

del fatto che inizia gradualmente a perdere l’orgoglio e 

l’autostima. 

Perdonami se mi ripeto, ma solo vivendo in base ad alcuni 

principi (chiamali valori) tra i quali, la verità, l’aiuto alle altre 

persone, l’esempio, la responsabilità, la consapevolezza di 

fornire un servizio o un prodotto fantastico in rapporto al 

denaro che riceviamo, fa si che si possa eccellere.  

Sappi che nessuno può stabilire per te quali sono i valori che 

ti dovrebbero guidare. Nessuno può stabilire per te quali 

sono i principi base per i quali dovresti vivere e che magari 

stai violando. In questo capitolo ho cercato di spiegarti quali 

sono le conseguenze se trasgredisci gli accordi, o cerchi 

stratagemmi per non affrontare i tuoi problemi incolpando 

altri. Tutti abbiamo una voce interiore che ci guida, tutti noi 

dovremmo avere il coraggio di rallentare, anzi il coraggio 
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proprio di fermarci e ri-sintonizzarci con noi stessi, con quella 

voce interiore per sentirla più nitida. 

Oggi viviamo in una società dove l’etica viene spesso 

aggirata e i valori vengono sostituiti da ciò che è materiale. 

Forse non ci sono parole migliori di quelle usate da William 

Ogdon in un editoriale del New York Times del 1945 per 

descrivere questa tendenza: 

“Non c’è mai stato un momento storico in cui così tanti sforzi 

venivano profusi per creare la felicità, e nel contempo non 

c’è mai stato un momento in cui venisse data all’individuo 

così poca attenzione a sviluppare le qualità personali che la 

determinano. 

Oggi la nostra maggiore enfasi è sul miglioramento delle 

condizioni di vita, sull’aumento dei salari, sul controllo della 

struttura economica, mentre l’approccio che l’uomo ha verso 

il miglioramento di se stesso è quasi totalmente assente. 

Gli ingredienti della felicità sono così semplici che possono 

essere contati sulle dita di una mano, La felicità viene da 

dentro e alloggia su una fondazione che è fatta di bontà  e di 

una coscienza pulita. 

La religione non è essenziale alla stessa ma sicuramente 

nessuno l’ha mai guadagnata senza una filosofia che 

poggiasse su principi etici. L’egoismo è il nemico; rendere 

qualcuno felice vuol dire essere felici noi stessi. 
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Nessuno è felice a meno che non sia soddisfatto di sé, quindi 

la ricerca di questo stato d’animo deve per forza di cose 

partire da un esame di se stessi. Spesso non saremo contenti 

di quello che scopriamo tramite questa analisi: c’è molto da 

fare e così poco è stato fatto. Però da questa profonda analisi 

di se stessi, dipende la scoperta di quelle qualità che 

rendono ogni uomo unico e il cui sviluppo, da solo, può 

portare alla soddisfazione. Ti renderai conto che nessun 

governo o nessuna organizzazione può fare questo per te. Lo 

devi fare da solo”. 
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LA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE 

I risultati di ogni individuo dipendono dalle azioni che lui o 

lei mette in campo. Allo stesso tempo le azioni dipendono 

da noi stessi, dalle nostre idee…  

Se un individuo non sta ottenendo i risultati a qui aspirerebbe 

in un determinato settore, (sia esso sport, arte, lavoro, 

rapporti con familiari) nella maggior parte dei casi, questo 

accade perché egli ha delle idee sbagliate e che lo portano 

pertanto ad agire in maniera errata. 

Vengo al punto… 

Viviamo in tempi in cui i manager sono super impegnati, non 

riescono a gestire il loro tempo, e si giustificano con scuse 

del tipo: “il dottore è in riunione” oppure “siamo sotto 

budget”, “riparliamone tra 4 mesi”. Questi sono i tipi di 

manager che quando qualcuno va davanti a loro con 

qualcosa di importante e vitale per lui, guardano fisso lo 

schermo del computer fanno un gesto con il capo annuendo, 

(ma in realtà non stanno ascoltando). 

Un modo di lavorare con le persone che mi sono accorto sia 

molto, molto (troppo) diffuso. 

Questi sono i manager che non prendono mai pause, che non 

vanno mai in ferie, e-mail compulsivi, mandano mail a tutte 

le ore del giorno e della notte in copia per conoscenza a 1000 

persone, affamati di obiettivi e di una apparenza che gli sta 

succhiando ogni singolo secondo del loro tempo. Sono gli 
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stessi manager che pur non sapendo spiaccicare due parole 

di inglese si fanno fighi con termini quali digital 

management, innovation, strategy… 

Non hanno ancora capito che le aziende sono fatte di 

persone, le aziende non sono fatte da imprenditori, né da 

manager ne da prodotti, ma sono fatte di persone!!! 

Sono gli stessi manager che usano slogan motivazionali, che 

pensano di risultare più credibili usando tecniche di PNL 

vecchie di cento anni. 

Non bastasse, sono i primi a dire che c’è una forte crisi 

economica globale, che il mercato è in crisi. BALLE!  

Il mercato non è in crisi, in crisi è solo il manager o quel 

imprenditore che pensa questo, perché non è capace di 

attrezzarsi, di innovarsi, di seguire i trend di un mercato che 

non è in crisi ma semplicemente è diventato globale. 

Se si pensa che sono gli stessi manager dagli stipendi 

milionari ma che vogliono assumere giovani laureati, 

offrendogli un contratto da stagista, o peggio ancora 

pagandoli 3 euro l’ora, allora si capisce bene che tutto 

questo non è economicamente sostenibile. 

Più che una crisi economica vi è una gravissima crisi di valori. 

Questi stessi imprenditori o manager pensano che i 

dipendenti debbano essere premiati per gli obiettivi e per i 

risultati e non per quello che quel dipendente è come essere 

umano. 
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Questi stessi imprenditori e manager sono invidiosi se in 

azienda arriva una persona meglio di loro, e non hanno capito 

che sarebbe proprio quello che dovrebbero invece fare ogni 

singolo istante della loro giornata, cercare i talenti, le 

aziende non hanno idee, sono le Persone che hanno le 

idee…le Persone… 

Vuoi essere un manager o un imprenditore di successo ed 

innovativo? 

Segna quello che ti sto dicendo. 

• Ferma il tempo e permetti alle Persone di conoscersi 

fra di loro. 

• Le aziende più efficienti, sono quelle che hanno un 

turn over più basso, in cui le Persone, conoscendosi si 

fidano gli uni degli altri. 

• Vieta ai tuoi collaboratori di portarsi il caffe alla 

scrivania e allunga i tempi di permanenza alla 

macchinetta del caffe (metti un cartello dove scrivi che 

il caffè deve essere gustato a fondo). 

• Individua i talenti migliori e delega (ma devi saperlo 

fare). 
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BASTA BASTA BASTA!!! 

Il mondo del lavoro è cambiato, è cambiato tutto, gli 

obiettivi, i modelli, il modo di rapportarsi con i clienti, con i 

fornitori e con i collaboratori, ma vedo ancora ovunque 

imprenditori e manager, pensare e proporre come benefit: 

l’uso del cellulare o dell’auto aziendale. Ma dai…? Ma 

veramente? Io rimango basito. 

Nel 1990 poteva forse andare bene, attrarre le persone con il 

telefono o con l’uso della macchina. 

Ma come si può pensate che oggi nel 2020, l’uso del telefono 

debba essere considerato come un benefit? 

Oggi i ragazzi, appena diventano diciottenni hanno il loro 

telefonino, il loro computer, la loro automobile, ma 

probabilmente molti addirittura usano ormai il car sharing, è 

evidente che hanno bisogno di altro! 

Un tempo, fino agli anni 2000, c’era il mito del posto fisso, 

tutti sognavano il posto in banca; oggi più nessuno vuole 

andare in banca; una volta era prestigioso poter dire lavoro 

in banca, oggi è quasi al pari di un lavoro da commesso. 

Da qualche anno qualcuno per fortuna ha cominciato a 

parlare di WORK LIFE BALANCE, il bilanciamento tra lavoro 

e vita. 

Alcuni imprenditori hanno scambiato o confuso il vero 

significato e allora hanno pensato di inserire la palestra, 
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l’asilo nido, la lavanderia, all’interno della loro azienda, ma 

non hanno capito che non è questo il segreto. Non sono 

questi i benefit! 

E allora quale sarebbe il benefit? 

Il vero benefit è il tempo. Non lo dico io. 

 

Pensate se quella palestra potessero cercarsela i dipendenti 

perché magari dentro quella palestra si fanno determinati 

corsi, oppure c’è un determinato personal trainer, oppure 

potessero scegliere quell’asilo nido perché c’è quella 

determinata maestra o perché i bambini possono fare una 

determinata attività. 

E allora parliamoci chiaro perché offrire una cosa che poi alla 

fine blocca i dipendenti all’interno di quelle quattro mura, e 

gli “ruba” ancora più tempo? 

Quel tempo che invece un dipendente vorrebbe e avrebbe il 

diritto di passare altrove. 

Da uno studio è emerso da un lato che i dipendenti in 

generale chiedono più tempo libero, una qualità della vita 
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migliore, una possibilità di crescita ed un riconoscimento; 

dall’altra parte le aziende chiedono più fedeltà, più senso di 

appartenenza, più competenze, più passione. Più 

passione…giusto! Perfetto!!! 

Come si può chiedere più passione? Te lo spiegherò tra 

poco. 

Le Persone non vogliono più rispondere alle e-mail a 

mezzanotte o durante le ferie. 

Le Persone non vogliono più perdere il loro tempo nelle 

riunioni settimanali inconcludenti. 

Le Persone non vogliono più che qualcuno si prenda il merito 

al posto loro. 

Le persone non vogliono più rimanere in ufficio solo per 

dimostrare che stanno lavorando. 

Il 58% delle aziende italiane ha dipendenti demotivati, a 

rivelarlo è stato uno studio della società di ricerca del 

personale la Robert Half. 

Molto interessanti sono i dati di questo studio che spiegano 

come le cause, secondo gli intervistati, sono da attribuire 

principalmente al momento di congiuntura negativa. 

Il 59% attribuisce infatti la colpa dello stress alla situazione 

economica, il 31% la imputa all’eccessivo carico di lavoro che 

i dipendenti devono sostenere e il 10% agli straordinari che 

comportano orari di lavoro troppo lunghi. 
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LE VERE CAUSE SONO: 

• Mancanza di un’organizzazione aziendale. 

• Mancanza di una cultura di impresa che considera la 

motivazione un fattore chiave per stimolare la 

produttività e garantirsi la “talent retention”, cioè la 

capacità di trattenere in azienda le persone più valide 

e preparate. 

 

I segnali di disagio dei dipendenti sono molto chiari: 

• ritardi frequenti, 

• aumento delle assenze per malattia, 

• dissapori più frequenti con manager o colleghi, 

• atteggiamento negativo in generale,  

• disattenzione generale, 

• menefreghismo / disinteresse. 

Se stai leggendo questo libro è perché (come io almeno 

spero) hai avvertito qualcuno dei segnali sopra elencati e 

vuoi capire cosa puoi fare. 

Devi cambiare tu! 
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LE HAI PROVATE TUTTE!!! 

Sono sicuro che hai provato più volte a dire “qualcosa di 

motivante”, al tuo collaboratore che vedevi demotivato, hai 

provato a dare una scossa ma ti sei ritrovato, subito, al punto 

di partenza. 

Sono sicuro che hai provato più volte a dargli un bonus! Ma 

anche questa volta non c’è stato nulla da fare. 

Sono sicuro che hai provato più volte a mandarlo in ferie! 

Ma niente… appena torna a lavoro, ricade nella sua apatia! 

E allora ti sei convinto che avendole provate tutte il problema 

non sia tu; ma lui, il dipendente!!! 

In realtà perdonami se mi ripeto ma devi cambiare tu! 
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SEI TU IL PROBLEMA! 

Devi cambiare modo di comunicare, devi essere curioso, devi 

cambiare, mettendo in azione piccoli gesti, per esempio: 

 

• ESSERE SEMPRE PRESENTE, NON SCAPPARE 

 

(Amministratore delegato di Air France) 

Questa persona ripresa nella fotografia qui sopra, che scappa 

è l’amministratore delegato di Air France dopo aver 

licenziato qualche migliaio di persone tramite una mail 

inviata la notte. 

I dipendenti hanno subito chiesto spiegazioni al 

management, ai manager, ai direttori, ai capi, e non avendo 

ricevuto risposte né al telefono né tramite mail, dopo 

qualche giorno di assoluto silenzio,  hanno trovato 

l’amministratore delegato e lo hanno accerchiato, 

pretendendo di ottenere le giuste risposte. 
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• DEVI ARMARTI DI PAZIENZA 

Se vuoi salvare il rapporto professionale e “ritrovare” il tuo 

collaboratore o dipendente devi essere consapevole che non 

sarà una cosa breve; ti prenderà tempo e, soprattutto, 

energie, e forse anche soldi. 

 

• NON REAGIRE CON EMOTIVITÀ 

Può darsi che tu sia, anche inconsciamente, incacchiato 

nero con il tuo collaboratore (“Ci mancava anche questo” 

oppure “Proprio adesso che le cose andavano bene” o 

“ Adesso che contavo su di lui/lei” e ancora “Con tutto 

quello che ho fatto per lui/lei”), respira, prima di agire conta 

fino a 100. 

 

• PARLARE LONTANO DA OCCHI INDISCRETI 

Non discutere con il tuo collaboratore davanti ai colleghi o 

peggio ancora di fronte ai clienti (mi accade ancora di 

frequente di assistere a queste scene davvero imbarazzanti), 

si sentirà sminuito davanti agli altri, ferito e ancor meno 

propenso ad aumentare il suo impegno e la sua produttività. 

Utilizza feedback negativi solo nel privato e a quattr’occhi. 

Chiama la persona possibilmente NON nel tuo ufficio, in una 

saletta conferenze libera o in qualsiasi altro posto lontano da 

occhi e orecchie indiscrete. Poco prima dell’incontro, 
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prenditi qualche minuto per rilassati più che puoi, respira 

profondamente, sorridi per sciogliere la tensione dalla tua 

faccia. 

Evita di cominciare con un’osservazione positiva sulla 

persona, tanto per addolcire la pillola “Ascolta Antonio, ci 

conosciamo da tempo e apprezzo molto la tua collaborazione 

…” susciteresti immediatamente ancor più chiusura e 

diffidenza. 

 

• EVITARE SLOGAN E FRASI AD EFFETTO  

Meglio evitare tutte quelle esortazioni all’ottimismo per 

motivare il personale, il classico consiglio di “tirarsi su” o 

slogan motivazionali presi in prestito da qualche coach-di-

grido. Gli slogan non sono inutili, ma in un contesto di 

demotivazione possono essere quasi controproducenti. 

 

• PARLARE POCO ED EVITARE LE PREDICHE  

Anche le prediche, oltre ad essere controproducenti, perché 

contribuiscono a colpevolizzare una persona, sono anche 

perfettamente inutili. 

Dire a un demotivato di “tirarsi su” è come dire a una persona 

con una gamba rotta di alzarsi e di camminare. Ormai è rotta! 
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• PERMETTERE ALLA PERSONA DI SPIEGARSI 

Potrai certamente spiegare tutti i tuoi punti ma assicurati di 

non interrompere il tuo collaboratore o dipendente in modo 

che spieghi le sue motivazioni o preoccupazioni. 

Lascia parlare il tuo interlocutore, anche se non sei 

d’accordo, perché interrompendolo, otterrai solo il risultato 

di inasprire il dialogo. 

Ascolta con attenzione quello che ha da dire. Magari ci 

saranno sorprese! 

 

• ASCOLTARE SENZA GIUDICARE ED INTERROMPERE 

Ascolta senza giudicare. Non controbattere, fallo finire e poi 

replica, se è il caso. 

Evita l’atteggiamento del “io avrei fatto …”, “io avrei 

detto…”, “se …ma…”.   Ricorda che … se impari a muovere 

critiche costruttive, bilanciando garbo e autorità, aumenterai 

il tuo rispetto, la tua credibilità e la produttività delle persone 

che ti circondano. 

 

• FOCALIZZARSI SULLE AZIONI E NON SULLA 

PERSONA 

Esponi il problema in modo oggettivo e senza pregiudizi. 

Concentrati solo sulla prestazione. Evita attacchi personali o 

commenti sulla persona. 
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Non toccare l’autostima del tuo collaboratore! 

Qui siamo su un terreno minato e molto sensibile. Un passo 

falso e il rapporto si può danneggiare per sempre. 

 

• COMMENTARE UN COMPORTAMENTO SPECIFICO 

Evita di usare parole tipo OGNI VOLTA, SEMPRE, MAI, che 

rischiano di trasformare le tue osservazioni in un rimprovero 

scoraggiante. 

“Sei SEMPRE demotivato” “Non hai MAI grinta” oppure 

“OGNI VOLTA sei negativo”. 

La critica deve essere sempre riferita a qualcosa di specifico 

e non a qualcosa di generico. 

Devi essere chiaro su cosa, dove e quando, spiega le azioni 

fatte, i comportamenti avuti o le cose dette. 

 

• NON CRITICARE O MORTIFICARE   

Lo stile mortificatore, a mio avviso, è quello in assoluto 

meno indicato per la motivazione di una persona. Può 

avere (forse) un effetto immediato ma perde velocemente 

la sua efficacia. 
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• RINNOVARE LA FIDUCIA E CHIUDERE LA 

QUESTIONE PER MOTIVARE IL DIPENDENTE 

Riafferma la tua fiducia nella persona, nelle sue capacità e 

poi chiudi la questione (almeno per il momento!). Non 

ritornare, anche in modo indiretto, sui motivi dei dissapori. 

Se ripeti continuamente un concetto, perdi d’incisività. 

Non nutrire rancore anche perché rischi di infilarti in un 

tunnel di rinfacci reciproci. Il tuo obiettivo è “recuperare” il 

più velocemente possibile un collaboratore produttivo e non 

stabilire un vincitore e un vinto. 

 

• EVITARE APPOROCCI VIA E-MAIL 

Il tuo collaboratore deve avere la possibilità di difendersi 

personalmente e di far valere la sua opinione. La critica via 

mail è più veloce, più diretta, meno coinvolgente, 

emotivamente, ma il feedback motivazionale si 

fa guardandosi negli occhi. 

Ricordati il manager della Ari France che scappava… 

Dopo tutto questo decalogo di cose da fare e non fare 

ricordati soprattutto una cosa ancora più importante è la 

comunicazione esterna, con i possibili e futuri collaboratori. 

Stupiscili … 

Bisogna che rispondi a tutti i candidati che presentano il loro 

curricolo. 
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Conosco aziende che non si degnano nemmeno di dare un 

veloce riscontro, un feedback anche di orientamento a chi 

non è adeguato. 

Guarda come Heineken ha comunicato ad un loro nuovo 

dipendente di essersi aggiudicato un posto. 

 

Hanno fatto apparire sul maxi schermo dello stadio dove Guy 

lavorava, un messaggio: “Guy hai conseguito il tuo posto di 

lavoro”. 

La confusione può essere tanta, me ne rendo conto. Ma se 

applichi queste cose vedrai subito un miglioramento, e se ne 

accorgeranno soprattutto i tuoi collaboratori. 
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FATTI UNA DOMANDA, PERCHÉ LA GENTE 
LAVORA? 

Ogni volta che pongo questa domanda a qualche 

imprenditore, la risposta è quasi sempre la stessa, quasi un 

disco: “le persone lavorano per i soldi”…  

Ed io puntualmente gli dico che non è così, non è vero!!!  

Le persone lavorano sicuramente per il denaro, ma anche per 

ricevere una considerazione, un segno di apprezzamento 

dagli altri. Tutti noi esseri umani abbiamo bisogno di essere 

apprezzati dagli altri. 

Analizziamo pertanto quali sono i principali motivi del perché 

le persone perdono la motivazione. 

La demotivazione spesso avviene per problemi esterni, ma 

molto più spesso per problemi interni all’azienda.  

La persona magari si SENTE INUTILE in quello che fa, 

vorrebbe SALIRE DI GRADO, vorrebbe ricevere maggiori 

RESPONSABILITÀ, vorrebbe DIRE LA SUA sul processo di 

produzione (magari lui/lei lo ha detto da mesi, da anni, che 

le cose potrebbero funzionare meglio in un determinato 

modo e NESSUNO LO HA MAI ASCOLTATO), e nessuno gli 

ha mai spiegato come mai si deve fare in quel modo invece 

che nell’atro. 
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Magari pensa, oppure ha la percezione, che lui stia 

PERDENDO DEL TEMPO, a causa di processi aziendali 

complicati, intricati, burocratici ed inutili. 

SEMPLIFICA LE TUE PROCEDURE. 

Ma soprattutto ricordati di non FAR PERDERE MAI DEL 

TEMPO ALLE PERSONE! 

Se vedi all’interno del tuo team una persona  demotivata, 

devi CHIEDERGLI IL PERCHE’. 

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE 

Devi sapere come farlo, devi sapere come porti?  

Spesso ci si dimentica di fare questa domanda, magari ha 

problemi in famiglia, magari è stanco, magari non gli piace 

quello che sta facendo, magari si sente escluso dal sistema. 

Possono essere tanti i motivi. 

 
(Charlie Chaplin) 
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Se una persona è concentrata sul SINGOLO COMPITO che 

gli viene affidato, per esempio avvitare un bullone, per otto 

ore consecutive, c’è il rischio che questa persona venga 

inghiottita dal processo.  

Perché si perde la VISIONE DI INSIEME, si perde il DISEGNO 

COLLETTIVO. 

Già Charlie Chaplin insegnava questo; e se si viene inghiottiti 

dal processo, si possono commettere errori banali, ma anche 

errori più gravi, con aumento per esempio degli infortuni nel 

luogo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicola Previti 
I SOGNI SONO CONTAGIOSI 

 - 51 - 

COSA È LA MOTIVAZIONE? 

Motivazione, dal latino movère = muovere, ed actio = atto, 

indica un comportamento che attiva e dirige il soggetto al 

raggiungimento di un obiettivo. 

Se manca un obiettivo, sicuramente non vi sarà motivo per 

l’azione… Io aggiungo che se manca l’obiettivo è perché 

manca un sogno! 

Per parlarti di motivazione dovrò per forza fare dei riferimenti 

al campo dello sport… 

Motivare una persona non è affatto una cosa semplice… se 

fosse semplice, non servirebbero questi corsi… 

Il vero problema è che siamo di fronte ad una delle arti più 

complesse. 

Non la considero una disciplina, ma un’arte… 

Pensa come si costruisce una squadra di calcio oppure di 

pallavolo, si costruisce stabilendo i ruoli… 

 

(Marcello Lippi) 
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Ogni squadra ha un allenatore, vorrei per un attimo 

equipararlo a voi a qui mi rivolgo (manager, imprenditori, 

direttori commerciali, come figure cardine della squadra). 

L’allenatore, normalmente è un ex giocatore, che decide di 

non giocare più ma di allenare, (tu hai già un primo 

problema), tu sei allenatore e giocatore nello stesso 

momento… devi dimenticarti di quando giocavi tu, devi un 

po’ reprimere il giocatore che è in te, devi dimenticarti della 

tua abilità, della tua furbizia, della tua agilità’; se pensi che 

gli altri sono meno bravi di te, stai facendo un grave errore e 

un danno! 

Potrebbe accadere che si pronunci la frase tipo: “Questa 

cosa la faccio io, perché tanto ci metto meno a farla che a 

spiegartela”.  

Ecco questa è la peggiore frase che tu possa pronunciare. 

Se tu mantieni il tuo ruolo di allenatore, puoi richiedere alla 

tua squadra il RISPETTO DEI RUOLI, sempre prendendo ad 

esempio la squadra di calcio o di pallavolo. 

Hai mai visto che un difensore, va di sua iniziativa in attacco, 

e magari ci rimane dei minuti? Non si sognerebbe mai di 

lasciare il suo ruolo, a meno che non sia una decisione di 

squadra; quando magari la squadra sta perdendo ecco che 

allora decidono di fare il tutto per tutto e di correre tutti in 

attacco. 
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QUALI STRUMENTI USARE PER MOTIVARE LE 
PERSONE. 

Come immagino tu stia notando, questo libro non si perde in 

noiose considerazioni sul perché sul per come, o sulla teoria, 

vado dritto al dunque… 

Ecco altri consigli che dovresti subito mettere in pratica.  

 

• FESTEGGIARE GLI ERRORI NEI TENTATIVI… 

Pensa ad un neonato, quando a 7/8/9 mesi di vita emette la 

prima parola, e dice “mam” la dice male o usa solo dei suoni, 

ecco in questo caso hai mai visto una mamma sgridare il 

neonato, no!  

Sai cosa succede? Succede che tutta la famiglia, i nonni gli 

zii, fanno i salti di gioia… e dicono: “questo bambino è un 

genio…” 

Tutti festeggiano il suo errore e il neonato percepisce che 

può sperimentare tranquillo, per esempio il bambino si alza 

e cade subito e nessuno lo sgrida, ma anzi tutti lo aiutano, 

tutti lo incoraggiano… c’è un ambiente bello attorno a lui. 

Se vogliamo che scatti in ogni collaboratore la motivazione, 

il modo migliore è quello di far percepire che l’errore è parte 

fondamentale nel processo di apprendimento.  

Non si può imparare nulla senza sbagliare… 
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• ESSERE RICONOSCENTI 

Devi DIRE più spesso: “Bravo”. Ogni singolo giorno. 

Il riconoscimento se uno ha fatto bene, è uno strumento 

motivazionale potentissimo, ricordati quello che ti dico: “La 

gente non lavora solo per i soldi!” 

Dire bravo, fa capire alla persona che lo riceve, che il suo 

superiore ha impiegato del tempo per valutare il suo lavoro!  

Altra cosa che devi tenere presente, quando lavori con un 

gruppo di persone, è quella di capire quali sono le persone 

che hanno CORAGGIO, quali sono le persone che puoi 

mandare avanti, quali sono i tuoi MIGLIORI ATTACCANTI, 

per fare un parallelismo con lo sport.  

Allo stesso tempo devi capire quali sono le persone nella 

vostra squadra che sono più TIMIDE o INTROVERSE. 

 

• FARE FESTA 

Bisogna essere riconoscenti con la SQUADRA quando si 

VINCE, SI FA FESTA… Ma TUTTI devono fare festa!!! 

Nelle squadre sportive, quando vincono lo scudetto, tutti 

prendono un bonus… TUTTI!!! 

Questo non significa che per gratificare una persona devo 

dare un bonus economico. 
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La gratificazione NON è solo economica, levatelo dalla testa 

subito. 

Devi calarti anche dall’altra parte, e devi essere riconoscente, 

il RISULTATO va CONDIVISO… 

 
Uno studio durato circa 10 anni, condotto su un campione di oltre 

220000 dipendenti ha permesso di scoprire che i collaboratori 

gratificati sono più performanti e leali nei confronti del team e 

dell’organizzazione. 

A questo punto potresti obiettare, ma in fondo io gli 

riconosco lo stipendio, non basta??? 

No non basta!!! 

 

• ESSERE GIUSTI 

Quando si parla con i propri collaboratori, bisogna essere 

giusti, l’idea di giustizia è fondamentale. 

I collaboratori si accorgono subito se il proprio responsabile 

ha dei favoritismi verso qualcuno, questo distrugge subito un 

rapporto fiduciario, dovete essere equi con tutti! 
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Se si fa un favore ad un collaboratore, ricordati che tutti se lo 

ricorderanno a vita! 

Con questo non voglio dire che non devi più fare favori, anzi, 

ma devi ricordarvi che se poi al prossimo collaboratore che ti 

chiederà lo stesso favore, tu gli dici no, sempre tu devi 

giustificare il perché NO… Per esempio potresti dire: 

”Scusami ma oggi abbiamo una situazione aziendale 

diversa…” 

 

• CHIEDETE CONSIGLI 

Devi parlare tanto, con i collaboratori, ma soprattutto, avere 

l’umiltà di ASCOLTARE e di chiedere dei consigli… CHIEDI 

CONSIGLI, anche se poi sei tu a decidere; ma se chiedi dei 

consigli ai tuoi collaboratori, li stai mettendo al CENTRO del 

problema e quindi, le persone si sentono una 

RESPONSABILITÀ grossa, si sentono parte di una squadra, 

per qualche istante si sentono quasi loro i capi, si sentono 

amministratori… 

Se hai molti collaboratori da gestire, è probabile che tu abbia 

un ulteriore problema, trattando con le persone, ogni 

persona avrà un carattere proprio, sicuramente questo che 

sto per dirti già lo sai, ma quello che funziona con uno non è 

detto che funzioni con un altro. 

Ecco che devi capire altre cose per esempio: 

Chi è dentro il cerchio, chi è fuori dal cerchio e perché? 
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Nicola, ti posso fare una domanda? Che consiglio mi puoi 

dare per motivare i miei collaboratori? 

È una domanda classica che mi fanno tanti manager, o 

imprenditori. La mia risposta? 

Devi destrutturarti tu! 

A volte facciamo dei semplici errori, nei nostri approcci alle 

persone, senza rendercene conto. 

Quindi, prima di insegnare tecniche o dare consigli generali, 

ho bisogno di metterti innanzitutto davanti allo specchio in 

modo che tu possa capire e conoscere meglio la persona che 

dovrà applicare le tecniche stesse.  

Quindi se hai difficoltà a motivare il tuo team, la domanda 

cui ti serve rispondere prima di andare avanti è: «Perché hai 

questa difficoltà a gestire quella persona (o quelle persone)? 

Perché non risponde come tu desideri ai tuoi tentativi di 

motivarla?». 

Ho lavorato con decine di aziende in qualità di formatore e 

motivatore e mi sono reso conto che molto spesso, il 

problema è comune a tante aziende, sempre lo stesso 

problema. 

Tantissime aziende hanno al loro interno persone a cui devi 

spiegare le cose centomila volte.  

Persone che non capiscono, che non ci arrivano, o che 

almeno fingono di non capire.  
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In ogni caso, come già detto, sono persone altro che facili da 

gestire. Sono impegnative. 

Dobbiamo farci alcune domande importanti, anche toste. Sei 

pronto? 

Perché quelle persone si trovano fuori dal cerchio? Per colpa 

loro… o per colpa tua? Sono fuori dal cerchio perché non 

capiscono, perché non ci arrivano, perché non sanno fare il 

loro lavoro? Oppure sono fuori dal cerchio perché… sei tu 

che non ti spieghi bene? Perché non riesci a motivarle? 

Perché non riesci a farti seguire? Perché il tuo modo di 

comunicare con loro non è adatto per aiutarti a raggiungere 

i risultati che vuoi con loro? Perché forse non hai ancora 

trovato la chiave per gestirle con maggiore efficacia? 

 

Come dicevo poco fa, ogni persona ha determinate 

caratteristiche potresti trovarti a gestire: 

•  persone estremamente permalose, 

•  persone negative, polemiche, lamentose, 

• persone a cui spieghi quello che vuoi, ma continuano a non 

capire, 

•  persone che hanno più esperienza di te o che hanno 

un’esperienza diversa, e non ti stima,  

• persone che sono da anni in azienda e che non hanno voglia 

di cambiare, 
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• persone che sistematicamente agiscono di testa loro, 

facendo finta a volte di non aver capito quelle che erano le 

tue richieste e aspettative, 

•  persone che hanno un’autostima molto bassa, 

•  persone che hanno un punto di vista molto diverso dal tuo, 

•  persone che, con tutta la buona volontà, durante la 

riunione ti dicono: “sì, sì, ho capito”, ma che poi non riescono 

a seguire le tue indicazioni come vorresti e quindi, per 

l’ennesima volta devi subentrare tu a sistemare le cose, 

•  persone che hanno voglia di crescere, ma che sono  

demotivate perché attualmente non ci sono possibilità di 

carriera, 

Come avrai notato, stiamo gestendo e parlando di Persone, 

non kili di patate o oggetti, ogni punto che ti ho elencato 

parte con al parola Persone!!! 

Devi metterti in testa da subito che le persone sono le une 

diverse dalle altre… ecco che per gestire meglio e motivare 

quelle persone, ti devo per forza mettere davanti allo 

specchio.  

Molti imprenditori e manager pensano ancora che per gestire 

altre persone bastano il rispetto dei ruoli, gli appellativi 

(Dottore. Direttore, Amministratore, Capo), in realtà questi 

appellativi, creano maggiore distanza. 
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Sarò presuntuoso, ma è la mia esperienza a dirmi che se pensi 

di aver provato tutto per gestire meglio quella persona o 

quella situazione, molto probabilmente non è così. È più 

probabile invece che tu abbia provato tutto quello che sapevi 

provare, ma ciò non è tutto! 

È per questo motivo che ho creato un metodo per aiutare 

imprenditori, manager e allenatori a motivare se stessi e le 

persone che questi gestiscono.  

Prima capirai questi aspetti e prima migliorerai e vedrai un 

immediato cambiamento nei tuoi collaboratori. 

1. Quanto bene conosci i tuoi collaboratori? Non 

tecnicamente, ma come persone?  

2. Che cos’è che motiva i tuoi collaboratori? Prova a 

rispondere con una frase che NON inizia con: “Io credo 

che…”. Perché se rispondi così vuol dire che non sei sicuro 

di saperlo. Impegnati a conoscere ancora meglio le persone 

che gestisci.  

3. Inizia a fare un giro in azienda regolarmente per parlare 

con le persone individualmente. 

Mi raccomando, non devi chiedere loro di quella consegna o 

di quella pratica o di com’è andata con quel cliente, 

insomma, non chiedere di cose operative. Chiedi 

semplicemente: “Tu come stai? Come va?” 
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Se sei preoccupato che potrebbero sentirsi in soggezione e 

magari non dirti le cose come stanno oppure non dirti la 

verità, allora continua a leggere. 

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto un giro per parlare 

con i tuoi collaboratori? 

Quando faccio questa domanda ai miei clienti: imprenditori 

e manager, sento spesso risposte del tipo: “Mai fatto”; 

oppure: “Non ho tempo, ci sono troppe persone”; oppure 

ancora: “I miei manager e responsabili parlano con le 

persone, non io”. 

Se non hai mai fatto un giro in azienda per parlare con i tuoi 

collaboratori, chiedendo: cosa hanno fatto durante il week 

end, cosa hanno mangiato ieri, cosa stanno leggendo in 

questo periodo… ecc. ecc.  

Come si può pensare di motivare qualcuno che non si 

conosce personalmente? La mia esperienza mi insegna che 

meglio conosciamo una persona, scoprendo per certo quello 

che la motiva, più probabilità abbiamo di applicare 

l’approccio giusto per riuscire a motivarla. Se non la 

conosciamo a sufficienza, rischiamo di avere l’approccio 

sbagliato, che può finire per ottenere l’effetto opposto. 

Ti consiglio caldamente di fissarti l’obiettivo di parlare con 

una/due persone al giorno, e di fare un giro in un reparto o 

divisione, il tempo di salutarli e parlare con loro 

personalmente. Chiedi come stanno e come vanno le cose. 
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Non convocare le persone nel tuo ufficio, (lo sconsiglio), 

soprattutto se non hai mai attuato questo tipo di incontro. 

Potrebbero prendere paura, sentirsi maggiormente in 

soggezione o semplicemente essere preoccupate per la 

convocazione. Meglio che sia tu ad andare da loro. 

Quando lo fai la prima volta, soprattutto se non ti sei mai 

presentato da loro nel reparto a parlare, potresti vedere delle 

persone scettiche, e molto irrigidite. Ecco perché prima di 

partire con gli incontri ti consiglio di girare in azienda 

(semplicemente per avvicinarti a loro, alla realtà di tutti i 

giorni, all’operatività, conoscerli meglio, ascoltarli o 

quant’altro). 

Quando avrai fatto un paio di giri in azienda potrai spingerti 

oltre, non avere fretta, non bruciarti, con il tempo potrai 

chiedere ad ognuno: “che cosa ti motiva?”. Ricordati che 

prima di avere risposte dai tuoi collaboratori, che ti aiutino a 

capire le loro fonti di motivazione, dovrai costruire un minimo 

di rapporto con le persone in modo che esse ti dicano la 

verità. 

La motivazione è come un fuoco, va sempre alimentata. A 

parità di trattamento, nel tempo la motivazione decresce 

lentamente ma costantemente, pertanto periodicamente 

vanno appositamente proposte ed inserite delle 

gratificazioni che servono a ravvivarla. 

Queste gratificazioni possono essere di vario tipo, non per 

forza economici, per esempio piccoli gesti periodici come 

offrire colazioni o pizze di gruppo. 
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Attenzione perché sono punti fondamentali che il datore di 

lavoro trascura troppo spesso. 

Il lavoratore che per anni rimane sempre con lo stesso 

stipendio inizierà inevitabilmente a percepire la sensazione 

di essere sottopagato per il lavoro che fa, il che è la morte 

della motivazione e quindi del rendimento. Alle volte basta 

poco, un aumento di stipendio di piccola entità ma 

periodico, anziché il solito aumento di importo più rilevante, 

insomma qualcosa di distribuito nel tempo. 
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IL TEMPO! 

In questo prossimo capitolo vorrei darti un ulteriore consiglio 

rispetto alla relazione che tutti noi abbiamo con i soldi ed il 

tempo. 

Io quando lavoravo come dipendente, mi alzavo la mattina 

andavo in ufficio mi mettevo davanti al mio foglio Excel che 

non a caso l’unità base è una cella, e stavo in cella fino a sera 

e ricordo che ogni tanto guardavo fuori dalla finestra, il 

sorgere del sole, fino al tramonto e mi perdevo la cosa più 

magica di questo spettacolo. 
 

 

L’anno sabatico mi è servito per farmi molte domande e una 

alla quale non sono mai riuscito a trovare una risposta è: 

“Come mai in Italia e in particolare nel Nord, si tende a 

valutare una persona su quanto tempo dedica al lavoro?” 

Più una persona sta al lavoro più è brava, ci sono persone che 

alle sette della sera di sentono in imbarazzo a lasciare la 

scrivania! 
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Se vieni a lavorare sabato sei bravo! Se vieni anche la 

domenica sei bravissimo!!! Ma chi lo ha detto? 

Il lavoro delle persone va giudicato sul risultato… 

Se due persone devono fare una somma di 30 mila addendi 

e la prima la fa con carta e penna, ci mette dieci ore e 

probabilmente sbaglia! 

La seconda invece sapendo usare un foglio Excel ci mette un 

minuto e ottiene il risultato sicuramente preciso e con un 

click, perché deve essere considerato uguale. 

Voglio dire è deleterio per i collaboratori essere valutati sul 

tempo. 

Perché non si ingegnano per trovare soluzioni migliori per 

portare a termine il proprio lavoro nel più breve tempo 

possibile e con più qualità. CONTANO I RISULTATI! Se un 

dipendente finisce il suo lavoro prima, va premiato! Come? 

Lasciandogli del tempo libero!  

Dovrebbe essere un vanto, per un imprenditore sapere che i 

collaboratori quando sono fuori dall’azienda crescono come 

esseri umani in altri settori. 

Non si può più pensare a valutare il risultato rispetto al 

tempo che una persona dedica al lavoro, non è il tempo ma 

il risultato che conta. 
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(Timothy Ferriss) 

Timothy Ferriss nel suo libro: “4 ore alla settimana ricchi e 

felici” si pone alcune domande: 

Come è possibile che tutte le persone del mondo abbiano 

bisogno esattamente di otto ore per svolgere il proprio 

lavoro? È ovvio che è una convenzione ed è arbitraria. 

Spesso non vi è alcun incentivo a utilizzare bene il tempo nel 

luogo di lavoro a meno che non si sia pagati a commessa. 

Il più delle volte si trascorre il tempo in attività prive di senso. 

Il mondo si è messo d’accordo per passare carte tra le 9 di 

mattina e le 17 del pomeriggio, e dal momento che per 

quelle ore di servitù le persone sono intrappolate in ufficio, 

sono in qualche modo costretti a creare delle attività per 

riempire questo tempo. 
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Mi è capitato svariate volte che mi dicessero il tempo è 

denaro, ed io ogni volta ribatto affermando che IL TEMPO E’ 

IL DENARO!!! 

Perché il tempo è una moneta di scambio preziosissima, 

perché non la puoi risparmiare, una volta che l’hai speso, l’hai 

speso per sempre… 

Quello che compri non lo compri con i soldi, ma con unità di 

tempo. 

Tempo che le persone dedicano al lavoro e in cambio gli 

viene dato un compenso. 

Purtroppo il vero problema è che, NE ABBIAMO IN 

ABBONDANZA E TUTTA QUESTA ABBONDANZA NON CI 

FA CAPIRE TUTTA LA BELLEZZA DI QUESTO DONO. 

A questo punto ti chiederai dove voglio andare a parare? 

Sacrosanta Domanda!  

Voglio parlarti di quella tecnologia di cui ti accennavo nella 

mia lunga introduzione e che permette ad ogni essere umano 

di essere eccellente. 

I prossimi due capitoli sono i più importanti, per 

comprendere come raggiungere livelli di performance 

straordinari in brevissimo tempo. 
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LA FELICITÀ! 

Andando nel dizionario troviamo questa definizione alla voce 

felicità: “…La compiuta esperienza di ogni appagamento, 

godere, assaporare…” 

La felicità è lo stato d'animo (emozione) positivo di chi ritiene 

soddisfatti tutti i propri desideri. 

L'etimologia fa derivare felicità da: felicitas, deriv. felix-icis, 

"felice", la cui radice "fe-" significa abbondanza, ricchezza, 

prosperità, fertilità, produttività. Felicità => Felix. 

Alcuni mi hanno chiesto come si può vivere più felici? 

Si tratta sempre di una questione di premesse da cambiare.  

Tutti pensiamo che la felicità dipende da quello e da come 

stiamo vivendo in quell’istante. 

Sono felice se… 

Felice se vince la mia squadra, oppure sono felice se vinco al 

gratta e vinci, ma in realtà non è così. 

Oppure si pensa che la felicità sia riconducibile alla ricchezza. 

Pensate a persone ultra ricche che possono permettersi di 

realizzare ogni loro sogno e comunque non sono felici, e 

magari persone molto povere che comunque sono felici. 
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La felicità non è un attimo fuggente, non è un’emozione 

passeggera, non è un colpo di fortuna. 

Nella speranza di essere felici, commettiamo l’errore e 

rincorriamo un attimo di divertimento, un attimo di serenità, 

un po’ di relax, un pizzico di… oppure acquistiamo qualcosa 

che ci dia una carezza per qualche istante. La felicità non è 

questo. 

Bisogna avere il coraggio di essere felici. 

Quando qualcuno mi chiede: “Nicola come stai?” 

Io rispondo sempre: “Oggi sono esplosivo”, perché 

realmente mi è esploso qualcosa dentro. 

Altri alla stessa domanda rispondono: 

Si dai… Tutto sommato sto bene!!! 

Non mi lamento!!! Non mi è successo niente!!! Procede!!!  

Cioè la mancanza di dolore prende il posto della felicità! 

Uno studio interessante condotto dai due Premi Nobel per 

l’Economia Daniel Kahneman e Angus Deaton, ha rivelato e 

messo in relazione due elementi: il reddito e la felicità ed 

hanno stimato quale è la soglia, il numero magico, o meglio 

quel valore di reddito oltrepassato il quale, il reddito stesso 

non compra più la felicità. Quanto pensate sia all’anno? Ve 

lo dico io SOLO 75.0000 Dollari.  

Sorge spontanea una domanda: 
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BISOGNA AVERE SUCCESSO PER ESSERE FELICI? 

OPPURE 

BISOGNA ESSERE FELICI PER AVERE SUCCESSO? 

Io credo che se vuoi andare veloce, devi rallentare (per 

focalizzare gli obiettivi, per ri-tarare le necessita) 

Si pensa che per avere successo bisogna fare di più! 

Io (e non solo io) invece penso che per avere successo 

bisogna fare meno. Come? Scegliendo!!! 

Scegliendo come e a chi dedicare la nostra risorsa più 

preziosa, il nostro tempo! 

Un giorno ho scoperto che l’orologio più prezioso che potevo 

indossare era quello invisibile… e da quel giorno non l’ho più 

indossato. 

Ho deciso di abbassare i miei bisogni economici, e quindi la 

domanda era… ma baratterei due ore del mio lavoro per 

questo paio di scarpe? 

La risposta diventava sempre più spesso no… o quasi sempre 

no. 

Crescendo ho realizzato: che un orologio da 300 euro o uno 

da 3000 euro, mostrano la stessa ora, che una macchina da 

15.000 euro e una da 150.000 euro raggiungono la stessa 

destinazione, che un vino da 15 euro ed un vino da 1.500 euro 
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generano la stessa sbornia, che in una casa da 100 mq e in 

una casa da 1.000 mq  la solitudine è la stessa. 

E così facendo i soldi che guadagnavo li risparmiavo per 

comprare del tempo. 

Ho cominciato a rallentare, ho cominciato a vivere la natura, 

a fare passeggiate, a leggermi un libro in più, a farmi un giro 

in bicicletta, un’escursione in montagna, una giornata sugli 

sci, una uscita in barca a vela. E da parecchi anni faccio 

davvero tantissime attività che mi hanno permesso di 

crescere come persona. 

Ho cominciato ad essere padrone del mio tempo, e sono 

molto più felice.  
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COME VIVERE FELICI? 

Non credo ci sia una ricetta unica, ma io personalmente ho 

realizzato un piccolo elenco di cose da fare per vivere felici. 

Come dicevo prima bisogna: 

• Avere delle passioni forti, degli hobby che riempiono. 

• Gioire delle piccole cose, farsi dei piccoli regali, 

coccolarsi. 

• Lasciare andare, lasciare scorrere, non arrabbiarsi per 

nulla, prendere tutto con leggerezza. 

• Ridere (la risata attiva processi straordinari nel nostro 

organismo la chiamano la CHIMICA DELLA FELICITA’). 

Ridi se sei stressato, fallo veramente (ridere abbassa il 

Cortisolo l’ormone dello stress). Inoltre più ridi più 

massaggi i polmoni (grazie al movimento del diaframma, 

quindi più ridi più ossigeni il corpo). 

• Avere comunque rigore nel fare le cose, darsi una 

disciplina, saper gestire il proprio tempo. 

La cosa più difficile da fare è quella di avere un rigore una 

disciplina per gestire al meglio il tempo. 

Anche in questo caso ho stilato un elenco di punti 

fondamentali. 
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• Scrivere ogni giorno le tre cose più importanti che 

devono essere fatte (questo ti permette di capire le 

priorità), io all’inizio non le scrivevo, le tenevo a 

mente, poi ho capito che bisogna scriverle.  

Mi raccomando qui non fare il furbo dicendo: ''Ma va 

a che serve? Io ho tutto in testa! Queste sono cavolate, 

quindi prendi carta e penna e scrivi tutto. Non ti puoi 

immaginare la faccia che fanno i miei clienti quando 

mettono su carta le loro idee, o i loro obiettivi; sono 

stupiti e increduli di non avere pensato prima a tante 

cose, motivo per cui non si raggiungono gli obiettivi. 

La domanda che io mi faccio ogni giorno è la 

seguente: 

“Io Nicola, sarei soddisfatto oggi se da questa 

giornata riuscissi a …?” 

• Non procrastinare, se una cosa ci metti poco (1 o 2 

minuti) a farla, falla subito, così te la levi. 

• Usa la mattina dalle 08.00 alle 12.00 per fare tutto il 

possibile (meglio entro le 11.00). 

• Pianifica e calcola quando tempo dedicare ad ogni 

cosa. Impara a calcolare quanto tempo avrai bisogno 

per compiere ogni singolo compito. 

• Fai un task alla volta (fallo bene), senza distrazioni, non 

fare le cose tanto per farle, il rischio infatti è quello di 

dover riprendere in mano la stessa cosa, più volte. 
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• La sera prima di andare a letto fare un riepilogo delle 

cose da fare il giorno successivo (serve per far lavorare 

la mente anche mentre si dorme, serve a far trovare le 

soluzioni ai problemi). 

• Dotati di una piccola agenda, dove ti crei delle liste 

per ogni cosa, una lista per la spesa, una lista per i libri 

da leggere, una lista per i film da vedere, una lista dei 

clienti da chiamare, una lista delle mail a qui 

rispondere, ecc. questo ti permetterà di avere sempre 

la lista delle cose da fare sott’occhio. 

• Usa un calendario, una agenda, (io uso Google 

calendar) per organizzare la giornata, la settimana, il 

mese, ma anche i mesi a seguire, gli anni, potrai cosi 

capire velocemente i tuoi impegni futuri. 

• Poniti degli obiettivi da raggiungere di mese in mese, 

ma anche di anno in anno, per esempio migliorare una 

competenza, può essere per esempio migliorare una 

lingua straniera entro la fine dell’anno, ecc. ecc. Cerca 

di realizzare l’impossibile. 

 

A questo punto ti starai chiedendo perché io parlo di 

motivazione, parlo di tutti questi concetti, e come si fa a 

realizzare l’impossibile nella vita di tutti i giorni? 

Beh… ti rispondo semplicemente dicendoti che ognuno di 

noi si da degli obiettivi da realizzare, basterebbe alzare l’asta 

e desiderare fortemente qualcosa che apparentemente ci 
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può sembrare lontano o difficile o appunto impossibile da 

raggiungere. 

Per alzare quella benedetta asta bisogna SOGNARE di più, 

bisogna tornare a sognare come quando eravamo bambini. 
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I SOGNI SONO CONTAGIOSI!!! 

Ed eccoci alla parte più importante del libro. 

Forse lo sai già, forse non lo sai, forse lo hai sentito, ma non 

ci credi, ma fidati, i sogni sono contagiosi. 

Per contagiare le persone, bisogna includere nell’offerta 

lavorativa un sogno. 

Per fare questo, (che è la cosa più difficile) bisogna avere una 

visione chiara e di insieme, e bisogna saperla trasmettere, 

devi saper raccontare una storia. 

Devi raccontare in poche parole chi sei, chi è la tua azienda, 

dove eri, dove sei, dove vuoi andare e cosa farai per 

raggiungere quella meta.  

 

Per raccontare questa storia puoi usare la regola delle 5 W, 

che viene considerata la stella polare del mondo della 

scrittura, dello storytelling. 

Sono io a questo punto a farti due domande:  



Nicola Previti 
I SOGNI SONO CONTAGIOSI 

 - 77 - 

“Qual è il tuo sogno imprenditoriale?” 

“Dove nasce il senso di appartenenza alla tua azienda” 

Potrebbe nascere sui valori aziendali, sull’idea di business!!! 

Per esempio per la Apple, credo tu sia d’accordo con me se 

dico che il sogno alla base era quello di creare il miglior 

software per far risparmiare tempo alle persone? 

Se tu non hai chiaro il tuo sogno imprenditoriale come pensi 

che i tuoi collaboratori possano appassionarsi, ti ricordi che 

dallo studio è emerso che le aziende cercano di trovare 

collaboratori appassionati, ma se tu non gli permetti di 

sognare, come potranno mai farlo! 

Questo capitolo (il più importante) finisce qui, sai perché, 

perché ti ho detto tutto, rileggilo 10/20/100 volte e vedrai 

che capirai l’essenza di quello che volevo dire. 

 

Ti lascio il link di un video che ti prego di guardare con molta 

attenzione, sono certo che al termine rimarrai senza parole. 

 

https://youtu.be/-AGTUk2ZduQ 
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COME CREARE L’IMPOSSIBILE! 

Mi dirai arrivato a questo punto si ok Nicola tutto va bene, 

ma giustamente sei autorizzato a chiedermi: ma come posso 

creare l’impossibile nella vita di tutti i giorni? 

Ottima domanda, devi osservare i problemi da angolazioni 

diverse, prova a vestire i panni di un collaboratore, prova a 

vestire i panni di un cliente, cambia la tua prospettiva. 

 

(Robin Williams) 

Quando Robin Williams nel film l’attimo fuggente, salendo in 

piedi sopra la cattedra dice: “Perché sono salito qui sopra?” 

E nessun alunno riesce a rispondere lui afferma: “Per 

ricordare a me stesso che dobbiamo guardare il mondo 

sempre da angolazioni diverse”. 

Questo è l’essenza, devi aprire il tuo orizzonte mentale se 

vuoi realizzare qualcosa di impossibile. 
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È proprio quando pensi di sapere qualcosa che devi 

guardarla da angolazioni diverse. 

Noi Illusionisti siamo alla continua ricerca di realizzare 

l’impossibile, ecco perché ho voluto scrivere questo libro. 

Permettimi una ulteriore domanda. Quante volte nella tua 

vita hai detto: 

“Questa cosa è impossibile!!!” 

“Conquistare quella ragazza è impossibile!!!” 

“Vendere a questo cliente è impossibile!!!” 

Ogni volta che hai pronunciato la parola IMPOSSIBILE, hai di 

fatto perso un’occasione. 

Il vero problema è che tutti noi cresciamo con il concetto 

dell’impossibile. Questo modo di pensare auto-censura ogni 

nostra idea vincente. Bisogna che ci abituiamo a pensare 

fuori dagli schemi. Parti dal presupposto che ogni tuo 

problema ha una soluzione. 
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NON esiste un problema senza soluzione. Questo è il 

principio cardine dell’innovazione! Ti chiederai perché un 

ILLUSIONISTA viene a parlarti di queste cose… Perché noi 

ILLUSIONISTI siamo gli uomini dell’impossibile…  

L’ILLUSIONISTA per sopravvivere, ha per sua natura, la 

necessità di innovare in continuazione, appena un nostro 

segreto viene svelato, immediatamente dobbiamo inventarci 

qualcosa di nuovo. Se ci pensi è l’unico artista che deve 

cambiare il suo repertorio sempre, perché mentre un 

musicista o un cantante, può cantare lo stesso brano per una 

vita intera. 

L’ILLUSIONISTA se vuole esibirsi di fronte allo stesso 

pubblico non può farlo con l’effetto del giorno prima, perché 

annoierebbe, perché sarebbe come rivedere un film il giorno 

dopo. 

L’ILLUSIONISTA è colui il quale vive nel futuro e realizza 

l’impossibile. 

Noi ILLUSIONISTI siamo abituati a pensare strano, non ci 

fermiamo alla prima ipotesi positiva o negativa che sia, ma 

prendiamo in considerazione tutte le possibili soluzioni. 

Noi ILLUSIONISTI quando ci accingiamo ad inventare un 

nuovo trucco, tentiamo, uno, dieci, mille, sistemi diversi e 

passiamo le ore, i giorni le settimane, i mesi e alcune volte 

gli anni a trovare, il nostro trucco il nostro segreto e non ci 

arrendiamo mai, finché non troviamo la soluzione migliore. 



Nicola Previti 
I SOGNI SONO CONTAGIOSI 

 - 81 - 

L’ILLUSIONISTA da per scontato che nulla sia impossibile. 

Tu potresti avere problemi con il budget, oppure con le 

vendite, oppure con una promozione che non arriva, ma 

questi sono “finti” problemi. 

Pensa che un giorno un uomo si è alzato ed ha deciso che 

avrebbe voluto far sparire la statua della libertà. 

Potresti immediatamente pensare che sia impossibile far 

sparire la statua della libertà, ed invece e ti dicessi che 

questa cosa è avvenuta ed è stato un ILLUSIONISTA il cui 

nome è David Copperfield a compierla… 

Beh comprenderai ce se si può far sparire la statua della 

libertà allora fidati ogni tuo problema ha una soluzione. 

Bisogna capire come trovare le soluzioni e per riuscirci, la 

prima cosa che devi fare è quella di non dire mai: “è 

impossibile”. 

L’ILLUSIONISTA per andare dal punto A al punto B, NON usa 

mai la strada usualmente utilizzata, usa invece una strada che 

ci gira attorno, ed è proprio il fatto di girarci attorno che 

provoca la magia. 

 

David Copperfield 
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David Copperfield, per far sparire la statua più grande del 

mondo ha speso 5 anni della sua vita per trovare la soluzione, 

e si è servito di un team di ingegneri e scienziati, ma alla fine 

ha fatto sparire la statua davanti ad un pubblico. Non è un 

miracolo, semplicemente ha risolto un problema usando una 

tecnica. 

Pensate ai fratelli Wright, che per tutta la loro vita hanno 

dedicato il loro tempo libero ad un SOGNO, una passione… 

permettere all’uomo di volare. 

 
(Fratelli Wright) 

Questi due fratelli, hanno creduto ogni singolo istante della 

loro esistenza al loro SOGNO! 
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Questi due pazzi si sono alzati un giorno ed hanno detto: 

VOLARE SI PUO’  

E mentre tutti gli dicevano che erano pazzi, loro hanno detto 

NO, VOLARE SI PUO’ 

Basta avere la voglia, la forza e la costanza di crederci, la 

costanza della goccia che rompe la roccia. 

Noi ILLUSIONISTI siamo dei veri e propri ricercatori da 

laboratorio, passiamo le ore al microscopio… 

Proviamo in continuazione ad aggiungere, o a togliere 

elementi fino a trovare la ricetta giusta, siamo in fondo degli 

eterni bambini. Bambini strani, infatti ricordo che da 

bambino quando tutti i miei amici giocavano a pallone, io 

passavo le mie giornate chiuso in cameretta davanti allo 

specchio e tentavo di far sparire la pallina di carta dalle mie 

mani; passavano i giorni e la pallina non spariva e cercavo di 

trovare le possibili soluzioni per capire come far sparire 

questa pallina. 

Avevo provato decine di modi, ho provato ad attaccare la 

pallina con del bi-adesivo nel palmo, ma poi il palmo non è 

naturale, ho provato a colorare la pallina di rosa, ma ancora 

niente, era visibile, fino a quando un bel giorno 

improvvisamente dopo svariate prove, la pallina sparisce e ti 

accorgi che hai un dono prezioso… 

E’ solo questione di cambiare il proprio approccio ai 

problemi. 
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L’ottimista vede sempre il bicchiere mezzo pieno, il 

pessimista vede lo stesso bicchiere mezzo vuoto, l’illusionista 

vede lo stesso bicchiere da un’angolazione diversa dai primi 

due approcci. 

Dobbiamo lasciare libero sfogo alla nostra fantasia… si è 

vero è difficile… e spesso ci sentiamo a disagio soprattutto 

all’inizio perché il nostro cervello razionale vorrebbe 

riportarci sulla dimensione del qui e ora. 

Ma invece dovremmo avere la forza di liberarci da ogni 

convinzione e da ogni pregiudizio, fin da bambini ti 

inculcano: cosa è bene e cosa è male, cosa va fatto e come 

va fatto. 
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Tutti sappiamo che il futuro si crea, condizionando le nostre 

scelte nel presente. Ogni decisione che noi prendiamo 

giorno dopo giorno costruisce il nostro futuro. 

Quante volte ci siamo trovati di fronte ad un bivio: Liceo o 

Istituto Tecnico, Università’ o lavoro, mi sposo o non mi 

sposo, faccio figli o non ne faccio, cambio lavoro o rimango 

dove sono? 

Tutte le volte che si affrontano queste scelte, nasce un’ansia 

perché si pensa subito al futuro. Sarà la scelta giusta? 

In molti a causa di questa ansia non scelgono!!! 

Io invece un giorno mi sono chiesto, e se fosse l’inverso… se 

fosse il futuro a condizionare il presente e vi stareste 

domandando come è possibile fare questo? Bisogna avere 

ben chiara una cosa: chi vogliamo veramente essere nella vita 

imprenditoriale. 
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COMPROMETTITI! 

Ora devi comprometterti, io potrò aiutarti a rispolverare la 

VISION della tua azienda. 

Cercheremo assieme di contagiare i tuoi collaboratori, 

facendoli sognare, accenderemo una luce nel cuore alle 

persone. 

Posso offrire ai tuoi dipendenti ai tuoi collaboratori, ai tuoi 

venditori, una carica di motivazione e di energia, grazie ad 

un’esperienza formativa diversa ed originale. Normalmente 

infatti i formatori e i motivatori utilizzando la tecnica 

formativa chiamata Learning by doing (imparare facendo), io 

a differenza utilizzo una tecnica che tocca la sfera 

dell’emozione. 

Cerco di creare immediate connessioni tra i contenuti teorici 

e le emozioni vissute, questo mi garantisce che le nozioni 

rimangono per sempre nella memoria delle persone. 

L’esperienza formativa che propongo, si configura come 

momento formativo aziendale, condotto attraverso alcune 

metafore, in un continuo alternarsi tra pratica e teoria, nel 

quale tutti i partecipanti presenti, saranno nelle condizioni 

di apprendere nuovi strumenti applicabili fin da subito, per 

ottenere un rapido cambiamento. 
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Insegnerò a bannare la parola IMPOSSIBILE dal proprio 

vocabolario, inoltre spiegherò come visualizzare ciò che non 

si vede, e spiegherò come L’INVISIBILE può prendere forma. 

L’obiettivo del mio intervento è quello di migliorare le 

prestazioni del singolo, superando i limiti, osando senza 

preconcetti e giudizi. 

Il mio intervento è studiato e collaudato per produrre 

immediata felicità ed una forte carica energetica, che 

spingono il singolo a dare sempre il meglio di se all’interno 

della propria organizzazione o del proprio team. 

Hai due strade da poter percorrere 

LA VIA PIU’ DIFFICILE  

Fare tutto da soli, prendendo informazioni un po' qua e la, 

senza una strategia, e con il rischio di perdere ulteriore 

tempo. 

VIA PIU’ FACILE 

Seguire una strategia già collaudata e funzionante a prova di 

errori. 

Inoltre devi sapere che ti costerà di più fare da solo che 

affidarsi a qualcuno di competente, il consulente sa come 

agire, sa cosa serve e ti aiuta a raggiungere l’obiettivo nel 

giusto tempo. 
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IL COSTO DEL NO 

NON acquistando la mia consulenza ed il mio intervento 

formativo, rimarrai smarrito, non riuscendo a focalizzare, 

bene la tua strategia.  

La conseguenza peggiore è che aspettando, la situazione si 

aggraverà inevitabilmente, potrebbero andare via i 

collaboratori migliori vedendo una situazione senza controllo 

dal punto di vista della mala-gestione organizzativa generale. 

Molti imprenditori pensano che i dipendenti e le persone in 

generale vadano a lavorare solo per i soldi… NON E’ COSI’! 
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L’INIZIO DELLA TUA FINE 

La demotivazione dei tuoi dipendenti, dei tuoi collaboratori, 

può rappresentare l’inizio della tua fine. 

Devi essere conscio che l’azienda, l’impresa; non sei tu 

imprenditore, non sei tu direttore di stabilimento, non sei tu 

direttore commerciale e non è nemmeno il prodotto o il 

servizio che commercializzi. 

L’azienda è l’insieme delle persone che vi lavorano dentro, e 

oggi queste persone possono determinare il successo o 

l’insuccesso della tua attività. 

Non è un mistero che una persona che si sente a casa, farà 

della tua azienda la sua azienda. 

Potresti scoprire che i tuoi clienti hanno avvertito che 

qualcosa nella gestione della tua azienda scricchiola, 

intaccherai così anche le vendite, rallenterà il ritmo, e andrà 

ad inficiare nella quantità dei pezzi prodotti. 

Potresti scoprire lavoratori che passano 8 ore, perdendo 

tempo, potresti infine incontrare anche lavoratori sabotatori, 

che simulano infortuni o false malattie. 
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CONCLUSIONE 

Ho voluto scrivere questo libro, per poter aiutare 

imprenditori, manager, direttori di stabilimento, direttori 

commerciali, direttori delle risorse umane che vogliono 

migliorare le loro competenze circa la gestione del personale 

dipendente. 

Il materiale che ho scritto, prima di esser stato scritto è stato 

studiato e testato. 

Qua dentro ci sono tutte le informazioni che potete trovare 

sui libri o in internet riguardo l'argomento. La differenza è 

che qua le trovate scritte e riassunte bene, senza giri di 

parole e che vanno dritte al sodo.  

Scrivendo questo libro ho cercato di utilizzare un linguaggio 

che fosse più chiaro e semplice possibile, in modo che tutti 

possano capire. 

Se volete davvero essere più efficienti con i vostri 

collaboratori e volete motivarli, applicate tutto fino in fondo. 

Qui hai le chiavi in mano. Hai tutto e dico tutto, quello che 

ho imparato riguardo la motivazione, spendendo tanti soldi 

ma soprattutto spendendo la cosa più importante che 

abbiamo: Il tempo! 

Migliorando la mia vita, sono riuscito anche a migliorare la 

vita delle persone che mi stanno vicino, perché come ben sai 
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se hai sentito questo aforisma: “Noi siamo le media delle 

persone che frequentiamo”. 
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CONSIGLIO DI VITA 

Ora voglio dirti una cosa che non c'entra nulla con la 

motivazione ovvero: Impariamo a prenderci le responsabilità 

ed impariamo a crearci le nostre opportunità. 

“Nessuno al di fuori di te, può crederci più di tè” 

Noto spesso che le persone danno la colpa della loro vita 

piatta a qualcun altro. Pensano che non riescono a vivere la 

vita che hanno sempre sognato perché gli mancano gli 

agganci giusti, si pensa che campano sempre coloro che 

sono raccomandati.  

Per concludere, riassumendo abbiamo visto che è possibile 

motivare i tuoi collaboratori e renderli più produttivi e felici, 

se sai le informazioni e le applichi. Ora hai tutto, decidi tu 

cosa voler fare. 
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BONUS CONSULENZA GRATUITA 

Devo essere sincero con te, non basta aver letto il libro, non 

basta neanche metterlo in pratica. 

Bisogna infatti metterlo in pratica per almeno 3 settimane in 

modo da far diventare il tutto automatico. 

Hai tutto per diventare un ottimo leader più produttivo. Puoi 

leggere qualsiasi libro su questo argomento e sono certo che 

parlerà di uno dei temi qua citati, perché ho semplicemente 

spremuto e condensato tutte le strategie e le ho incollate in 

questo libro. 

Questo libro è una guida definitiva sulle tecniche utili a 

motivare i tuoi collaboratori.  

Questo libro è stato alleggerito di tutto ciò che non era 

essenziale. Quando cominciate ad applicarlo, lasciate tutto il 

resto da parte, fuori dalla vostra mente. 

Leggete questo libro ogni giorno, tenetelo con voi; 

imparatelo a memoria, e non pensate ad altri sistemi o teorie.  

Siamo giunti alla conclusione! 

Il nostro percorso insieme è finito. A questo punto non posso 

che ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato nel leggere 

questa guida definitiva che sicuramente mettendola in 

pratica ti porterà ad avere più risultati con meno tempo e 

sforzo possibile. 
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PS: Ho un regalo per te visto che hai deciso di darmi fiducia! 

Infatti ti regalo la risorsa più importante che ho: il Tempo! 

Come ti ho già scritto il tempo non torna più indietro e ho 

deciso di regalarti 20 minuti di consulenza Skype su qualsiasi 

argomento riguardo il tema trattato in questo libro. 

Qui di seguito trovi il link per prenotare questa sessione 

gratuita con me: 

LINK-> https://calendly.com/nicolapreviti 

Puoi scegliere la data e l'orario per te più conveniente! 

Sono felice di poterti aiutare ancora di più! 

Nel frattempo ti auguro buona fortuna e ti auguro di vivere 

la vita che hai sempre sognato. 

Ci rivediamo nel prossimo libro. 

Buona Vita! 

Nicola 
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I SERVIZI DI NICOLA PREVITI 

 

BUSINESS COACHING 

È un incontro strategico con il top management aziendale, in 

cui si analizza la situazione e si individuano le criticità per 

creare insieme un action plan che porta alla loro risoluzione. 

In cosa consiste esattamente? 

In un metodo strutturato e guidato da Nicola che consente 

di instaurare un dialogo inusualmente aperto e franco tra 

manager per l’individuazione delle criticità. 

Nel corso del check-up avranno luogo: l’analisi funzionale 

delle singole aree aziendali e delle sinergie tra aree diverse, 

l’individuazione delle azioni correttive e la programmazione 

dei tempi di intervento, la programmazione strategica 

supportata dalla chiarezza del contributo di ognuno dei 

manager presenti per avere la certezza di arrivare a risultati 

concreti.  

Questo percorso vi permetterà di lavorare al fianco di una 

guida esperta per la pianificazione e la ristrutturazione dei 

processi interni, la formazione e il coaching manageriale, la 

chiara determinazione dei ruoli e delle responsabilità 

aziendali, la motivazione dei collaboratori e una migliore 

comunicazione interna tra management e dipendenti. Il tutto 

punta a una maggiore efficienza e al miglioramento 
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sostenibile del fatturato e del profitto nonché degli altri 

indici connessi. 

A chi è rivolto? 

Al top management aziendale: presidente, amministratore 

delegato, direttore generale, manager, dirigenti e 

responsabili.  

Quanto dura? 

Normalmente 1 o 2 gg in un luogo fuori dall’azienda per 

assicurare la massima concentrazione. 
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INTERVENTI MOTIVAZIONALI  

È un intervento orientato alla definizione di un manager 

“tridimensionale”, ovvero in grado di gestire, allenare e 

mantenere motivati i collaboratori. 

Allo stesso tempo si può rivolgere alla forza vendita, infatti è 

un intervento motivazionale molto pragmatico, in grado di 

scuotere i venditori, di farli riflettere per elevare la loro 

autostima, consentendogli di portare risultati migliori. 

In cosa consiste esattamente? 

L’intervento motivazionale di Nicola si basa su un provato 

metodo di autoanalisi che permette di conoscere meglio i 

propri punti deboli e di forza, per aprire la mente e migliorare 

il proprio approccio mentale al lavoro.  

L’intervento di Nicola, fornisce le chiavi per permettere una 

migliore lettura di se stessi e una migliore conoscenza delle 

risorse da gestire.  

Nicola offrirà nozioni inerenti la comunicazione, il modo 

corretto ed efficace di delegare e i migliori sistemi e 

strumenti pratici di gestione delle risorse umane. 

Si potranno anche mettere i venditori "davanti allo specchio" 

e si affronteranno i temi della comunicazione che dovrebbero 

conoscere utilizzando un modello di approccio alla vendita. 

Nicola fornisce aneddoti ed altri spunti utili tratti dalla sua 

personale esperienza pluriennale come motivatore.  
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A chi è rivolto? 

Manager, dirigenti, responsabili e gestori del personale, 

venditori diretti, agenti e responsabili di vendita. 

Quanto dura? 

In media 2 ½ | 3 ore, intense e coinvolgenti. 

L’intervento è personalizzabile anzi è consigliabile la 

personalizzazione 
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RIMANIAMO IN CONTATTO 

 

NICOLA PREVITI 
Via Roma, 41 
31050 Ponzano Veneto 
Treviso | Italy 
 

mob: + 39 349 50 55 187 
e-mail: info@nicolapreviti.com 
web: www.nicolapreviti.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


