
KB Know Before n°11

Newsletter di CapoVerso

Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Primo Bonacina, consulente commerciale, marketing, HR e imprenditoriale presso

PBS – Primo Bonacina Services

“… L‘alternativa a essere generici è essere

‘distinguibili’, cioè portare un proprio punto di vista,

un contributo originale che valga la pena di cercare,

capire, approfondire, ingaggiare, pagare. È la

differenza tra la domanda base ("Dimmi cosa hai

bisogno che faccia?") e la proposta alternativa ("Ho

capito la tua richiesta, però, se vuoi ascoltarmi, posso

offrirti qualcosa di meglio"). È la differenza tra

l'essere a portata di mano, facili da capire e da

descrivere, e il cambiare le carte in tavola

rendendosi indispensabili.”



PER MIGLIORARE I RISULTATI OCCORRE PRIMA

MIGLIORARE I COMPORTAMENTI

Chi punta esclusivamente alla performance

e valuta i collaboratori per gli obiettivi che

ottengono in termini di numeri, percentuali,

ecc. finisce per considerarli solo degli

strumenti. Lascia da parte i risultati per il

momento ma parti dai comportamenti. Non

è possibile migliorare i risultati se prima non

si migliorano i comportamenti. I

comportamenti sono essi stessi degli

obiettivi.

Ecco i sei segreti per il successo di un team:

1. Sviluppa le persone. I leader scadenti

premono per ottenere risultati senza

sviluppare le persone. Descrivi, onora e

celebra tutti i comportamenti che creano

ambienti vincenti. Se tieni conto solo dei

numeri, le persone diventano strumenti.

2. "Dove" viene prima del "come". Descrivi

dove scegli di andare prima di scegliere

come arrivarci.

3. Pratica l'incoraggiamento 5X. Cioè,

incoraggia 5 volte più di quanto hai criticato.

Quale squadra ottiene più successo? Una

squadra che si carica costantemente o una

squadra che continua a criticarsi?

4. Concentrati sull'apprendimento. Cosa

stiamo imparando? Come potremmo fare di

meglio la prossima volta? Cosa dobbiamo

cambiare perché non funziona?

5. Agisci rapidamente. Il ritardo uccide lo

slancio. Prima inizi a far girare il volano, più

velocemente ne godrai il vantaggio. Lo

slancio inizia sempre con il primo passo.

6. Non mollare se ottieni un buon

successo. Persevera. Le vittorie non sono

mai risultati finali. Sono impulsi forti che

consentono di andare avanti. Il

raggiungimento dell'obiettivo di oggi è un

punto finale che prelude a un nuovo inizio.



L’ESPERIENZA CHE CONTA QUAL È? E’ QUELLA

AUTENTICA!

Prenditi un attimo di riflessione: chiudi gli

occhi e ripensa a tutte le grandi e positive

esperienze che hai avuto durante la tua vita.

Se puoi, scegli un'esperienza specifica su

cui concentrarti. Cerca di ricordare tutti i

dettagli di quell'esperienza e cosa l'ha resa

così grande e memorabile.

Fatto? Probabilmente ti sarai reso conto che

quell’esperienza è stata così importante per

te perché è stata autentica. Cosa vogliamo

dire con questo aggettivo? Che tu che l’hai

vissuta ne sei rimasto coinvolto

completamente. Ti sei sentito soddisfatto in

pieno, appagato.

E se queste esperienze davvero

“autentiche” potessero essere replicate per

tutti i nostri clienti? Anche e soprattutto per

i clienti “digitali”? Troppo bello per essere

vero? Justin Racine, consulente

commerciale senior presso Perficie, è

convinto che sia possibile.

Ne parleremo in un prossimo numero di KB.


