Dottoressa Annerose Giewoleit

“ Da Buono a Brillante”

La tua casa
“un’impresa adatta al futuro”

I miei ringraziamenti per lo sviluppo ulteriore del modello vanno al mio partner di anda,
Prof. Dr. Dogmar hentschel, a Mr. Teubert e Mr. Dolves di bbw Unternehmenszentrum
(bbw-Enterprise Centre) a Sellow, così come al dottor Volkmar Helbig per il suo speciale
supporto e specialmente agli imprenditori che erano pronti ad entrare in questo ordine di
idee e condividere le loro esperienze con noi. Per questo si possono trovare esempi sul sito
www.unternehmenszentrum.org così come nel Foto-Film “ Man ist inmer noch Mensch”
( l’Uomo è ancora Uomo ) DI Klaus Ihlau e Maik Goltz.
L’anno scorso abbiamo raccolto nuove esperienze e allo stesso tempo condiviso strumenti e
metodi contenuti nel CD2007.
Questo non significa assolutamente che siano sbagliati ma stiamo fissando nuove priorità
ed offrendo nuovi metodi. Il nostro modello è vitale e si sta ancora sviluppando. Siamo
grati per ogni consiglio e cooperazione ci possa permettere di raggiungere la perfezione.
Annerose Giewoleit

1. Introduzione
La reazione al mio primo libretto ha dimostrato che paragonando una industria di
media dimensione ad una casa con le sue caratteristiche interne ed esterne è di
grande aiuto per identificare facilmente il contesto.
Il risultato del “ bilancio energetico” realizzato da numerose imprese ha portato alla
luce che approssimativamente il 20/ 30 % dell’energia si disperde verso l’esterno o è
consumata internamente nel “gioco imprenditoriale”. Molti imprenditori lo sanno, ciò
nonostante sono intrappolati in un circolo vizioso: nuovi ordini per ognuno, processi
tradizionali e sicuri, garantendo una alta qualità nella gestione degli ordini, negoziando
con i fornitori, rassicurando i clienti, forse collezionando debiti, rimane poco tempo o
niente affatto per contemplazioni strategiche
Forse riuscirete a gestirvi in una difficile situazione, ma a che prezzo ?!
Avete tutte le ragioni per non essere soddisfatti con “ Buono”. C’è una reale possibilità
per diventare “Brillanti” nel vostro campo o nella vostra regione. Un tale successo a
lungo termine è il risultato di un particolare modo di pensare ed agire. Ognuno deve
fare certe cose in un certo modo. Questo diventerà il vostro inconfondibile marchio di
fabbrica e cambierà nel lungo termine la vostra posizione nel mercato.
In questo libretto mi rivolgo particolarmente a quegli imprenditori o “ decisori” di
piccole, medie imprese. Questo modello può essere efficace solamente se l’uomo è
posto al centro di esso ad esempio nel coinvolgimento dei dipendenti, adeguate
relazioni con clienti e partner etc. In ogni caso il management deve mostrare la via da
perseguire.

2. ll vostro “Marchio-Casa” la media impresa
“ Le aziende non vendono prodotti, vendono fiducia” R. Sprenger
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Perché il vostro business dovrebbe essere un “ Marchio-Casa”?
1. Il “Marchio-Casa”è unico. Esso ha il proprio caratteristico profilo, un’ idea del
futuro e un piano per il suo sviluppo.
2. Il “ Marchio-Casa” vive della propria forza. Non ha bisogno di essere consumato
dalla concorrenza . E’ il risultato derivante dal pensiero creativo e sviluppa la
propria forza e quindi crea carisma e qualità della vita.
3. Un “Marchio-Casa” è creato da personalità che rappresentano profonde
convinzioni e valori.
4. All’interno di un “ Marchio-Casa” uno speciale “ Spirito interno” diventa visibile;
è creato dalle persone strettamente connesse ad esso e che vivono in lui. Di
ritorno questo spirito attrae persone ad esso adatto.
5. Clienti, impiegati, partner possono contare sull’immagine del “Marchio-Casa”.
Essa irradia affidabilità, credibilità, fiducia. Essa attrae clienti regolari, essa sarà
raccomandato ad altri.
6. Un “Marchio-Casa” ha l’attenzione costantemente basata su valori, comunque
cambiabili, ed è viva nei suoi contorni.

3. Il programma a sette punti per la “ Casa Sogno”
1° scegliere il successo
“Nessuno può essere soddisfatto con poco se è in grado di ottenere di più” Wallace
D.Wattles
Ognuno ha il diritto di possedere una casa necessaria per la messa in atto illimitata
dei lavori desiderati e degli stili di vita. Non c’è nulla di male nel diventare ricchi
in questo modo, purchè siano usati metodi onesti ed ogni persona coinvolta riceva
la sua onesta parte!
Fintanto che il titolare pensa di non aver diritto al qualcosa di più, la Casa rimane
una casa modesta che inevitabilmente conduce a restrizioni e limitazioni. Alla
peggio diventerà derelitta si sbriciolerà o addirittura collasserà.
Decidere per una “Casa Sogno” non significa apportare qualche correzione qua e
là ma prendere una decisione per la quale valga la pena sviluppare una casa
confortevole.
Non ponetevi delle aspettative troppo basse, altrimenti non otterrete mai la Casa
che desiderate! La vostra Casa dovrà distinguersi dalle altre ed essere insostituibile
da altre che potrebbero essere più a buon mercato. Non è solo una questione di
talento o di sforzo che ci permetterà di avere una Casa confortevole! Non sono
sempre i “Geni” che hanno il maggiore successo. La competenza comunque è
richiesta.
I prerequisiti per la creazione di una Casa confortevole, spesso sembrano
dipendere dalla regione o dal settore di mercato. Questo non è sempre vero,
altrimenti in alcune regioni ognuno sarebbe ricco ed in altre povero.
Le più importanti condizioni per una “ Casa con un sogno” è la fede nel vostro
potere così come il coraggio di prendere delle decisioni; non dovete conoscere ogni
cosa in una sola volta Non dovete sapere tutto immediatamente!

2° Sviluppare l’immagine della casa
“Devi provare l’impossibile per ottenere il possibile” H. Hesse

Case solide che lasciano
un segno nella vostra memoria, semplicemente
parlandone, sono state fatte.
Non è determinante accontentare tutti. La Casa si suppone attragga persone
adatte ad essa sia come abitanti che come visitatori.
Avrete bisogno di un’immagine di una casa “ forse dell’anno 2012/2015, chi può
saperlo?”, prima che voi possiate ristrutturarla. Il fattore basilare è creare un piano
che la renda distinguibile dalle altre.
Per cominciare, dovrete determinare quale “Spirito” dovrebbe regolare la Casa.
Non dovete stabilire solo valori come ottimismo, gentilezza, rispetto, fiducia e
soddisfazione sul lavoro, ma anche “senso del lavoro” così come la coscienza di “
fare del mondo un posto migliore” , tutti lavoriamo allo stesso progetto.
Determinerete non solo i benefici che la Casa dovrebbe portare, ma anche a chi.
Al fine di ottenere ciò devi porre le seguenti domande:
- In che campo la casa può ottenere la sua brillantezza?
- Quali competenze sono richieste dai sui abitanti?
- Dov’è il “motore economico” ?
Mostrare la via che dovrebbe assumere lo sviluppo. Il palazzo resta su un concetto di
base, il disegno tuttavia deve rimanere flessibile. Lo sviluppo dovrebbe essere
creativo e non competitivo, guardare alla casa dei vicini va bene, ma ricordate, voi
volete tenere buoni rapporti di vicinato. Lasciamo che gli altri ci guardino, ma noi
troveremo orientamento a modo nostro.

3° Obiettivi concreti e misurabili per valutare i benefici della casa
“Solo che conosce la destinazione trova la via” Lao Tse
Quando “l’immagine della casa” è chiara devono essere derivati obiettivi misurabili.
Devono essere osservate le seguenti regole:
-Gli obiettivi sono potenti, quando avete seriamente e tangibilmente deciso di fare
qualcosa, l’energia si svilupperà. Quindi i vostri obiettivi dovrebbero essere ben
considerati, per esempio: Non troppo piccoli, non troppo grossi”, volti al
raggiungimento di seri risultati.
-Gli obiettivi prendono corpo solo quando sono scritti! Se rimangono solamente idee
nella vostra testa essi non sono altro che dichiarazioni di intenti. Se scritti possono
sviluppare l’energia necessaria!
-Gli obiettivi dovrebbero essere formulati positivamente e dovrebbero essere (al
presente) orientati all’ottenimento di risultati.
-Gli obiettivi devono essere misurabili, solo in questo modo potrete misurare se i
risultati sono stati raggiunti. Scrivete più dettagli possibile. Fissatevi delle scadenze
realistiche.
-Gli obiettivi sono fatti per essere raggiunti! Cosi il primo passo dovrà essere
supportato da misure adatte. Solo dalla prima azione un obiettivo può ottenere
energia. Comunque, gli obiettivi devono essere flessibili in modo da essere adattabili a
nuove condizioni.
-Tutti devono lavorare per un obiettivo comune. Questo è il principale prerequisito, in
questo modo tutte le persone coinvolte potranno beneficiarne ed allo stesso tempo
saranno accettati da tutti.
-Attenzione aumentare i profitti o minimizzare i costi non possono essere obiettivi ma
condizioni.

4° Creare un’immagine energica del business
“Grandi risultati cominciano con grandi sentimenti !” Daniel Goleman

La principale differenza tra case di successo e di insuccesso è il loro modo di
gestire l’energia.
In un Casa di successo siete capaci di attivare energia ed usarla per i vostri
obiettivi ed le vostre necessarie iniziative e cambiamenti . Una “ Energy House” è
una casa salubre ed energizzante che genera sentimenti positivi in chiunque ne sia
coinvolto, attrae la gente, trasmette valori ed al tempo stesso si prende cura che
nessuna energia vada perduta.
Il target è il punto di riferimento per attivare energie!
La forma della casa è posta dal padrone di casa. L’energia è creata ed influenzata
dalle persone che ci abitano.
Ciò significa che ….
Valori e obiettivi sono accettati tutti ed al tempo stesso ne beneficiano tutti.
“Lo spirito” all’interno della casa irradia energia per attivare la gente, attrae
persone simili e tale energia è concentrata verso l’obiettivo.
- ……la responsabilità è trasferita
-

5°. Individuare e far crescere i generatori di successo
Cosa guida l’imprenditore? La gioia del successo!
Sten Nadolny
Nulla crea più successo che il successo. Quando ti senti un passo avanti in direzione
della “ Deam-House” ottieni un incentivo tale che nessuna droga o cura potrebbe mai
dare. Alla gente piace lavorare per una “casa” che rappresenti qualcosa di “grande” !
Prendetevi il tempo di annotar i risultati raggiunti e date loro un nome al fine di trarre
conclusioni per pianificare i prossimi lavori sulla casa. Ricordati sempre dei tuoi
successi. Dispensate sempre “gratitudine” a chi nella casa ha perseguito bene i propri
obiettivi e quindi deve essere ricompensato
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6. Individuare costi e sprechi e capirne le ragioni
Non c’è nulla di male a commettere errori, neanche nell’affrontarli. Ciò che è
veramente sbagliato è nasconderli.
Bertold Brecht
Voi non volete trascorrere il vostro tempo andando alla ricerca di errori o
responsabilità ma dando uno sguardo obiettivo a come appare l’interno e l’esterno
della casa.
Guardate in faccia la realtà e definite costi e sprechi/causa delle perdite che
interferiscono con la modernizzazione o conversione della vostra casa.
Prima di tutto stabilite le ragioni per procedere ad ogni eventuale “lavoro di
riparazione”
Le cose interessanti, tuttavia, sono gli strumenti e i materiali utilizzati per la
conversione.
Dovrete orientarvi verso nuove soluzioni(trovare opportunità) invece di tappare buchi.

Nessuna immagine per gli anni 2012/2015
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7

La elaborazione di un piano e la sua realizzazione

Chi conosce l'obiettivo può decidere. Chi decide trova tranquillità. Chi trova
tranquillità, è sicuro. Chi è sicuro può riflettere. Chi riflette può migliorare.
Confucio

Sulla base dei passi precedenti Voi sviluppate il Vostro progetto nel modo più
dettagliato possibile e lo realizzate punto per punto. È molto importante che
l'immagine del “Markenhaus” e i suoi obiettivi verificabili siano sempre al centro
dell'attenzione. Adesso potete tranquillamente progettare la Vostra casa passo per
passo. È fondamentale per tutti gli abitanti della casa conoscere e accettare il
progetto.
Solo gli abitanti garantiscono l'inizio della costruzione creativa e la continuità della
realizzazione del progetto. Tutti devono conoscere la loro parte di lavoro e agire in
modo autonomo.
Una decisione non corretta può essere modificata con la fiducia in se stessi e
mantenendo la calma.
Fate attenzione, perchè le nuove conoscenze che possono condurre a modifiche nel
progetto di costruzione devono condurre solo alla modifica dei progetti e non subito a
quelle della struttura stessa.
Quando Vi decidete per modifiche più grandi non preoccupateVi se tutti i terreni sono
già stati venduti prima dell'ingrandimento della Vostra casa e se dovete affrettarVi
molto!
Questa non è una situazione concorrenziale bensì la realizzazione della vostra casa e
troverete sempre vie e mezzi nuovi per realizzarla. Ma questo non vuol dire non
decidersi!
In ogni modo l'immagine della casa e i progetti dovreste produrli voi. Non abbiate
paura di chiedere aiuto e assistenza durante la pianificazione e eventualmente anche
per le modifiche.
La conoscenza delle modifiche della casa e del significato della modernizzazione da
parte degli interessati è il presupposto per il progetto. L'ottimismo, la serenità e il
buon umore sono indispensabili. E così anche le imperfezioni vengono accettate da
“abitanti” e “visitatori”.

Vi auguriamo molto divertimento durante la pianificazione e la
modernizzazione della Vostra casa!

