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A tutti coloro che credono in un sogno
e dedicano la loro vita a realizzarlo.
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Nel corso della mia attività di consulente aziendale ho visto 
molte imprese nascere, crescere, fare utili e prosperare, e molte al-
tre stentare, sopravvivere a malapena, arrancare, e perfino chiude-
re e fallire. Fin dagli inizi della mia attività è sorta in me la curiosità 
di capire quali fossero i fattori da cui dipendesse la vita o la morte 
di un’impresa. Si sa che il mercato è sovrano, e in un’economia di 
mercato è il mercato stesso a stabilire chi sopravvive e chi no, ma 
dentro di me questa semplice e apparentemente ovvia spiegazio-
ne non è mai parsa esaustiva. Non riuscivo a capire, ad esempio, 
come fosse possibile che imprese simili, operanti in contesti simili, 
che offrivano prodotti simili, guidate da imprenditori con caratteri-
stiche simili, potessero avere destini diametralmente opposti l’una 
dall’altra. Pian piano si è formata in me la convinzione che, al di là 
delle innegabili ed importantissime logiche di mercato, in realtà il 
successo o meno di un’impresa (così come il successo o meno di 
una persona) dipenda in prima battuta non tanto da fattori esterni, 
quanto piuttosto da fattori interni. L’impresa è fatta da uomini, e 
dagli uomini occorre partire per districarsi nei meandri dei problemi 
aziendali e porre le basi per un’attività di successo.

Che caratteristiche hanno gli uomini che lavorano in una deter-
minata impresa?

Le loro attitudini sono valorizzate o represse?
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Che tipologie di relazioni si instaurano tra i dipendenti delle di-
verse aree aziendali?

Esiste tra i dipendenti una visione di insieme dell’impresa, op-
pure ognuno è concentrato interamente sulla propria area di ap-
partenenza?

Che aria si respira all’interno dell’impresa?

Scopo di questo libro è aumentare il livello di consapevolezza 
del personale su queste tematiche e fornire un’importante chiave 
di lettura, che consenta a tutti (dal manager all’ultimo dei dipen-
denti) di approcciarsi correttamente ai problemi aziendali, indivi-
duando dove sorgono e creando così i presupposti per una loro 
corretta soluzione.

Per poter capire dove un’impresa è bisogna per prima cosa 
aver chiaro in mente dove sta andando. Non c’è infatti vento fa-
vorevole per chi non sa dove andare. A questo tema è dedicata la 
prima parte del libro.

Quando si è in viaggio e si imposta la velocità di crociera oc-
corre fronteggiare le difficoltà della vita di tutti i giorni e tampo-
nare le eventuali falle. È fondamentale poter disporre a tal fine di 
uno strumento di bordo che faccia capire immediatamente dove 
si trovi l’ipotetica falla. Effettuare una riparazione senza prima aver 
individuato con precisione dove sia la falla e quali siano le sue pro-
porzioni potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, inutile, nella 
peggiore delle ipotesi, dannoso. A questo tema è dedicata la se-
conda parte del libro.

L’impresa è suddivisa in tante aree (commerciale, produttiva, 
amministrativa, etc.) aventi ognuna logiche diverse, caratteristiche 
diverse, punti di vista diversi. Questo, spesso, determina che ogni 
area si concentri sulle proprie esigenze, in mancanza di una visione 
d’insieme che crei maggiore consapevolezza sulle esigenze delle 
altre aree (a volte tra l’area commerciale e quella amministrativa, 
ad esempio, ci sono battaglie epiche!). Ogni area, a sua volta, è 
composta da tante anime, assai distinte l’una dall’altra. Capire che 
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ogni individuo è una risorsa e che ogni tratto caratteriale è utile, 
anche quello più diverso dal nostro, può creare le basi per una 
pacifica convivenza all’interno dell’area prima e dell’impresa poi, 
nel rispetto delle diversità e nell’interesse di tutti. A questo tema è 
dedicata la terza parte del libro.

Questo libro rappresenta, in un certo senso, un grido di dolore. 
Troppe volte ho visto imprese potenzialmente sane crollare per la 
mancanza di consapevolezza in merito ai temi trattati in queste pa-
gine. È questo che ha indotto il Dottor Luigi Spiga a ideare - e me 
a perfezionare - un modello che possa in modo pratico, agevole 
e snello contribuire ad inquadrare correttamente le problematiche 
aziendali, presupposto indispensabile per poterle poi risolvere effi-
cacemente ed efficientemente.

Caro lettore, mi auguro (anzi ci auguriamo, il Dottor Spiga come 
ideatore del modello ed io come suo perfezionatore ed autore di 
questo libro) che queste pagine possano contribuire ad accrescere 
in te la consapevolezza della tua importanza all’interno dell’impre-
sa: sia che tu sia il proprietario, un manager, o l’ultimo dei dipen-
denti, c’è un’area all’interno dell’impresa dove il tuo contributo è 
fondamentale, e dove solo uno con le tue caratteristiche può svol-
gere magistralmente un determinato compito. C’è una fiammella 
di luce dentro ognuno di noi che brilla. È nostra responsabilità tro-
varla ed alimentarla. Nessuno verrà mai a cercarla, semplicemente 
perché nessuno al di fuori di noi ne conosce l’esistenza. E quando 
riusciamo a farla brillare possiamo notare che la nostra energia di-
venta contagiosa ed altre fiammelle troveranno la forza di brillare, 
anche grazie a noi. Nessuna impresa può sopravvivere all’infinito 
sul mercato se i propri dipendenti sono depotenziati. Il successo di 
un’impresa, nel lungo periodo, passa attraverso la piena valorizza-
zione di tutte le risorse umane che lavorano al suo interno.




