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Le forme di “sindrome” di alcune PMI

• Immaginiamo un colloquio reale in una Pmi, in cui si 
discute un percorso su leadership e cambiamento, temi 
in genere sostenuti da percorsi formativi. 

• Anche la miglior proposta di formazione può 
infrangersi contro la sordità dovuta ad atteggiamenti 
psicologici o culturali tipici di molti imprenditori (e 
spesso anche dei manager).

• Mettere in condizione un manager di arrivare 
preparato a questo genere di frasi tipiche, che vanno 
affrontate non di petto ma in modo aggirante. 

• Le risposte che seguono sono solo una base di 
discussione. Gli esempi servono per dare elementi 
fattivi di riflessione. 



Sindrome n. 1: il camion

• Frase tipica: “Prima di fare formazione (se mai avrò 
tempo …), ho un problema solo: caricare quel 
camion”.

• Risposta: ok, ma se non c’è una visione strategica e 
un controllo anche solo operativo sui costi, si va 
“nel fosso”. E se non ci si dota (formazione) di 
qualche strumento per farsi nuovi clienti, i camion 
da caricare finiscono. 

• Esempio reale: un’industria alimentare e in salute 
con un neo DG molto illuminato, nella quale non si 
sa quanto viene prodotto e quali sono i costi reali. 



Sindrome n. 2: squadra che vince … 

• Frase tipica: “Faccio questo lavoro con successo da 
molti anni, squadra che vince non si cambia, e voi 
con la formazione vorreste parlarmi di 
cambiamento …”.

• Risposta: ammirazione per gli scudetti vinti, ma 
oggi sono cambiate le regole, e c’è un unico 
campionato: quello del mercato mondiale, in cui 
giocano 2 mld di uomini in più.

• Esempi: le tante aziende che all’improvviso si sono 
trovate in serie B, perché cieche di fronte ai 
cambiamenti. 



Sindrome n. 3: nanismo e gelosie

• Frase tipica: “Piccolo è ancora bello, e piuttosto 
che unirmi con quel concorrente, meglio 
chiudere. E poi, a casa mia posso guidare 
l’impresa, con altri soci avrei troppi vincoli”.

• Risposta: non c’è più posto per le piccole 
autarchie, e difendere una nicchia di mercato è 
una prospettiva molto pericolosa.

• Esempio: chi si è illuso di essere piccolo ma 
leader di un piccolo mercato, e si è svegliato 
vedendo che quella nicchia era stata occupata da 
qualcun altro.   



Sindrome n. 4: il mare gelato

• Frase tipica: “Farmi andare all’estero e imparare 
l’inglese è come voler insegnare a qualcuno a 
nuotare controvoglia”.

• Risposta: oggi si riesce a resistere quasi sempre solo 
nei casi in cui si affronta il mare della 
globalizzazione. Preferite imparare in piscina con un 
buon istruttore o provare direttamente e da soli in 
questo mare? (che è “gelato” …)

• Esempio: le imprese che, restando solo sul mercato 
domestico, sono morte in casa come affogate da 
quel mare che non volevano affrontare. 



Sindrome n. 5: l’aria e gli alimenti 

• Frase tipica: “Se gli ordini sono gli alimenti di 
un’azienda, la liquidità è come l’aria: senza i primi 
un po’ si resiste, senza la seconda si muore subito”.

• Risposta: vero, ma ci possono essere tecniche che 
fanno prevedere un fabbisogno di cassa quando si 
è ancora in tempo, che aiutano a pianificare un 
equilibrio fra risorse e costo dei fattori della 
produzione, o ad affrontare meglio le banche 
(business plan e altri strumenti).

• Es.: Chi è morto per mancanza di “aria” perché non 
voleva informarsi sulle “bombole d’ossigeno”. 



Sindrome n. 6: solo quello che si vede 
nel brevissimo funziona

• Frase tipica: “O la formazione mi risolve i problemi 
nel giro di 2-3 mesi, oppure non mi serve”.

• Risposta: è vero che tante aziende non hanno il 
tempo che potevano consentirsi prima della crisi, 
ma è un errore anche il vivere sul breve termine 
(short-termismo), che produce danni ancora 
maggiori.

• Esempio: le tante aziende che hanno fatto come la 
gatta frettolosa, con risultati peggiori della 
situazione di partenza. Di contro, la risposta saggia 
delle Pmi che hanno trovato i cd capitali pazienti.



Sindrome n. 7: la voglia della ricetta

• Frase tipica: “La formazione non serve a nulla, a 
meno che sia tanto concreta da darci una ricetta 
subito per risolvere i problemi”.

• Risposta: concretezza sì, konkretismo no. Una 
formazione che non sia concreta è zoppa, ma se 
non dà visione e un nuovo modo di pensare è 
cieca.

• Esempio: le imprese che si sono accartocciate sul 
giorno per giorno, o aspettando una ricetta ad 
azione immediata.  



Sindrome n. 8: la corsa per tutti

• Frase tipica: “Io faccio correre tutti al massimo, in 
tutti i reparti e tutti i giorni, e qualcosa di buono 
capiterà”.

• Risposta: un’azienda può avere un flusso più lento 
dell’ottimale, ma anche inutilmente troppo teso in 
certi reparti, così da creare fasi di inattività, o 
sprechi di risorse per i «vincoli» del processo (ToC), 
perché non si è nel DBR con le altre funzioni.

• Esempio: le imprese in cui, per mancanza di visione 
interna dei processi ma anche di strategia, il 
commerciale non tiene dietro alla produzione, ma 
anche, a volte, il contrario, o altri casi ancora.  



Intermezzo: una sindrome del 
manager (cv e altro)

• Frase tipica: “Ecco il mio cv, e ora le dico quante 
cose ho fatto”.

• Risposta: attenzione a non esibire troppo i 
propri successi, per non intimidire (o irritare) 
l’imprenditore, specie se siamo in una Pmi. E 
non esagerare con l’inglese.

• Esempio: le Pmi in cui un manager proveniente 
da multinazionali o grandi brand (o con grandi 
incarichi) va a proporsi senza scalare linguaggio 
e atteggiamenti, che devono essere … da Pmi.  



Parte II: le nuove sindromi

• Una breve panoramica sulle nuove forme di 
sindrome, collegabili alla Digital Transformation e 
in particolare a un «sottosistema» di essa, 
Industry 4.0.

• Quelle che stiamo per indicare sono spesso 
proprie anche delle grandi imprese e delle 
multinazionali tascabili.  

• In tutte queste, ancor più, ci vuole un manager, o 
un imprenditore illuminato, o ancor meglio tutti e 
due.  



Sindrome n. 9: la delega totale

• Frase tipica: «Sono molto consapevole della 
Rivoluzione digitale, e ho preso un giovane 
preparatissimo. Ci pensa lui».

• Risposta: Industry 4.0 è un insieme di tecnologie ma 
soprattutto una strategia, e senza questa i migliori 
applicativi non servono. Non devi essere un 
esperto, ma nemmeno delegare in toto, perché 
tocca a te impostare la strategia.

• Es.: le aziende che comprano la Ferrari e la tengono 

in garage, o quasi, per pigrizia o abitudine.



Sindrome n. 10: giganti ciechi e 
orfani arrabbiati

• Frase tipica: «Ne ho 2 o 3 bravissimi che mi hanno 
fatto comprare tecnologie eccezionali e io do loro 
tutto lo spazio che vogliono. Ma sono arrabbiati lo 
stesso con me».

• Risposta: oggi se sei in un settore avanzato (ormai 
quasi tutti) serve anche la e-leadership, e questa la 
può agire solo chi è al top, dando spazio ma anche 
spingendo sull’innovazione.

• Es.: le aziende in cui uno bravo si sente orfano di 
leadership e se ne va. Si è buttato via un talento.    



Sindrome n. 11: l’uso risparmistico

• Frase tipica: « Ho acquistato applicativi I 4.0 e 
anche la consulenza: avevano ragione, si fa 
efficienza e dunque si risparmia».

• Risposta: vi è la tentazione, senza nemmeno 
rendersene conto, di un uso conservativo e solo 
efficientistico di I 4.0, mentre questa deve servire 
per cambiare i prodotti, i processi e lo stesso 
business model.

• Es.: le imprese che la Ferrari la usano, ma per fare 
un giro in circonvallazione e farla vedere.    



Sindrome n. 12: lavorare «a pezzi» 

• Frase tipica: «Ho introdotto I 4.0 in alcuni pezzi della 
mia azienda, mi pare vada bene. Vediamo cosa 
succede».

• Risposta: La DT o I 4.0 hanno senso se vengono 
applicate a varie o (spesso) a tutte le funzioni. Non ha 
senso diventare digitale in un «pezzo» dell’azienda e 
per il resto continuare come prima.

• Es.: le aziende che spendono, fanno una bella 
sperimentazione circoscritta e … si fermano lì. Un 
manager 4.0 ha visione sistemica.    



Sindrome n. 13: dormire sugli 
Analytics 

• Frase tipica: «Ho introdotto gli Analytics e devo dire 
che funzionano. Anzi, ad alcune cose non dobbiamo 
nemmeno più pensarci».

• Risposta: il rischio della «glass cage» (P. Carr) e il 
non considerare che, nonostante l’economia 
predittiva, il manager rimane alla base delle 
decisioni, anzi, si va verso «il mgmt dell’eccezione».

• Es.: le imprese in cui si delega a tal punto alla AI o 
anche solo agli algoritmi, o all’automaz., che non si 
è più in grado di decidere nei casi startegici e critici.    



Sindrome n. 14: mancano i 
traduttori

• Frase tipica: «Siamo partiti con un bel gruppo dei 
miei collaboratori: sono dei cervelloni, ma non 
capisco perché gli altri non vanno loro dietro».

• Risposta: il rischio della fuga in avanti digitale c’è 
anche quando c’è un forte commitment dall’alto, se 
non ci sono i «traduttori» per le singole funzioni.

• Es.: le imprese che hanno reparti già molto 
avanzati, ma solo per lo sforzo dei «pionieri», che 
però non fanno da «traduttori» per gli altri (Data 
Translator o Analytics Translator).    


