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USCIRE DALLA GESTIONE DI CRISI:

LE IDEE CHE DOBBIAMO CAMBIARE SE

VOGLIAMO AVERE TEMPO!

“Il nemico non è il tempo, ma l’uso che ne facciamo.”

Richard Koch

Per riuscire a ottenere buoni risultati nella gestione e nella

motivazione del personale, il manager deve imparare a

gestire il proprio tempo in modo differente e più efficace. 

Vi sono casi infatti, in cui, la presenza di tutta una serie

di logiche aziendali ci porta quasi ad “essere prigionieri

della nostra azienda”, ci impedisce di essere creativi e di

dedicarci a quelle attività che a) faranno una grande

differenza per il futuro della nostra azienda, e b) che ci

divertono e ci motivano. 

Un esempio: vi rendete conto che il vostro nuovo

responsabile commerciale non gestisce bene la rete

vendita. Alcuni tra i vostri migliori venditori ve lo hanno

fatto capire personalmente. Mentre viaggiate con lui in

auto per far visita ad un cliente importante, ascoltando

ciò che dice capite che, pur essendo stato un buon

venditore in passato, ha molti dubbi ed incertezze su

come vada gestita la sua funzione. Sentite che se non gli

fornite al più presto un po’ di assistenza e di aiuto, ci

saranno dei problemi. Con questo pensiero, ricontrollate

mentalmente la vostra agenda ed i vostri impegni, ma vi

accorgete che la prima giornata che potreste dedicargli è

tra tre settimane…
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Quante volte, nell’arco della giornata, pensiamo a cose

che dovremmo fare, che sarebbe opportuno eseguire per

rinforzare la nostra azienda, ma poi, seppur pieni di

buoni propositi, ci ritroviamo assorbiti dalle emergenze? 

Quante volte abbiamo pensato che avremmo dovuto

prestare maggiore attenzione ai nostri collaboratori,

motivarli, formarli, ma poi pressati dalle crisi, abbiamo

dovuto riconsiderare le nostre priorità?

Vi chiedo di porvi questa domanda: immaginate di avere

tutto il tempo del mondo. Identificate quelle due attività

cui vi dedichereste che farebbero una grande differenza

per la vostra azienda. A cosa vi dedichereste? Avendo

tutto il tempo del mondo, quali sarebbero le due attività

alle quali dedichereste il vostro tempo?

La maggior parte dei manager, quando pongo questa

domanda, mi risponde che si dedicherebbe alla

formazione e alla motivazione delle risorse umane. Altri

ancora mi dicono che si dedicherebbero al marketing,

alla ricerca e sviluppo, alla pianificazione; altri ancora

metterebbero in funzione un sistema di controllo di

gestione. La risposta varia a seconda della situazione

dell’azienda. 

Quando pongo questa domanda, ascoltando le risposte dei

manager, mi rendo conto che molti di loro avrebbero anche

idee ed obiettivi brillanti. Quando mi parlano delle loro idee,

i loro occhi si illuminano. Si rendono conto che, occupandosi

di quelle attività che hanno identificato, sarebbero in grado

di CAMBIARE VOLTO alle loro aziende. 

A questo punto chiedo ai manager CHE PERCENTUALE

DEL LORO TEMPO dedichino in media alle attività

che hanno identificato quando ho posto loro la domanda

iniziale. Il quaranta percento dei manager mi risponde

che oscilla tra lo 0 ed il 5%, un altro quaranta tra il 5 e il

10%. La maggior parte del restante venti percento mi

risponde che dedica a tali attività circa il 10% del proprio

tempo. 

Sembra un paradosso. Queste attività farebbero una

GRANDE differenza per l’azienda. Ciò nonostante i

CAMBIARE LE IDEE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO
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manager confessano di dedicare loro una percentuale

esigua del proprio tempo. Se porto questa cosa alla loro

attenzione, mi rispondono che “eh, devo riuscire a trovare

il tempo”, “ho così tante cose da fare che adesso non avrei

proprio il tempo per farle”, “le farò quando avrò tempo”. 

Il che ci riporta alla gestione delle risorse umane. Nei
miei corsi, quando spiego i fattori che dobbiamo fornire
ai nostri collaboratori per far sì che siano motivati e
produttivi, la maggior parte degli imprenditori e dei
manager presenti riconoscono che il fatto di dare
apprezzamenti, il fatto di coinvolgere i propri
collaboratori, ed il fatto di essere veramente interessati
a loro come persone, farebbe una grande differenza nella
motivazione e nel rendimento dei propri uomini. Ma…
“dove troviamo il tempo per fare tutto ciò”?

“Siamo oberati dalle crisi”, “Ho i clienti che mi chiamano
direttamente sul cellulare e devo dare delle risposte”, “Se
non gestisco io la produzione, la qualità cade”, “Arrivo in
ufficio e ho così tante cose da fare che non ho nemmeno il
tempo di ascoltare i miei collaboratori”, sono solamente
alcune tra le tante frasi che sento ripetere spesso dai
manager. 

La motivazione del personale così come le altre attività
che avete identificato quando vi ho posto la domanda
all’inizio del capitolo, è un’attività STRATEGICA10. Le
attività che abbiamo identificato possono fare la
differenza fra vincere la guerra e perderla.

Ken Blanchard sostiene che “questa è la prima volta nella
storia del mondo imprenditoriale, in cui oggi puoi essere
fortissimo in quello che stai facendo, ma domani essere
tagliato fuori”. Blanchard sostiene che nel mondo degli
affari odierno, il cambiamento è talmente accelerato che il
leader non si può proprio permettere di gestire il presente
senza nel contempo pianificare per il futuro. Lo si vede
chiaramente: il ciclo di vita medio di un prodotto è molto
più breve che in passato. La globalizzazione dei mercati
rende molto più facile a colossi stranieri invadere il nostro
mercato ed estrometterci dal business. La diffusione delle
tecnologie permette anche a piccoli “start-up11” di diventare
competitivi e sottrarci quote di mercato. 

10  
Strategica: di importanza decisiva ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

11
Start-up: piccola azienda all’inizio della sua attività.

OTTENERE EFFICACIA DAL GRUPPOI NUOVI CONDOTTIERI
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Fino a sei anni fa, le agenzie di ricerca e selezione del
personale fiorivano sul mercato. Con l’avvento del lavoro
interinale, dalla sera alla mattina molte di loro si sono
ritrovate con un mercato che non era più quello di prima.
Fino a qualche tempo fa NEC e Motorola controllavano
una quota importante nel mercato italiano dei telefoni
cellulari. Ora Nokia li ha soppiantati. Dieci anni fa Lancia
era un marchio forte in Italia ed in Europa (chi non ricorda
la Lancia Thema o la Lancia Delta?). Oggi Lancia è un
marchio che è stato quasi tagliato fuori dal mercato (leggo
sul giornale che, solamente quest’anno, Lancia ha gli
ordinativi in calo del 55% rispetto all’anno prima). 

Dobbiamo abituarci a lavorare in un ambiente dove il
cambiamento è molto rapido. E le nostre aziende possono
essere o fautrici di cambiamento o subire il cambiamento.
Per diventare fautore del cambiamento, come dice
Blanchard, il leader deve essere in grado tanto di gestire
il presente quanto di pianificare il futuro.  

Prenderci cura del futuro significa RIUSCIRE A
SVOLGERE QUELLE ATTIVITÀ CHE ABBIAMO
IDENTIFICATO POC’ANZI. Quali sono quelle attività
che, svolte oggi, farebbero una grande differenza per
la nostra azienda domani? 

Il Dottor Edward Banfield dell’Università di Harvard
ha condotto uno studio su ciò che lui chiama “upward
financial mobility” (letteralmente, “mobilità finanziaria
verso l’alto”. Si tratta, in poche parole, di uno studio
delle persone che, partendo dal niente, sono riuscite a
raggiungere situazioni finanziarie invidiabili). Dopo
aver analizzato molti dei fattori che contribuiscono al
successo finanziario individuale, Banfield ha concluso
che c’era un fattore che era più importante di tutti gli
altri. L’ha chiamato “prospettiva temporale”. 

Banfield ha scoperto che, in qualsiasi società, le persone
raggiungono un grande successo personale e crescono in
misura direttamente proporzionale alla prospettiva
temporale in cui vedono le cose, o all’orizzonte temporale che
prendono in considerazione. Le persone che raggiungono i
più elevati livelli sociali ed economici prendono decisioni e
fanno sacrifici che potrebbero non ripagarli per anni, ma che
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nel lungo termine danno risultati strepitosi. 

Le persone ai più bassi livelli nella società sono invece
persone che prendono decisioni con prospettive temporali
molto brevi. Spesso si focalizzano su attività che danno
un’immediata gratificazione e tralasciano quelle attività
che farebbero una grande differenza per il futuro. 

Possiamo traslare tale concetto alla gestione del tempo da
parte del manager. Se il manager non fa oggi quelle azioni
che farebbero una grande differenza per il suo successo a
medio o addirittura a lungo termine, il suo successo non
sarà molto elevato. Ne è esempio il lancio di un nuovo
prodotto o l’apertura di un nuovo mercato. Quanto tempo
richiede tra studi, ricerche di mercato, progettazione,
prototipi, ricerca e sviluppo della clientela? 

Ma si applica anche alla gestione del personale. Quanto
tempo richiede? Tanto, e spesso non paga a breve, ma solo
nel medio termine. La creazione di una rete vendita spesso
richiede mesi, se non anni. Avrà un impatto devastante sul
mercato. Ma quanto tempo si deve spendere nella ricerca,
nei colloqui di selezione, nella formazione, negli
affiancamenti, nelle riunioni, prima di vedere concretizzarsi
dei risultati? Mesi, se non anni. 

“FAREMO QUESTE COSE QUANDO NE AVREMO
IL TEMPO”

Quando faccio questi discorsi ai manager e mostro loro i
grandi risultati che si possono ottenere lavorando sul
proprio personale, molti mi dicono: “Va bene Ruggeri, mi
hai convinto. In questo periodo però sono molto occupato,
ho tante cose da fare. Farò queste azioni non appena ne
avrò il tempo”. 

Molti di noi hanno già un’idea delle azioni che, se fatte
oggi, farebbero una grande differenza per le nostre
aziende domani. Ci pensano spesso, però continuano a
dirsi: “Farò queste cose non appena ne avrò il tempo”.

Ma sfatiamo questo mito del “fare le cose non appena ho
un po’ più di tempo”. In altre parole sfatiamo questo
problema del manager che “DEVE TROVARE IL
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TEMPO” perché è un falso problema.

Anni di studio dei manager mi hanno portato alla
conclusione che un imprenditore o un manager ha tempo
solamente in due circostanze specifiche: 

a) Quando è all’inizio della sua azienda

o

b) Quando l’azienda sta per fallire 

Non sto dicendo che il manager sia condannato ad una
sorta di vita da “recluso”, nella quale sarà perennemente
sovraccarico di lavoro, pena il fallimento della sua
azienda. Non sto dicendo che lavorare per stabilizzare la
propria azienda sia inutile, tanto il manager sarà
comunque sempre sovraccarico. Al contrario. Per farmi
capire, voglio raccontarvi una storia. 

Un mio cliente è un imprenditore nel settore delle bevande.
È un uomo di grande spessore e di estremo buon senso. Ai
tempi di quest’episodio aveva circa una sessantina d’anni.
Partendo dal niente, aveva costruito un gruppo di aziende
che è tuttora il leader indiscusso della sua area geografica.
Pur non avendo fatto tanti studi scolastici, è molto
intelligente, e di grande cultura e saggezza. Ad un certo
punto del nostro rapporto, mi disse: “Ruggeri, è una vita
intera che lavoro e comincio ad essere un po’ stanco. Ormai
l’azienda esiste ed è forte, abbiamo creato un gruppo di
manager esperti. Vai avanti con loro, per la formazione e la
consulenza. Io mi ritiro. Voglio dedicarmi un po’ al golf, e
poi voglio andare in Africa e stare là per un po’. Sono stanco
di lavorare, è ora che lavorino gli altri”. Considerato il fatto
che l’azienda andava davvero bene, fui d’accordo. Avrei
continuato il lavoro con chi adesso doveva gestire l’azienda,
i nuovi manager. Dentro di me sentivo anche che era giusto
che una persona che aveva lavorato sodo tutta la vita si
godesse un po’ i soldi che aveva guadagnato. Gli augurai
buon viaggio e buona fortuna. Portai avanti il rapporto con
i nuovi manager. 

Dopo circa sette o otto mesi, mentre mi trovavo nella sua
azienda, eccolo riapparire di colpo. Era tutto abbronzato e
aveva un aspetto molto positivo, quasi radioso. Lo salutai con
calore e gli chiesi: “Allora, come vanno le cose in Africa?”

CAMBIARE LE IDEE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO

Andrei Arsinte
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“Bene – rispose –  ma lo sai che ho aperto un’altra azienda?”. 

Non aveva resistito al “richiamo della foresta”, era tornato
a fare l’imprenditore. Per un po’, in effetti, se ne era stato
con le mani in mano, aveva fatto un po’ di vacanza, ma ben
presto era tornato a fare ciò che gli piaceva: gestire aziende. 

Quella vicenda mi permise di capire un fatto che, a mio
avviso, è basilare nella gestione del tempo: l’imprenditore
non ha mai o ha molto raramente del tempo libero,
perché SE HA DEL TEMPO LIBERO LA SUA STESSA
IMPRENDITORIALITÀ LO PORTERÀ A TROVARSI
DELLE COSE DA FARE. 

Il vero imprenditore è pieno di progetti, di idee; spesso si
butta a capofitto nelle cose, lavora tantissimo. Se ha del
tempo libero LO OCCUPA CON COSE DA FARE.
L’imprenditore intraprende nel vero senso della parola: si
butta in tante attività. 

Il vero problema quindi non è “trovare il tempo” dato che,
presi come siamo, intraprendenti come siamo, vulcanici
come siamo, NON AVREMO MAI TEMPO CHE CI AVANZI.

Il vero problema che dobbiamo porci è COME POSSO
FARE AD UTILIZZARE MEGLIO IL MIO TEMPO? 

UTILIZZARE MEGLIO IL PROPRIO TEMPO

Stephen Covey, nel suo libro “I Sette Pilastri del
Successo”, illustra un sistema di gestione del tempo che,
a mio avviso, è davvero innovativo. Studiandolo e
mettendolo in pratica, ho avuto modo di sperimentare un
grande miglioramento della mia efficacia. 

Il sistema sviluppato da Covey fornisce un’effettiva
risposta a quello che abbiamo identificato come il vero
problema: “Come posso fare ad utilizzare meglio il mio
tempo?” Dopo aver studiato e sperimentato il sistema  di
Covey, vi ho apportato alcune varianti per adattarlo
all’impostazione dell’azienda italiana. Ne ho ricavato un
modello pratico che ho trovato di grande aiuto per
aiutare i manager a gestire meglio il proprio tempo. 

Immaginiamo che il quadrato che segue sia tutto il
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tempo che il manager ha a disposizione.

CAMBIARE LE IDEE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO

TEMPO TOTALE

A DISPOSIZIONE

DEL MANAGER

Divideremo per fini pratici il tempo del manager in
quattro quadranti ben precisi, il Quadrante I, Quadrante
II, Quadrante III e Quadrante IV: 

Quadrante I Quadrante II

Quadrante III Quadrante IV

Nei quadranti di sinistra (Quadrante I e Quadrante III)
metteremo le attività URGENTI. Definiamo URGENTI,
tutte quelle attività che non possono essere rimandate,
quelle attività, importanti o meno, che richiedono di essere
fatte SUBITO. Nei quadranti di destra (Quadrante II e
Quadrante IV) metteremo invece tutte le attività NON
URGENTI. Definiamo NON URGENTI quelle attività che
possono essere rimandate: 

Quadrante I Quadrante II

Quadrante III Quadrante IV

U

R

G

E

N

T

I

U

R

G

E

N

T

I

NON

URGENTI

NON

URGENTI
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Nei quadranti superiori metteremo invece le attività

IMPORTANTI, definendo IMPORTANTI tutte quelle

attività che fanno una grande differenza per il futuro

dell’azienda. Otteniamo così, come si vede nella figura

sotto,  quattro quadranti ben specifici: 

Il Quadrante I, dove ci sono attività che sono sia
importanti che urgenti.

Il Quadrante II, dove ci sono attività importanti ma non
urgenti, vale a dire attività che, pur facendo una grande
differenza verso gli obiettivi aziendali, possono essere
rimandate. 

Il Quadrante III, dove ci sono attività che non sono
importanti, cioè non fanno la differenza per l’azienda, ma
sono urgenti, cioè richiedono che le si faccia subito e,
generalmente non possono essere rimandate.

Il Quadrante IV che include attività che non sono né
importanti né urgenti

Quadrante I Quadrante II

Quadrante III Quadrante IV

U
R
G
E
N
T
I

NON

URGENTI

NON

URGENTI

IMPORTANTI IMPORTANTI

NON

IMPORTANTI

NON

IMPORTANTI

U
R
G
E
N
T
I

Vediamo ora quali attività sono classificate nei singoli
quadranti. 

IL QUADRANTE I

Che cos’è sia urgente che importante? Le crisi! Sono il
Responsabile Commerciale di una piccola-media azienda e
domani abbiamo una fiera ad Hannover. Vengo a sapere
che nessuno ha mandato lo stand in Germania. Beh, ho
una crisi. Non posso certo rimandarla. Devo lasciar
perdere tutto quello che sto facendo e  mi devo occupare
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subito del problema. 

Oppure il nostro miglior cliente ci contatta piuttosto
arrabbiato e ci fa sapere che l’ultima grossa fornitura che
gli abbiamo mandato era tutta sbagliata. Dobbiamo
risolvere il problema immediatamente. 

O ancora, uno dei miei migliori collaboratori mi vuole
parlare: ha ricevuto un’offerta da un’altra azienda ed è
intenzionato a prenderla in considerazione. Sia che io
decida di tenerlo o di lasciarlo andare, ho una crisi che
devo risolvere. 

Non possiamo tralasciare di occuparci delle crisi. Se non
le gestissimo, saremmo irresponsabili. 

Cos’altro è urgente e importante oltre alle crisi? Il
fatturato, vendere, produrre (o realizzare), consegnare,
in altre parole il raggiungimento dei budget. 

Chiaramente, se occupo il ruolo di impiegato
amministrativo, per me, oltre alle crisi, sarà urgente e
importante fare le fatture, recuperare i crediti,
presentare la dichiarazione IVA, ecc.  Se, invece, fossi il
responsabile della manutenzione, per me sarebbe sia
urgente che importante la manutenzione programmata
delle macchine. Se fossi uno scrittore, per me sarebbe
urgente ed importante scrivere libri.

In altre parole stiamo dicendo che nel Quadrante I il
manager ha sia le crisi, sia la produzione dei risultati del
ruolo che svolge il che, nel caso del Direttore Generale
dell’azienda, significa budget raggiunti e, potremmo
aggiungere, anche la realizzazione degli obiettivi
economici dell’azienda. 

Far sì che si materializzino i risultati del ruolo che
svolgiamo è sia urgente che importante. Non possiamo
prescindere da essi. 

Riassumendo quindi, il Quadrante I contiene sia le crisi
che l’ottenimento dei risultati del proprio ruolo. 

Molti imprenditori mi spiegano che “al momento non
possono occuparsi di svolgere le attività di formazione e
motivazione delle risorse umane PERCHÉ HANNO

CAMBIARE LE IDEE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO
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DELLE CRISI DA RISOLVERE”. E in effetti, quando li
osservo, noto che si tratta di crisi concrete, che esistono
davvero. 

Le crisi hanno l’effetto di colpi che mandano
temporaneamente al tappeto. Richiedono immediata
attenzione, ed effettivamente non vanno ignorate. 

Ho però notato che molti manager, a furia di “gestire
crisi”, si fissano così tanto sulla gestione e sulla soluzione
delle crisi che, inconsapevolmente, cominciano a gestire
anche tutta una serie di cose che sono sì urgenti, ma non
altrettanto importanti. 

È un meccanismo psicologico strano. Noto che la maggior
parte dei manager dopo che ha finalmente messo sotto
controllo una crisi, subito dopo entra in uno strano
meccanismo di “efficienza” che lo porta a rientrare nel
suo ufficio e a gestire tutta una serie di attività urgenti,
ma che non fanno la differenza.

Il manager ha appena finito di “spegnere le fiamme
dell’incendio” di una crisi. Torna nel suo ufficio E CERCADI
FAR FRONTE A TUTTE LE INCOMBENZE URGENTI
CHE GLI SI PRESENTANO, A PRESCINDERE DALLA
LORO IMPORTANZA. Torna nel suo ufficio e trova sul
tavolo cinque Post-it gialli che lo avvertono che alcune
persone lo hanno cercato, e vanno richiamate. Cosa fa? Fa
TUTTE le telefonate, A PRESCINDERE dalla loro
importanza. Oppure, subito dopo che il manager ha gestito
una crisi, gli arriva in ufficio una persona con una richiesta
urgente ma poco importante. Cosa fa il manager? Preso da
una sorta di meccanismo pazzesco di efficienza, si dedica
subito alla cosa (non che sia sbagliato, però come vedremo
dopo per occuparsi di quella cosa tralascia attività molto più
importanti). 

Quello che sto cercando di comunicarvi è che il manager
colpito da crisi, dopo un po’ di tempo inizia a gestire
anche TUTTE QUANTE LE COSE URGENTI, senza
vagliarne la specifica importanza. E questo ci porta nel
Quadrante III.

IL QUADRANTE III

In questo quadrante abbiamo attività che sono urgenti,
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ma non importanti. Sono attività che ci assalgono e ci
richiedono di essere fatte subito, MA NON FARANNO
LA DIFFERENZA PER L’AZIENDA.   

Appartengono al Quadrante III alcune telefonate che si
ricevono. Vi chiama, ad esempio, un piccolo cliente (con
voi fattura 250 euro l’anno, e non ha potenzialità di
crescita). È riuscito in qualche modo ad avere il numero
del vostro cellulare. Vi tiene al telefono per 40 minuti.
Per lui è IMPORTANTE parlare con voi; per voi è solo
URGENTE. In altre parole, anche se vi fa guadagnare in
popolarità con quel cliente, quell’attività NON FARÀ LA
DIFFERENZA PER LA VOSTRAAZIENDA. 

Oppure una telefonata di un fornitore non strategico.
Riesce a trovarvi al telefono e parla con voi per 20
minuti. Ancora una volta per lui è importante, per voi è
solo urgente. Un altro esempio è quello della vostra
segretaria che, per errore, vi passa la telefonata dei
promotori “del mensile dei carabinieri” che vi vogliono
vendere l’abbonamento (con tutto il rispetto per i
carabinieri, che sono delle gran persone, utilissime alla
società), oppure una chiamata di telemarketing, che vi
blocca al telefono per quindici minuti.

Se per caso vi capita di tenere il cellulare spento per un
giorno intero perché state partecipando a un corso,
quando lo riaccendete troverete in segreteria una serie di
messaggi. Ebbene, vi posso assicurare che, di quei
messaggi, il 60% È SOLO URGENTE. Richiede una
VOSTRAAZIONE IMMEDIATA, ma la vostra eventuale
risposta sollecita, per quanto vi faccia guadagnare in
popolarità, NON FARÀ LA DIFFERENZA PER IL
FUTURO DELLA VOSTRAAZIENDA. 

Oppure appartengono al Quadrante III alcuni fax che
riceviamo. Quante volte abbiamo ricevuto un fax con la
dicitura URGENTISSIMO. Ci chiedono un’offerta. È
urgentissima. Dobbiamo assolutamente dare risposta
entro ventiquattro ore. Ci buttiamo a capofitto nella
cosa, ce ne occupiamo subito. Dopo due settimane, visto
che non abbiamo ricevuto alcuna risposta, chiamiamo il
cliente che ci aveva richiesto l’offerta “urgentissima”.
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Cosa ci risponde? “Ah sì è vero. Non l’ho ancora
guardata”. 

Ultimamente c’è stata una grande “new entry” nel
Quadrante III dei manager: l’e-mail! Non che si voglia
contestare l’e-mail, al contrario. L’e-mail è utilissima e
ha contribuito a sviluppare molte aziende. Sto però
dicendo che parecchie delle e-mail che riceviamo sono
solo “urgenti” per il fatto di essere lì nella nostra casella
della posta in arrivo. Occuparsene subito ti fa
guadagnare in termini di popolarità con la persona che ti
ha mandato il messaggio, ma non farà la differenza per
la tua azienda. Non è un caso che molte aziende
americane stiano cercando di “regolamentare” il tempo
che i loro manager dedicano all’e-mail, perché si sono
rese conto che molti manager spendono ore al terminale
occupandosi di cose sì urgenti, ma futili, sottraendo così
tempo prezioso alle attività che come diceva Banfield
possono creare Upward Financial Mobility, cioè far
crescere l’azienda. 

Un altro esempio di Quadrante III si verifica quando
arrivi in ufficio un po’ in ritardo e la tua segretaria ti dice
che ti hanno cercato in quattro o ti ritrovi con quattro
Post-It sul tavolo “Richiamare il Sig…” “L’ha cercata il
Dott…”. Come già detto, il 60/80% di tali messaggi sono
urgenti ma non sono importanti.  

Un’altra attività presente nel Quadrante III è
rappresentata da alcune riunioni di un certo tipo, vale a
dire, dovute ad alcune persone che vengono a trovarci in
ufficio. Viene a trovarmi un fornitore. È senza
appuntamento.  Passava di lì e ha pensato di venirmi a
trovare. Che cosa faccio io? Lo ricevo. Per lui è
IMPORTANTE parlare con me, per me è solo urgente.
Per dedicare tempo a lui, dovrò sottrarre tempo
importante ad altre cose che invece farebbero crescere la
mia azienda. 

Un’altra attività presente nel Quadrante III è FARE IL
LAVORO CHE DOVREBBERO SVOLGERE I NOSTRI
COLLABORATORI. Quando sono sotto pressione, e mi
capita di avere un collaboratore ancora poco esperto, per
me è URGENTE fare il lavoro che dovrebbe fare lui.
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Casomai ho un cliente che vuole una consegna subito e
devo occuparmene io. Vengo quasi spinto a farlo.
Certamente lo posso fare. Ma mi deve essere chiaro che,
facendolo, non faccio la differenza per la mia azienda.
Non è continuando a svolgere il lavoro di altri (per
quanta popolarità la cosa mi procuri) che farò fare
all’azienda dei passi avanti. 

Come dicevo prima, quando chiedo ai miei clienti perché
non fanno le attività di formazione e motivazione dei
propri collaboratori, loro mi dicono che non le fanno
perché “hanno tante crisi da gestire”.  Ma come abbiamo
già detto in precedenza il manager, a furia di gestire crisi
inizia a pensare sempre più in termini di urgenze e
adotta uno stupido modello di efficienza in base al quale
“è meglio fare tutto subito”. Finita di gestire una crisi,
torna in ufficio, prende i suoi Post-it e richiama tutti
quelli che lo hanno cercato; se c’è qualcuno che lo vuole
vedere, lo incontra subito.  

Guardiamo alla realtà: le crisi ci stressano, ci agitano
MA SOPRATTUTTO CI PORTANO A RAGIONARE
SULL’URGENZA E A RAGIONARE A BREVE. Accade
allora che, a furia di gestire crisi, il punto di vista o la
prospettiva temporale del manager si riducono. E il
manager si ritrova a occuparsi di numerose attività di
Quadrante III. 

Che cosa può rimandare per far fronte a tutte le attività
di Quadrante III che “è costretto” a gestire? Non potrà
che rimandare attività importanti che farebbero la
differenza per l’azienda, ma che però non sono urgenti.
Per l'appunto, il Quadrante II. 

IL QUADRANTE II

In azienda, che cosa è IMPORTANTE ma non urgente e,
come tale, può essere rimandato? 

• Formazione del Personale. Nessuno verrà mai a
bussare alla nostra porta a chiederci: “Per favore mi
insegni subito a fare questo lavoro?” Oppure vedo che il
mio Responsabile Amministrativo non è bravo a gestire i
suoi uomini. So che dovrei fare qualcosa ma non me ne
occupo, “lo farò più avanti, ora ho altre urgenze da
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gestire”. O quella riunione di formazione con la forza
vendite. Non è urgente. Non succedono catastrofi (subito)
se la cancelliamo. Mi trovo con un collaboratore che non
conosce bene il proprio lavoro e come tale commette degli
errori. Questo fa sì che io debba intervenire per risolvere
un problema con un cliente. Intervengo e risolvo l’urgenza.
Ma se quel collaboratore ha fatto un errore tale da creare
una crisi, ha sicuramente bisogno che io passi del tempo
con lui a formarlo meglio. Però non è urgente! Urgente era
la crisi con il cliente. Risolta quella mi sento meglio. “Avrò
tempo più avanti per formare il mio collaboratore”.

Nella “Formazione del Personale” rientra anche l’auto-
formazione. Anthony Robbins sostiene in un suo libro,
che se tu, nel corso di un anno, non leggi nemmeno un
libro di miglioramento personale, non devi chiederti
perché non hai il successo che speravi. I manager e gli
imprenditori migliori sono persone che partecipano a
corsi, vanno a convegni, leggono numerosi libri. Il
pensiero di “essere arrivato”, o il pensiero che “ormai io
sono una potenza, non devo più imparare niente”, è
spesso il preludio dell’inizio del declino di una persona.
Il più grande asset, la risorsa più importante della tua
azienda sei TU. Se non ti prendi cura di te stesso e non
lavori costantemente verso il tuo miglioramento, stai
lasciando deprezzare il tuo bene più importante. Quando
leggi libri e partecipi a corsi su base costante, viene a
crearsi un circolo virtuoso in cui la tua produttività viene
letteralmente amplificata. 

• Motivazione del Personale. Se anche oggi non passo
mezz’ora a “girare per l’azienda a sorprendere le persone
mentre fanno qualcosa di giusto” non avviene alcun
cataclisma. Oppure, se anche non vado a pranzo con il mio
Responsabile Produzione, che da qualche giorno è
preoccupato per la situazione che ha a casa, domani non
salta in aria l’azienda. Le persone che gestiamo non
verranno mai a bussare alla porta del nostro ufficio per
dirci: “Senti, mi dai una “caricata”? Ma subito, per favore!”. 

• Pianificazione. Faccio un esempio semplice. Oggi arrivo
in ufficio in ritardo e ho già così tante cose da fare che non
dedico dieci minuti a fare un piano di lavoro per la
giornata. Il risultato? Mi disperderò e per buona parte
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della giornata potrei fare cose inutili. Brian Tracy, per
esempio, sostiene che fare il piano di lavoro della propria
giornata richiede dai 10 ai 12 minuti. Tracy ha calcolato
che l’investimento di quei 10 o 12 minuti ti farà
risparmiare circa 100-120 minuti durante la giornata.
Pianificazione è anche fare una riunione regolare con tutti
i nostri dirigenti a inizio settimana. Quando questa
riunione viene fatta i dirigenti si sentono più coinvolti e
sono anche più produttivi. Inoltre l’azienda, essendoci
coordinazione, risulta più produttiva perché ci sono meno
perdite di tempo. È provato che chi tiene una riunione di
questo tipo con cadenza settimanale, riesce a delegare con
molta più facilità e si ritrova uomini più produttivi.
Nonostante ciò, cosa mi risponde il 50% degli imprenditori
italiani di piccole medie aziende, quando chiedo loro di
mettere in atto una riunione di quel tipo? “Non abbiamo
tempo di farla, abbiamo troppe cose da fare!”.  Non hanno
il tempo di farla… proprio perché non la fanno.
Trascurando un’attività tanto semplice e importante,
fanno sì che una gran parte del loro tempo sia assorbita da
attività del Quadrante III e da crisi che, con un po’ di
semplice coordinazione, avrebbero potuto essere evitate. 

• Organizzazione. Strutturare la nostra azienda o i suoi
processi in modo che i problemi non si ripresentino.
Ancora oggi vedo molti imprenditori o manager che, dopo
aver risolto un problema, non si domandano perché si sia
verificato. Non intervengono sulla struttura o sulle
persone per rafforzarle ed evitare che il problema si
ripeta. Si limitano a risolverlo ed a dire agli interessati che
quel problema non deve più verificarsi. Con il risultato
che, in circostanze simili, il problema si ripresenta e il
manager si trova costretto ad intervenire di nuovo. 

• Sviluppo di nuove opportunità. Non è mai urgente
andare a vedere la fiera di Chicago per capire quale sarà
il futuro del nostro settore, però è importante. Farlo
potrebbe fare la differenza tra il nostro successo e il
nostro fallimento nel futuro. Lavorare sulla ricerca e
sviluppo non è mai urgente (quando diventa urgente
significa che è già una crisi, in quanto hai accumulato
almeno un paio d’anni di ritardo rispetto ai tuoi
concorrenti. Fiat Auto con la sua recente crisi ci insegna).
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Non è un caso che le aziende più forti sul mercato (grandi o
piccole che siano) abbiano gli uomini migliori che lavorano
per ricercare e lanciare sul mercato nuovi prodotti. 

• Consolidamento delle relazioni importanti. Così come
spesso riusciamo a trovare il tempo per andare a giocare
a golf con il nostro miglior cliente, sapendo che la cosa ci
aiuterà a rafforzare il feeling e quindi gli affari, è
altrettanto importante farlo con i nostri migliori clienti
interni. Se ho un collaboratore valido e promettente,
passarci del tempo assieme mi aiuterà a conoscerlo e a
motivarlo. La cosa non è urgente, ma può avere un forte
impatto sulla sua produttività futura. 

• Attività Preventive. Qui si potrebbe scrivere per ore.
In questa categoria rientrano tutte quelle azioni che
migliorano la nostra azienda ed evitano crisi o danni nel
futuro. Un esempio di un’attività preventiva che tutti noi
abbiamo imparato fare è il tagliando dell’auto. Non è mai
urgente farlo. Possiamo sempre rimandarlo. È quel
giorno che siamo ad Ascoli Piceno, e ci rendiamo conto
che la macchina non parte che ci accorgiamo che forse
non abbiamo fatto poi bene a rinviarlo. Attività quali la
626 o la manutenzione preventiva ai macchinari
costituiscono attività preventive, ma anche la
motivazione e formazione del personale è in se stessa
un’attività preventiva: se non ce ne occupiamo, prima o
poi avremo delle difficoltà. 

• Prendersi Cura della Propria Famiglia. Andare in
ferie con moglie e figli, o trascorrere del tempo con i figli,
non è mai urgente. Posso anche rimandarlo. Se però
continuo a rimandarlo, alla lunga può diventare un
problema che influenza non poco il mio stato d’animo e la
visione che ho di me stesso. Con il risultato che anche le
mie prestazioni in azienda ne risentono. 

In generale nel Quadrante II abbiamo le attività che ci
portano ad avere dei PROGRESSI STRATEGICI e le
attività PREVENTIVE, che prevengono le crisi e i
problemi. Che cosa intendiamo con “progressi strategici”?
Intendiamo quelle attività che non soltanto ci fanno
ottenere un risultato, ma che RAFFORZANO E
RENDONO PIU’ FORTE LA STRUTTURA. 
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Se non facciamo dei progressi strategici perderemo tutte le
guerre. Una guerra non viene vinta da chi spara più
pallottole. Analogamente la “guerra aziendale” non
necessariamente viene vinta da chi lavora di più. Una guerra
viene vinta da chi ha la pianificazione migliore, da chi per
primo sviluppa le armi migliori, da chi ha i migliori ufficiali. 

Ma ora torniamo al nostro manager che, apparentemente,
è “assediato dalle crisi”. Come abbiamo detto, a furia di
gestire crisi perde la lucidità, inizia a ragionare in termini
di urgenza e non più in termini di importanza. Appena
finito di gestire le crisi, “cerca di fare tutto” e si ritrova a
fare numerose attività del Quadrante III. INIZIA A
RAGIONARE ABREVE TERMINE. Che attività rimanda
questo manager, per far fronte a tutte le “urgenze”?
RIMANDALE ATTIVITÀ DEL QUADRANTE II.  

Ma che cosa succede se io continuo a rimandare le attività
del Quadrante II? Che cosa succede se io non motivo mai i
miei collaboratori perché non ne ho il tempo? Che loro, non
motivati, non gestiranno il loro lavoro in modo superlativo,
con il risultato che ora io mi ritrovo con nuove crisi. 

Che cosa succede se continuo a rimandare la formazione
dei miei uomini? Che fanno errori perché non sono formati,
e questi errori richiedono che io intervenga pesantemente
per gestire crisi. 

In poche parole, se non opero nel Quadrante II, le attività
di Quadrante II non fatte, diverranno le crisi di domani. Se
non svolgiamo le attività di Quadrante II, il nostro
Quadrante I si allargherà a dismisura. Infatti oggi la
maggior parte dei manager, a furia di rimandare le attività
importanti e non urgenti, si ritrova con dei Quadranti I che
si ampliano a tal punto da assorbire la quasi totalità del
loro tempo. Il manager che opera in quel modo non ha
tempo di pensare, perché deve gestire crisi. Quando finisce
di gestire crisi, gli resta così poca lucidità che continua a
fare cose urgenti (ma non importanti) e PERSISTE NEL
RITARDARE L’ESECUZIONE DI QUELLE ATTIVITÀ
CHE PREVERRANNO LE CRISI DI DOMANI. 

E così si ritrova ancora più crisi. 

Se io continuo solamente a far fronte alle crisi senza
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svolgere le attività del Quadrante II, il numero di crisi
che mi si presenteranno in futuro aumenterà ancora!

IL QUADRANTE IV

Vi è mai capitato di trascorrere una giornata di lavoro a
fare numerose attività del Quadrante III (urgenti ma
non importanti) e, nonostante abbiate lavorato
tantissimo, arrivate a sera che vi sembra di non aver
concluso granché? Come vi sentite in quel momento? 

Fatemi indovinare, vi sentite davvero a terra. Ebbene,
questo è quanto capita al nostro manager che, concentrato
sulle crisi, rimanda sempre le attività di Quadrante II.
Inizia col gestire le crisi; senza rendersene conto  passa ad
attività del Quadrante III, che non faranno la differenza
per l’azienda, e arriva a sera “scoppiato” o depresso. Ha
mosso tante cose, ma il volto della sua azienda è rimasto lo
stesso. È abbattuto. IN QUEL MOMENTO INIZIA A
DEDICARSI ALLE ATTIVITÀ DELQUADRANTE IV (né
urgenti né importanti): 

Legge il catalogo della Mondoffice (non lo spediranno
certo soltanto a me…).

-Naviga in Internet (all’inizio con fini positivi tipo
“verificare i siti dei concorrenti’ ma poi, più passa il tempo
più inizia a visitare siti del tipo www.cicciolina.com  o altri
siti che non c’entrano nulla).

-Si mette a pulire lo schermo o la tastiera del computer
con cura maniacale, togliendo ogni briciola di sporco, e se
gli chiedi che cosa stia facendo, ti spiega perché li si
debba effettivamente pulire sempre in quel modo. 

-Si mette a fare del lavoro fisico (a volte vedo
l’Amministratore Delegato di signore aziende che mette a
posto le scatole del magazzino e mi dice: “Sì, vede Ruggeri,
le scatole in magazzino andrebbero sistemate così!!). 

-Fa lavori inutili (per esempio lui che non conosce Excel, si
mette a preparare un modulo statistico e ci lavora sei ore
e, dopo, è da buttare perché la sua segretaria in dieci
minuti sarebbe stata in grado di farne uno molto migliore).

In altre parole, il manager è così frustrato che si dedica
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ad attività inutili.

IL BILANCIAMENTO DEL TEMPO DEL

MANAGER MEDIOCRE

Vediamo, dunque, com’è il bilanciamento del tempo del
manager mediocre: 
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CRISI

Attività né urgenti né importanti

Attività
urgenti
ma non
importanti

Il tempo del manager mediocre è assorbito principalmente
dalle crisi. A furia di gestire crisi perde lucidità, inizia a
ragionare a breve termine, e senza rendersene conto,
finisce in uno stupido meccanismo in base al quale gestisce
TUTTE le urgenze, a prescindere dalla loro importanza
(Quadrante III). Arriva a sera che è talmente demotivato e
frustrato, che si dedica ad attività del Quadrante IV.  

Che cosa rimanda per svolgere le attività del Quadrante
III? Rimanda le attività del Quadrante II, le attività che
farebbero la differenza per la sua azienda. Queste attività,
non fatte, si tramutano nelle crisi di domani. E di
conseguenza questo manager perdura in una gestione di
crisi, assediato dalle emergenze. Dopo un po’ inizia a
sperimentare i sintomi dell’eccessivo sovraccarico, dello
stress, perde ulteriore lucidità. Spesso vive situazioni
familiari problematiche. 

È bene che questo manager sappia che se continua
solamente a far fronte alle crisi, senza occuparsi delle
attività di Quadrante II, il numero di crisi aumenterà
ancora di più nel futuro!

In poche parole, se continui solamente a far fronte alle
crisi, presto sarai circondato solo da crisi e non avrai più
il tempo di fare altro. 

La soluzione è dedicare regolarmente una parte del



130

proprio tempo ALLE ATTIVITÀ CHE FARANNO LA
DIFFERENZA PER LA NOSTRA AZIENDA, le attività
del Quadrante II,  e nel corso di questo capitolo vedremo
come riuscire a farlo. 

IL BILANCIAMENTO DEL TEMPO

DELMANAGER EFFICACE

ATTIVITA’ DI
QUADRANTE II

CRISI

Il manager efficace lavora principalmente sulle attività
del Quadrante II e così facendo previene e comprime le
crisi del futuro. Dedicando tempo alle attività importanti
ma non urgenti egli ottiene un regolare miglioramento
della propria azienda, collaboratori più capaci, più
motivati, maggiore organizzazione, maggiore collaborazione
e LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE CRISI. 

COME RIUSCIRE ADEDICARSI ALQUADRANTE II

Per riuscire ad operare nel Quadrante II, e svolgere quindi
le sue attività importanti, in primo luogo, il manager deve
comprendere alcune leggi che riguardano il tempo: 

a) Se non fissiamo in agenda del tempo riservato al
Quadrante II, inevitabilmente tale tempo verrà
assorbito da attività del Quadrante III.

In altre parole stiamo dicendo che il manager non se ne sta
con le mani in mano. Qualcosa da fare lo trova sempre. Se
non stabiliamo a priori che una parte del nostro tempo sarà
dedicato alle attività di Quadrante II, finiremo come al solito
a occuparci delle numerose attività urgenti e non importanti
che cercano di assalirci ogni giorno.  Bisogna dedicare tempo
al Quadrante II in modo preventivo, vale a dire non devo
aspettare di “avere il tempo di operare nel Quadrante II”,
ma stabilire A PRIORI specifici lassi di tempo che dedicherò
a tali attività. 

Per esempio, mi rendo conto che il mio Responsabile del
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Recupero Crediti non è molto efficace, quindi prendo l’
agenda, identifico quattro mezze giornate nel corso delle
prossime tre settimane, e stabilisco che in quelle quattro
mezze giornate mi dedicherò alla sua formazione. 

b) Le attività del Quadrante III cercheranno in ogni modo
di impedirci di svolgere attività di Quadrante II.

In altre parole, le attività urgenti e non importanti
cercheranno di impedirci di svolgere quelle attività che
fanno davvero la differenza. 

Tornando all’esempio del mio Responsabile del Recupero
Crediti, ho fissato queste quattro mezze giornate di formazione.
Generalmente proprio quando devo cominciare la prima
mezza giornata di formazione, ci sarà qualcuno che ha
bisogno di vedermi subito, oppure mi squillerà il cellulare
di continuo. Devo avere il coraggio di dire: “Adesso ho da
fare, sentiamoci dopo” e cominciare la formazione. Se anche
ci fosse una crisi che devo gestire (Quadrante I), tranne che
in alcuni rari casi, non cambierà molto se me ne occuperò
DOPO aver fatto quella mezza giornata di formazione. 

c) La maggior parte delle attività del Quadrante II
inizialmente sono ostiche per il manager. Se il
manager non ha stabilito che quel tempo specifico
vada dedicato all’attività di Quadrante II e a
nient’altro, alle prime difficoltà ritornerà a occuparsi
del Quadrante III. 

Molte delle attività che ho elencato nel Quadrante II sono
attività che per noi sono nuove, in alcuni casi sono
attività che non abbiamo mai svolto, in altri casi
richiedono un po’ di tempo in cui dobbiamo pensare ed
elaborare cose. Nell’esempio della formazione al mio
Responsabile Recupero Crediti, io devo innanzi tutto
stabilire su che cosa gli farò la formazione, l’ordine degli
argomenti che tratterò, gli esercizi che gli farò fare…
insomma devo prepararmi.  

Se non ho fissato in modo IMPROROGABILE il tempo
specifico in cui mi dedicherò a quell’attività, succederà
che mi siederò in ufficio, comincerò a pensare all’ordine
degli argomenti da trattare e, magari, di primo acchito
non mi viene in mente niente. Arriva una telefonata al
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cellulare… e di colpo eccomi di nuovo nel Quadrante III.
“Non mi piace stare con le mani in mano. Ci penserò
dopo a preparare la formazione del mio collaboratore…”.

d) Per risultare efficaci, le attività del Quadrante II
richiedono la nostra PIENA attenzione. 

Per riuscire a influenzare positivamente una persona
(cosa che ci prefiggiamo di fare nel corso dei nostri
colloqui motivazionali o quando vogliamo formare una
persona affinché le sue prestazioni migliorino) dobbiamo
avere tutta la nostra attenzione concentrata su di lei. 

La veridicità di questo dato salta agli occhi se lo guardiamo
applicato al campo della vendita. Anche nella vendita
stiamo cercando di influenzare positivamente una persona.
Ebbene, vi è mai capitato di andare a vendere da un cliente
mentre avevate un problema che assorbiva gran parte
della vostra attenzione? Vai dal cliente, e mentre questo ti
parla, tu pensi ad altro, pensi al tuo problema. Come va
generalmente quella vendita? Non riesci ad influenzare il
cliente e te ne torni a casa con un due di picche. Non riesci
a farlo perché mentre stai cercando di vendere, la tua
attenzione non è su di lui, ma è da un’altra parte. 

Ne consegue che mentre eseguiamo le attività del
Quadrante II che abbiamo pianificato, SPEGNIAMO IL
TELEFONO CELLULARE, CHIUDIAMO LA PORTA
DELL’UFFICIO E NON CI FACCIAMO PASSARE
ALCUNA TELEFONATA! 

Si vedono troppo spesso scene come quella che segue: 

Il manager sta “facendo formazione” a un suo collaboratore. 

Manager: “Come ti dicevo, i nostri prodotti costano più
degli altri, però hanno una resistenza tre volte superiore
rispetto agli articoli dei nostri concorrenti.” 

DRIN DRIN (squilla il cellulare del manager)

Manager: “Scusami. Sai, è un cliente importante…” 

Collaboratore: “Va bene”

Il manager parla col cliente mentre il collaboratore
aspetta. Quattro minuti di telefonata. 
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Manager: “Allora, come ti dicevo, i nostri prodotti sono in
acciaio e quindi resistono tre volte di più agli urti, il che
ci fa vedere che…” 

DRIN DRIN (squilla di nuovo il cellulare del manager) 

Manager: “Scusa, poi lo spengo.” 

Il manager parla al telefono per tre minuti 

Manager: “Scusami ma sai, stiamo facendo una fornitura a un
centro commerciale che stanno costruendo e devo dare alcune
specifiche. Ma ora andiamo avanti con la nostra formazione.
Ti dicevo che siamo molto più forti dei concorrenti. Inoltre
parliamo dei tempi di consegna, noi consegniamo in 48 ore
garantite, e sai che cosa vuol dire questo?”.

Entra in ufficio il direttore di produzione che chiede una
cosa al manager. Il manager cerca di dargli una risposta,
ma il direttore di produzione non è soddisfatto. Discutono
un  attimo tra di loro, ma la cosa non si risolve. 

Manager: “Scusami guarda, ma abbiamo ‘sta cosa in
produzione che dobbiamo risolvere. Vado un attimo giù con
lui. Torno tra tre minuti. Tu intanto ripassati il manuale”

Come pensate che si sentirà il collaboratore??? Si sentirà
l’ultima ruota del carro. Tutta la formazione che gli fate
non servirà a niente perché alla fine lui tratterà i clienti
così come voi state trattando lui. È quello l’esempio e il
modello che gli state fornendo. 

Perciò quando facciamo attività del Quadrante II, per
favore spegniamo il telefono, andiamo in un posto dove
non saremo disturbati e dedichiamoci interamente a
quelle attività. 

COME OPERARE NEL QUADRANTE II

Una volta che il manager ha presenti le leggi di cui
sopra, per riuscire a svolgere le attività del Quadrante II
deve fare quanto segue: 

1) Identificare nello specifico le attività del Quadrante II
che vuole svolgere nelle settimane a venire. 

Abbiamo detto che le attività di Quadrante II includono
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principalmente le seguenti attività: 

Formazione del personale

Auto-Formazione 

Motivazione del personale 

Pianificazione 

Organizzazione 

Sviluppo di nuove opportunità 

Consolidamento delle relazioni importanti

Attività preventive

Prendersi cura della propria famiglia

Progressi strategici (rendere più forte la nostra struttura) 

E tutte quelle altre attività che, pur non essendo urgenti,

fanno una grande differenza per la nostra azienda.

Altri esempi di attività di Quadrante II potrebbero

essere quelle che avete pensato all’inizio di questo

capitolo. Oppure la ricerca e l’inserimento di un paio di

persone valide all’interno delle nostre aziende, ecc, ecc. 

La prima cosa che dovete fare, se volete riuscire ad operare

nel Quadrante II, è prendere un foglio di carta e scrivere

NELLO SPECIFICO quali siano le attività di Quadrante

II alle quali dovreste dedicarvi nei prossimi mesi. 

Formazione: di chi? Su che cosa? Siate specifici. 

Motivazione: chi devo motivare? Come potrei farlo?

Faccio un colloquio con la persona e le chiedo quali siano

le sue mete, e poi le mostro come le possa raggiungere

qui in azienda? Faccio un incontro di formazione con

tutta la forza vendite, e poi lancio il gioco “venditore

dell’anno 2002/2003”? 

Sviluppo di nuove opportunità: quali? In che modo? Mi

siedo con quelli della Ricerca e Sviluppo per elaborare

quel famoso prototipo di una nuova sega elettrica? O

faccio un salto negli USA per visitare la fabbrica di quel

mio concorrente che è molto più grande della mia, e vedo

di imparare qualcosa? 

Insomma vorrei che prendeste la lista delle attività che fanno

parte di questo quadrante, e scriveste NELLO SPECIFICO
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TUTTE le attività di Quadrante II che dovreste eseguire nel

corso dei prossimi mesi. Più ne scrivete meglio è. 

Gettate anche via questo libro ma, per favore, FATELO
ORA! 

2) Fissare date IRREVOCABILI in agenda riservate a
svolgere tali attività.

Una volta fatto il punto 1, prendete la vostra agenda e

fissate le date in cui vi occuperete di queste attività.

Non dovete farle tutte subito (vi ingolfereste). Prendete

le più importanti e cominciate a stabilire delle mezze

giornate o delle giornate nelle quali vi occuperete di tali

azioni. Attenzione che non sto dicendo “stabilite delle

date ENTRO cui queste attività saranno fatte”, ma sto

dicendo “fissate il giorno o la mezza giornata in cui vi

dedicherete alla cosa”. Considerate INVIOLABILI le

giornate o mezze giornate che avete deciso di dedicare

al Quadrante II. E ricordate: a prescindere da crisi o

urgenze, quando quelle giornate arrivano, spegnete il

telefono, fate sapere che non ci siete e dedicatevi a

quanto avete stabilito. Sono rari i casi in cui si

presenteranno crisi talmente gravi che una mezza

giornata di ritardo (spesa dedicandovi ad attività

importanti ma non urgenti) possa farle precipitare a

livelli irreparabili. 

Se dopo che hai stabilito quali debbono essere le attività di

Quadrante II guardi la tua agenda e non hai alcun buco

libero disponibile, semplicemente vai avanti fino a dove c’è

“del bianco in agenda” (nel senso che hai vari giorni liberi)

e fissale in quelle date. 

Dovresti dedicare alle attività di Quadrante II dal 35% al

50% del tuo tempo, a seconda delle dimensioni della tua

azienda. Più l’azienda e il numero di persone gestite è

elevato, più aumenta il tempo che devi dedicare alle

attività di Quadrante II. 

Perché il 50% e non di più? Perché devi anche produrre,

devi spingere le vendite, devi far sì che i budget

vengano raggiunti e perché ogni tanto c’è qualche crisi

che fa capolino. 
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Se tutto questo ti sembra complicato, cambia la tua idea
perché, se non spendi del tempo nel Quadrante II, lo
spenderai comunque in attività del Quadrante III. 

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL
QUADRANTE II 

Per mostrare la semplicità di questo sistema, farò un
esempio pratico. Ipotizziamo che io abbia identificato le
seguenti attività di Quadrante II ed abbia stabilito che
sono le prime che devo svolgere:

-Pianificazione (1/2 giornata). 

-Formazione del responsabile amministrativo riguardo
al recupero dei crediti (tempo necessario, una giornata). 

-Motivare un nuovo venditore (tempo necessario, tre
ore).

Prendo l’agenda e vado a cercare quando ho un po’ di
spazio libero. Vedo che tra due settimane ho un po’ di
tempo libero:  

Mattino          Pomeriggio 

---------------------------------------------------------------

Lunedì

---------------------------------------------------------------

Martedì

---------------------------------------------------------------

Mercoledì

---------------------------------------------------------------

Giovedì

---------------------------------------------------------------

Venerdì

---------------------------------------------------------------

Sabato

---------------------------------------------------------------

Mi fisso le attività che ho stabilito distribuendole
nell’arco della settimana (di modo che, se emergono delle
crisi, ho il tempo per occuparmene):
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Mattino           Pomeriggio 
---------------------------------------------------------------
Lunedì 14:00-18:00

Formazione
Resp Amm.vo

---------------------------------------------------------------
Martedì  
---------------------------------------------------------------
Mercoledì 9:00-13:00

Formazione 

Resp Amm.vo

---------------------------------------------------------------
Giovedì 

---------------------------------------------------------------
Venerdì  9:00-13:00

Pianificazione

---------------------------------------------------------------
Sabato 9:00-13:00

Motivazione  

nuovo venditore

---------------------------------------------------------------

Gli impegni di cui sopra come abbiamo detto in
precedenza sono improrogabili. 

Come vedete, abbiamo fissato le date del Quadrante II
lasciando ampio spazio in agenda per occuparci delle crisi
e delle attività che ci porteranno al raggiungimento dei
budget.

Che fare se Lunedì alle 14:00, quando devo cominciare la
formazione con il mio Responsabile Amministrativo, mi
piomba addosso una crisi? Faccio comunque la formazione
con la persona! Come già accennato, sono rare le crisi per
le quali non si possa posticipare il proprio intervento
almeno di qualche ora. Certo, se va a fuoco la fabbrica
devo correre anch’io a spegnere l’incendio. Ma sarete
d’accordo con me che non va a fuoco tutti i giorni. 

Cosa succede se operiamo in questo modo? Che alla fine
della settimana LA NOSTRA AZIENDA SARÀ
DIVENTATAPIU’FORTE. La settimana seguente avremo
fissato altre attività di Quadrante II, le svolgeremo, e
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saremo a quel punto entrati in un circolo virtuoso.

Cosa succede se non fissiamo del tempo per le attività del
Quadrante II? Che utilizzeremo lo stesso quel tempo che
non abbiamo “prenotato” per i suddetti impegni
occupandoci di attività del Quadrante III… 

Cominciando a dedicare regolarmente al Quadrante II un
giorno e mezzo o due alla settimana, in men che non si dica
la nostra azienda comincerà a crescere. Anche se per un po’
di tempo ci si presenteranno ancora delle crisi, avremo pur
sempre la consapevolezza che non stiamo solo “spegnendo
gli incendi”, ma che stiamo eseguendo quelle attività
strategiche che porteranno la nostra azienda ad assumere
in futuro un volto completamente diverso.

IL QUADRANTE II È IL VEICOLO TRAMITE IL
QUALE METTIAMO IN FUNZIONE LE NOSTRE
ATTIVITÀ CAUSATIVE

Il fatto di essere causativi, cioè di considerare che le cose
dipendano da noi, è in stretta relazione con il concetto
del Quadrante II. 

Se ho dei collaboratori che non producono come vorrei
posso anche arrabbiarmi, posso pensare che non siano
all’altezza, posso prendermela con il sistema scolastico che
non li forma in modo adeguato però, come ben sappiamo,
tutti questi modi di “reagire” amplificheranno solamente il
problema, non ci porteranno certo a risolverlo. 

Oppure posso guardare il problema da un punto di vista
causativo e chiedermi: “Ma io quanto tempo ho dedicato a
loro per formarli, per motivarli, per “vendergli” la meta
aziendale?”. 

E questa domanda mi deve portare a mettere in
discussione il metodo che uso nel gestire il mio tempo. 

Il Quadrante II è il veicolo tramite il quale mettiamo in
funzione le nostre attività causative. Vedo performance non
ottimali di un mio collaboratore, mi considero causa,
stabilisco delle attività che risolveranno le manchevolezze di
quel collaboratore e me le fisso in agenda in modo
improrogabile. È in questo modo che ottengo un

OTTENERE EFFICACIA DAL GRUPPOI NUOVI CONDOTTIERI



139

miglioramento delle sue prestazioni e della sua motivazione.

Ma una migliore gestione del nostro tempo non è solo
fondamentale ai fini della causatività o ai fini della
motivazione dei nostri collaboratori. Una migliore
gestione del nostro tempo è fondamentale ai fini della
nostra stessa leadership. 

Il leader è quella persona che fa le cose veramente
importanti per la sua azienda. Come potrà mai essere
motivante quel manager che gestisce urgenze da mattina
a sera, al punto tale che ha così poca lucidità e agisce da
effetto piuttosto che da causa? Come potrà mai essere
motivante quel manager che, non avendo fatto le cose
veramente importanti, si ritrova a subire il cambiamento
piuttosto che crearlo? 

E soprattutto come potrà mai essere motivato lui stesso, se
la sua visione dell’azienda è concentrata tutta sul breve
termine, e non ha più spazio per creare il futuro? 
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APPLICAZIONE PRATICA

Ti sarebbe molto utile a questo punto provare ad

utilizzare il sistema di gestione del tempo descritto in

questo capitolo.

Prova ad applicarlo per un mese o due e nota gli effetti

sulla tua motivazione e su quella dei tuoi collaboratori. 


