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1.

Introduzione

Ogni giorno, nel nostro lavoro di consulenti e formatori, incontriamo molti titolari,
direttori e dirigenti di piccole e medie imprese che ebbero il coraggio di lanciare le loro
aziende 5, 10 or 15 anni fa e che si assunsero molte responsabilità.
Incontriamo molta competenza, vediamo buoni prodotti e successi, sistemi per
gestione della qualità e mutevoli fortune.
Una gran parte di costoro sono in grado di sopravvivere e sempre occupati nelle loro
routine giornaliere: non c’è tempo per le strategie, non c’è tempo per gestire il
personale ed infine non c’è uno spazio dove respirare liberamente, senza stress, dove
trovare idee e sviluppare affari a lungo termine.
Molta energia va perduta durante i processi di routine; i dirigenti sono più spesso
“cacciati che cacciatori”*) . All’interno del progetto EQUAL-PROJECT con il nostro
accento su “ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO” abbiamo concepito un’accattivante
presentazione con l’obiettivo di trovare un nuovo approccio. Nel fare questo abbiamo
fatto un paragone con la casa.
L’hai costruita un tempo nel passato, ti piace così com’è e ci hai vissuto abbastanza
bene fino ad ora.
Permettici di fare un passo fuori a guardare la tua “opera d’arte” nel suo insieme.
La casa potrebbe avere bisogno di restauro, in questo caso, il nostro modello non ti
servirebbe a nulla, avresti bisogno di altre idee. Non sarà adatto altresì per
ristrutturazioni parziali; gli intenti del rinnovamento a lungo termine dovrebbero
consistere in questo.

Le nostre raccomandazioni:
- non accontentarti con meno di ciò che potresti permetterti!
- Modernizza la tua casa in un’impresa sempre adatta al futuro mentre ne hai
le possibilità-

Bodo Teubert
Bbw Bildungszentrum
Frankfurt Oder

*) vedi anche Gertrud holer “Die sinnmacher”

Dr Annerose Giewoleit
Quality Profile

2.

La tua casa “ l’Impresa di media dimensione”
Il cambiamento è una porta che può
essere aperta solo dall’interno.
Terry Neill

2.1 La disposizione della casa
Solo ad un primo sguardo fare case vecchie o farne di concepite diversamente
consiste di molti e diversi disegni e componenti. Quasi sempre, l’esterno tipico è
collegato ad una struttura interna che cambia in parallelo con i differenti stili
architettonici.
Se ne deduce che avranno bisogno di interventi di modernizzazione simili costruzioni
della stessa età .

Immagine dell’impresa nel 2012.
Come ci distinguiamo dagli altri? In cosa
siamo migliori? Dov’è il nostro motore
economico?

DOVE POSSIAMO
MIGLIORARE

Fiducia
Rispetto
giustizia

Manager competenti e disponibili
verso clienti e dipendenti

Una cultura aziendale che
promuova la soddisfazione
ll
Dipendenti che vogliono- possono
amare il loro lavoro e consacrarsi
al cliente

Dirigenti che dirigano

Il
Cliente
Giusto

Dipendenti adatti
Un management system che
permetta sempre di andare oltre le
aspettative dei clienti ed uno stile
di lavoro preferibilmente libero da
stress

Una piattaforma organizzativa che
promuova le prestazioni

Clienti che pagano un prezzo
adeguato per un buon servizio e
che siano giusti e leali

2.2

Il controllo energetico

La mia casa consuma troppa energia all’interno o tutta l’energia va ai clienti?
La nostra esperienza:
dal 20 al 30% delle energie vanno perdute in potenziale non utilizzato a causa
dell’inadeguato disegno della casa o perché non consci della perdita di energie.
La nostra offerta
1. Il vostro controllo energetico elaborato dal management in accordo con il modello
(Cd)
2.Interviste con dirigenti circa l’attuale situazione in accordo con i criteri del modello e
creazione di un report come base per le decisioni
5.Auto valutazione “L’impresa si adatta al futuro” insieme con i dipendenti (metodo
speciale)
3. Disegnare un piano di modernizzazione per i prossimi 10 anni
3.1 Il nostro futuro si traccia come “L’immagine dell’ impresa”
Come dovrebbe apparire la mia casa fra 5 o 10 anni?
Sforzarsi di ottenere un palazzo?
Una villa?
Una costruzione moderna e funzionale?
Apparire tra il vecchio ed il nuovo?
L’eredità dei nostri nonni tanto amata…?
Un’ oasi di benessere?
Un’abitazione minimale con le massime qualità dell’abitative?
Un viaggio nella modernità?
Uno stile speciale?
Quali idee sono necessarie?
Idee di cambiamento?
Idee di estensione?
Demolizione e ricostruzione?
La nostra esperienza:
I dirigenti hanno idee rispetto allo sviluppo dell’azienda, ma il più delle volte queste
idee non sono scritte su carta, non concrete abbastanza, troppo poco basate su
numeri, dati, fatti, non esiste un approccio passo passo supportato da target
misurabili e flessibili. La fede nel vostro potere è spesso sottostimata. Risultati
coraggiosi rilasciano riserve di energia ed al tempo stesso creano nuovi obiettivi.
La nostra offerta
Usare il consiglio del capitolo “Orientamento” sul Cd
Moderare un workshop o uno scambio di idee insieme ai dirigenti con l’obiettivo di
trovare il vostro specifico orientamento.

3.2 Lo stato d’animo, lo “spirito” all’interno della nostra casa
Se il linguaggio non è giusto ciò che è
detto non è ciò che è inteso
Confucio
La qualità di una casa è determinata dal suo stile.
Quanto comodi si sentono gli “abitanti” in essa?
* Gli “Ospiti”provano piacere ad entrarvici?
* Sono essi benvenuti? Si fa tutto quanto è possibile affinché essi si sentano più a loro
agio possibile? Ad essi piace rimanervici ?
* Raccomanderanno la tua casa ad altri?
* L’atmosfera è quella giusta?
* C’è un clima amorevole e premuroso?
* L’atmosfera nella nostra casa è caratterizzata dalla soddisfazione nel lavoro, da un
fermento di energia, dalla fede nel nostro proprio potere?
* Esistono dei rituali? Celebrate? Ridete molto?
La nostra esperienza:
Una cultura aziendale positiva è un fattore d’affari essenziale ed è facilmente
sottostimato.
I clienti non sempre sono trattati gentilmente, il lavoro del singolo non sempre è
apprezzato, sebbene sembri così negli slogan ed è così inteso dalla dirigenza.
Un cliente vede sempre un affare come una unità, egli realizza molto velocemente se
qualche cosa è fuori posto.
La nostra offerta:
Rispetto, fiducia, gentilezza sono i pre requisiti base per l’intero modello
Solo coloro che saranno aperti e disponibili verso dipendenti e clienti potranno aderire.
Questa fondamentale idea la ritroveremo attraverso tutti i capitoli.
Vedere anche www.anda-perspectiven.de

4. Pianificare la messa in opera della modernizzazione
Due cose sono indispensabili nel nostro
lavoro:
Una resistenza instancabile e la volontà di
gettar via qualcosa nel quale abbiamo
investito moltissimo tempo.
Albert Einstein
.1 I clienti giusti
Chi desideriamo far entrare nella nostra casa?
*ci sono degli ospiti che non desideriamo perché non si intonano?
*ci sono ospiti le cui richieste non possiamo soddisfare con la nostra casa e
raccomandiamo loro un’altra casa?
* ci sono volte in cui non possiamo incontrare così tanti ospiti che dobbiamo chieder
loro di tornare un’altra volta?
*ci sono volte in cui inviamo inviti e forse dovremmo indicare la nostra
modernizzazione?
La nostra esperienza:
Il trend è orientato verso i clienti leali che ci raccomanderanno ad altri. In caso di
interscambiabilità, nella maggior parte dei casi è il prezzo che determina una scelta e
questo conduce ad una situazione di stress o di out. A lungo termine ci sarà sempre
qualcuno più economico.
Parecchie aziende sono coinvolte nella routine e non vi è modo di uscirne se non
continuando verso un’unica specializzazione in un campo che nel futuro, le renderebbe
distinguibili da altre ed attrarrebbe i clienti giusti.
La nostra offerta:
usate il consiglio nel capitolo (Orienterung) (orientation) and “Kunden” (“Customer”)
sul cd.
4.2 La leadership come una “ disciplina indipendente”
Siamo dei buoni ospiti? Quanto?
* Abbiamo in serbo per i nostri ospiti argomenti interessanti?
* Abbiamo qualche cosa di interessante da offrire ai nostri visitatori che possa
apparire una sorpresa?
* Abbiamo tempo per i visitatori singoli?
* Siamo calmi e competenti e abbiamo tutto sotto controllo?
* Accettiamo i suggerimenti che ci vengono dai nostri ospiti?
* I residenti riconoscono nel padrone di casa o nella padrona di casa un esempio?
* I residenti si fidano delle decisioni prese dal padrone di casa o dalla padrona di
casa?
* I residenti sono scelti in base al nostro stato d’animo “spirito”
* I residenti sono pertanto coinvolti nel prendersi cura degli ospiti?
* I residenti hanno la facoltà di dare loro stessi un una cura speciale agli ospiti?

La nostra esperienza:
Spesso si dedica troppo poco tempo al condurre sebbene ciò sia l’obiettivo attuale del
management.
In molti casi buoni esperti con molta competenza, hanno fondato società o sono
responsabili di un dipartimento e sono largamente coinvolti nel business giornaliero.
La nostra offerta:
Usare il consiglio del capitolo “Condurre” sul Cd
Istruzione dello staff dirigenziale

4.3 Dipendenti adatti
I residenti si sentono padroni di casa?
* Nella casa abbiamo dei residenti che guardano ai visitatori come a qualcuno di
speciale?
* I residenti sono in grado di creare una forte, emotiva e durevole relazione con gli
ospiti?
* I residenti sono accettati dai visitatori?
* I residenti hanno idee loro proprie tali da sorprendere ogni volta gli ospiti?
* Puoi sempre fidarti dei residenti?
La nostra esperienza:
La ragione di dipendenti immotivati o scarsamente impegnati è spesso un sistema
inadeguato o la comunicazione impropria.
Prima di tutto ciò dovrebbe essere onestamente controllato prima di darlo per
scontato.
Potrebbe anche trattarsi di dipendenti che non condividono la vostra filosofia, il vostro
stile di lavoro, le vostre esigenze.
Separarsi da loro, sebbene siano in possesso di tutte le qualifiche, sarà corretto solo
nei confronti degli altri dipendenti più impegnati .
La nostra offerta:
Usare il consiglio del capitolo “Dipendenti” sul Cd
Allenamento
4.4 Una piattaforma organizzativa per promuovere i rendimenti
* La forma della casa è adatta per gli obiettivi dei residenti e dei visitatori?
* Esistono regole per andare d’accordo gli uni con gli altri?
* C’è una chiara divisione nella casa?
* Ogni residente è a conoscenza dei suoi compiti?
La nostra esperienza:
Anche sistemi di management di qualità certificata sono solo un’istantanea del
business ad una certa data e mostrano solamente ciò che è attualmente funzionante
in modo normale. E’ necessario per lo sviluppo organizzativo creare un sistema
manageriale comprensivo e adattarlo ai cambiamenti che nascono dai target

La nostra offerta:
Usare il consiglio del capitolo “ Organizzazione” sul Cd
Accompagnamento e consulenza su sviluppo organizzativo o la creazione e
l’alterazione di sistemi di management adatti
5.Costruzione, direzione e supervisione
Ci sono ora piani di modernizzazione della casa che normalmente impegnano molti
anni. Questi piani devono essere messi in opera senza ambiguità comprese le attività,
le responsabilità, le scadenze e devono essere maneggiati con tale flessibilità che
nuove idee possano essere ad essi integrata.
E’ necessario precisare quanto segue:
* Chi è il costruttore della casa?
* Quali mezzi sono necessari?
* Quanto tempo è necessario?
* Quale tabella di marcia sarà valutata a questo scopo?
La nostra offerta:
Supporto nella creazione dei concetti
Accompagnamento e consulenza per una messa in opera passo passo

