Dr. Annerose Giewoleit

“da buono a brillante”- il modo corretto per il successo.

Lo spirito dentro la casa. Azienda formata per il futuro.
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E’ stato giustamente sottolineato che i precedenti libretti sull’argomento “la casa,
un’azienda formata per il futuro, conteneva layout e piani della casa stessa ma che
“lo spirito all’interno della casa” riguarda persone che non apparivano molto. I miei
ringraziamenti vanno per questi suggerimenti e specialmente al sig. Plebmann del
Messrs. Quorion in Erfurt dove questo approccio umano al business management è
stato messo in pratica dai proprietari Mr e Mrs Grischow e dal loro management
team che nel gio di pochi anni ha riscosso un incredibile successo……..(per
maggiori informazioni in merito consultate il DVD”Man ist immer noch Mensch”
(Man Is Still Man”).
In questo libretto è stato compiuto un primo tentativo di rendere questo
argomento così complesso e determinante più tangibile.
Io voglio anche inviare i miei saluti al mio collega in anda, il prof. Hentschel. Il
nome della nostra società, anda, in origine comprendeva le parti iniziali dei nostri
nomi di battesimo, Anne e Dagmar. Non per nulla, in Svedese significa “spirito”, in
cinese “armoniosamente di successo” ma anche in spagnolo significa “continuare
ad andare”. Per questo motivo, noi desideriamo presentarci a voi con un altro
nuovo impulso.
Anne gievoleit
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Prefazione:
Io sono sempre molto soddisfatta quando ho tra le mani una delle tante pubblicazioni
riguardanti il management che trattano l’argomento della leadership basata su
rettitudine e fiducia, due fattori chiave che conducono al successo offrendoci così
un’alternativa ai metodi tradizionali. Alcuni libri come “Fish” o “Gung Ho” (fanatismo)
ndt. A da Reinhard Sprenger, Prof. Honler o dal professore svizzero Malik sono
estremamente validi testi di letteratura. Guardate anche l’ultima pagina. Oggi, in un
periodo di crisi finanziaria, la necessità di questo tipo di approccio si fa più impellente
ed è possibile trovare sempre più articoli su questo argomento ed una crescente
richiesta per questi nella stampa.
Ritorno alla routine quotidiana delle aziende di media grandezza e devo ammettere
che questo ha ben poco a che fare con queste verità. Questo non è dovuto
all’ignoranza o all’incapacità. Io non conosco un imprenditore o manager in un’azienda
di piccole o medie dimensioni che non desideri il meglio per la sua compagnia. Tutti
però sono quotidianamente impegnati nelle loro attività quotidiane, hanno la grande
responsabilità di occuparti di acquisizione di ordini, sono continuamente preoccupati di
far sì che la loro azienda si sviluppi e si preoccupano della situazione finanziaria. Essi
controllano i processi in modo che tutto sia perfetto, e controllano le persone. Non
rimane quindi tempo per strategie e conseguentemente per obiettivi misurabili. Come
possono questi manager stressati, oberati di lavoro e senza tempo da dedicare a se
stessi ed alla vita privata sviluppare idee creative e motivare i clienti, soci e
dipendenti?
Con questo approccio rilassato ed olistico di farvi vedere la vostra azienda come una
“Brand House” voglio presentarvi dei metodi per liberarvi di alcuni modi tradizionali di
pensiero ed azione e cercare di suggerirvi nuove metodologie. Con questo libricino un
altro aspetto si aggiunge alle precedenti pubblicazioni* che determina, a mio parere,
un ruolo decisivo del “Uomo in una casa chiamata azienda”ponendolo al centro.
•
Libricino 1
•
“da buono a brillante” una breve guida alla modernizzazione per imprese pronte
per il futuro.
•
Libricino 2
•
da buono a brillante” il giusto modo per il successo nella nostra casa
“un’azienda pronta per il futuro.
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1-Le persone danno forma allo spirito nella “ Brand House Enterprise”

Fiducia
Rispetto
Onestà
Società
Politica
Mercato

Obiettivi
strategici

Manager che gestiscono
Abbinare clienti

Abbinare partner

Cultura
aziendale che
promuove
soddisfazione
sul lavoro

Dipendenti adatti
Dipendenti adatti

successo finanziario,
autostima, creatività.

Clienti entusiasti e leali che
torneranno e consiglieranno la vostra
azienda ad altri
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1. L”impressione esterna” dello “spirito dentro la casa”
Tu puoi scoprire dal nido quale
uccello ci vive!
Proverbio tedesco

Voi sarete in grado di scoprire anche questo: voi entrate in una casa ed
immediatamente percepite un’impressione che lo “spirito” dimora in essa.
La prima cosa che noterete è l’effetto del design, dell’ambientazione, pulizia
dell’energia che viene irradiata su di voi. Un luogo con forza iniziativa, personalità.

e

Per esempio:
- Il giardino e/o il cortile sono puliti, ordinati ed invitanti?
- -L’ingresso invia un messaggio: io mi posso sentire a mio agio come residente e
benvenuto come ospite?
- -Sto per entrare in stanze che emanano generosità e calma, indipendentemente
dall’uso di esse?
- Ci sono mobili che dicono qualcosa sulle persone che vivono in essa, la loro
attitudine, risultati, come ad esempio foto ritraesti le persone all’interno o
all’esterno della casa, i loro prodotti o produzioni artistiche?
- Ci sono mucchi di cartelline sulle scrivanie?
Ma anche:
- siete accolti da persone con espressioni amichevoli anche in situazioni
stressanti?
- Potete percepire felicità e gioia di vivere?
- Si tengono delle feste all’interno della casa?
- Le persone interagiscono in modo cordiale, si parla di altre persone solo in
maniera positiva?
AUTENTICITA’ ED AMORE PER IL DETTAGLIO CREANO UN’ATMOSFERA E NON UN
DESIGN SUPER MODERNO
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Il padrone di casa/la padrona di casa determinano lo “spirito nella casa”
…così come è il padrone sono le sue cose. Proverbio tedesco
I proprietari di piccole case solitamente pongono gli oneri della gestione sulle spalle di
una persona (occasionalmente di due o tre).
Come si può fare per portare uno spirito aperto, creativo e felice in una casa?
1-voi dovete avere un rapporto stretto con la casa, amarla ed essere concentrati sulla
sua cura a lungo termine. Se voi siete i proprietari voi non percepirete solo l’affitto ma
vi occuperete anche di mantenere la giusta manutenzione, creare buone condizioni
per ospiti e residenti e destinerete parte del budget all’ammodernamento. Se i
proprietari vi hanno incaricato di gestire la casa voi concentrerete i vostri sul futuro ed
terrete a mente il benessere dei residenti. Solo allora gli ospiti giusti verranno.
2-dovrete creare delle regole chiare ed assicurarvi che essi le considerino ed
accettino. In queste regole saranno chiariti i rapporti esistenti ed i valori tra le parti ed
anche con gli ospiti. Un pre-requisito per una cooperazione armoniosa è che tutti gli
abitati condividano gli stessi valori indipendentemente dall’alloggio in cui risiedono.
Non esiste un livello preferenziale.
3-voi deciderete le regole, sarete d’esempio nell’osservarle e dovrete assicurarvi che
anche gli altri le osservino. Voi dovrete stabilire una comunicazione, chiarendo ogni
decisione e dovrete altresì ascoltare tutte le opinioni altrui senza riserve.
Dovrete considerare nell’ambito delle regole e pianificazioni future che ogni residente
sia responsabile del proprio alloggio o almeno di una delle stanze e conseguentemente
se ne assuma le responsabilità. Ci saranno anche delle mansioni affidate per altro
genere di personale che si occupi del benessere degli abitanti, come custodi o
personale di servizio.
4-controllerete i risultati nella casa e garantirete che tutti gli obiettivi siano raggiunti
per il benessere dell’intera casa.
I CAPI SONO LA FONTE PRINCIPALE DI BENESSERE NELLA CASA.
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Un buon spirito attira buone persone
L’unico modo per togliere
fardelli dalla gente che ha
ottenuto qualcosa è quello
di non appesantirli con
persone che non ottengono
nulla.
Jim Collins
La casa vive attraverso i suoi residenti; essi rappresentano lo spirito di essa e lo
portano all’esterno.
Ciò significa:
-solo le persone che riconoscono e condividono lo spirito sono accettate nella casa. Fin
dall’inizio coloro che saranno accettati avranno fiducia, supporto ed un solido
progresso personale.
-tutti gli abitanti della casa rispettano le regole. Vivono naturalmente questi spirito
all’interno ed all’esterno della casa.
-i residenti sono pienamente responsabili del loro alloggio, stanza o settore di
responsabilità. Alle persone all’interno della casa viene data la possibilità di accettare
le responsabilità ma anche l’obbligo di mantenere fede agli impegni presi per la
manutenzione e sistemazione dell’alloggio.
-il padrone/la padrona di casa controlla la condizione dell’alloggio o stanza ma non il
lavoro o lo stile di vita delle persone. Lui/lei si preoccuperà che non vi sia un eccessivo
carico lavorativo che potrebbe condurre a situazioni di stress.
-qualora vi siano delle n problematiche relative allo spazio o/e agli ospiti all’interno
della casa la prima cosa da fare è verificarne la causa, prima di prendere decisioni.
Forse sarà solo necessario dare alla persona che ha sollevato il problema un nuovo
spazio abitativo che permetta di sviluppare meglio le sue qualità o punti di forza.
-se vengono commessi errori nella gestione della casa, la reazione dovrebbe essere
severa. Tuttavia una seconda opportunità dovrebbe essere data. Se questo non
condurrà ad un miglioramento della situazione, al residente verrà data la possibilità ed
il tempo per cercarsi un nuovo alloggio.
-opinioni discordanti tra gli abitanti della casa saranno discusse apertamente ed i litigi
saranno moderati.
LA BASE PER VIVERE INSIEME E’ IL RISPETTO RECIPROCO!
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Visitare lo spirito della casa
Io non ho mai praticato del
marketing. Io ho sempre solo
amato i miei clienti.
Zino Davidoff, imprenditore
I visitatori vengono per i servizi che desiderano ricevere. Servizi simili sono
solitamente offerti anche da altre aziende. Conseguentemente gli ospiti scelgono la
casa solo se sono felici non solo del prodotto e del servizio ma anche della casa stessa
e di coloro che ci abitano.
Quali visitatori dovrebbero essere evitati?
Prima di aprire la casa, il padrone o la padrona decide quali ospiti desiderano invitare.
Tra questi ci possono essere ospiti che non sono adeguati allo spirito della casa. Al
fine di evitare l’arrivo di questi, il profilo della casa deve essere ben delineato e chiaro
a coloro che stanno ad di fuori.
Quali ospiti?
-Voi avete abbastanza persone che abitualmente frequentano la vostra casa o le
persone all’interno di essa? Chi esprime sul vostro conto solo opinioni positive?
-Quanti nuovi ospiti trovano la vostra casa attraverso l’immagine positiva e le
segnalazioni fatte da altri?
-Quando il limite massimo di capacità della vostra casa sarà raggiunto?
Come gestire gli ospiti?
Provate ad osservare la casa dal punto di vista di un ospite. Offrite loro il 100% del
servizio pattuito e oltre a ciò, piccoli doni omaggio.
Cercate di far in modo che gli ospiti si sentano estremamente a loro agio. I vostri
visitatori forse sono dipendenti di altre aziende ma loro sono sempre persone che
amano sentirsi bene. Questo modo fornisce un plus emotivo: maggior comprensione,
attenzione e rispetto.
Gli ospiti sono anche soci o fornitori nella casa per cui anche in questo voi non dovete
essere secondi a nessuno. Quindi considerate i loro interessi ed interagite con loro in
maniera corretta.
Costruire un rapporto di fiducia è il più sicuro degli investimenti a lungo
termine.
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Una piattaforma organizzativa nel senso dello spirito all’interno della casa.
l’organizzazione è un messo per moltiplicare il potere dell’individuo.
Peter Drucker
1-L’assegnazione delle stanze è caratterizzata dalla fiducia e dal mutuo rispetto.
Questo lo si può vedere nei punti seguenti:
degli alloggi è basato sugli obiettivi della casa. Ci sono anche chiare responsabilità
legate ad essi.
-alloggi, stanze e le regole annesse sono formulate su base contrattuale. Per quanto
concerne l’uso devono essere fatti dei chiari accordi che orientati ai target della casa.
Questi sono tuttavia modificabili.
-il processo di assegnazione dei lavori è descritto in modo da non ostacolare la
creatività.
2- la piattaforma comunicativa della casa è assolutamente aperta e disegnata per
le esigenze delle persone nella casa il che significa che:
-ognuno riceve la totalità delle informazioni di cui ha bisogno al momento e quindi loro
possono mostrare il potenziale creativo al meglio. Ognuno nel modo che meglio esalta
le proprie forze.
-riunioni concise nella casa devono tenersi regolarmente ma non in modo eccessivo.
Comprendono stipule ed accordi.
-concetti e report vengono redatti. Questi sono utili ai residenti per avere una chiara
comprensione. Devono essere chiari, semplici ed il linguaggio usato deve essere
conciso.
3- Rinnovi sistematici verranno applicati ed anche la raccolta della “spazzatura”
-la casa dove ha bisogno di essere ampliata? Cosa deve essere rimpiazzato?
-cosa ha dato prova di essere di valore e per cui da tenere?
-quali servizi, contatti, tecnologie ecc. introdotti in passato non sono più utili per il
raggiungimento dei futuri target?
Quali regole organizzative e norme, procedure, sistemi ecc… sono obsoleti, inutili o
addirittura dannosi per lo spirito della casa?
“Ognuno è un imprenditore nell’azienda.!”
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