IMPRE N D I T O RE
I N-UT I L E
la guida per far crescere la tua azienda
senza stress
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Il team coinvolto
Fatturato in crescita

Non devi delegare proprio TUTTO
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La prima scelta è quella in cui non fai nulla.
La seconda scelta: hai scelto un consulente.
La terza scelta: Fatti seguire da OSM
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Benvenuto imprenditore,
noi non ci conosciamo ma so già che, se stai leggendo
queste righe, ti posso essere di grande aiuto.
Voglio dirti innanzitutto che ti capisco: anche io sono
un imprenditore e sono stato dall’altra parte.
Anche io mi sentivo perennemente stressato, senza
tempo a sufficienza e con la responsabilità di dover
gestire altre persone.
Per questo motivo ho creato la guida “Imprenditore INUTILE”.
Perdonami il gioco di parole ma il senso del messaggio
è solo uno: smetti di essere un imprenditore Inutile e
prendi la via giusta, quella che farà crescere la tua
azienda, sempre più In-Utile.
Io mi chiamo Luca Torcivia. Sono il Titolare di OSM
Master Centro Italia e il Responsabile di tutti i
consulenti nelle regioni Emilia Romagna, Toscana,
Umbria.
Lavoro nel management di aziende importanti e come
imprenditore da 22 anni. Per più della metà della mia
carriera credevo che fosse normale per il nostro lavoro
non avere mai tempo.
Credevo fosse normale avere tutte le responsabilità
addosso, non avere mai la mente libera dal pensiero
dell’azienda e delle persone da dirigere…

osmmci.it
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Non so se ti è mai capitato di provare ad assegnare
nuovi compiti e mansioni ai tuoi collaboratori,
impegnandoti al massimo per trasmettere loro la tua
capacità e la tua esperienza. E poi non ottenere i
risultati che volevi.
Un nostro affezionato cliente di nome Tiziano,
titolare di un’azienda B2B nel settore della stampa,
due anni fa si è rivolto a noi disperato.
“Ho bisogno di più tempo per gestire la mia azienda e
lavorare per ingrandirla”.
Inoltre, desiderava più tempo libero per sè, senza
avere sempre il pensiero fisso sull’azienda.
E non voleva sbattersi per far filare tutto liscio e per
far svolgere a tutti le loro mansioni senza problemi.
“Ogni giorno fatico a spiegare ai miei collaboratori
quello che devono fare.
Ogni volta che ho provato a delegare un’attività, mi è
sempre tornata sulle spalle”.
Quindi si era convinto che ormai era meglio che lui si
occupasse di tutto in azienda.
Ci ha raccontato soprattutto l’ultimo episodio, il
tentativo di delegare alla sua collaboratrice Paola il
lavoro periodico di recupero crediti:
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“Dopo un po’ che l’avevo trascurato, ho rimesso
mani alla gestione dei crediti della mia azienda.
A controllare quali clienti si stavano
“simpaticamente dimenticando” di pagare le nostre
fatture.
Avevo un credito insoluto di 80mila euro! Bisognava
affrontarlo!
Quindi ho iniziato a fare telefonate, a mandare mail e
PEC.
Il risultato è stato ottimo: sono riuscito a portare
velocemente i crediti a 20 mila euro.
Solo che l’impegno era stancante e noioso. E
soprattutto mi occupava la gran parte del giorno: non
riuscivo a fare altre cose che si stavano
pericolosamente accumulando.
E quindi mi viene una domanda: “Chi è che può fare
questo lavoro per me?”
Paola, la signora che si occupa della contabilità!
Quindi la soluzione più giusta è che lo faccia lei: devo
delegare il compito a Paola!
Sembra fatto … ma mi sono accorto che la delega è
come un boomerang: per quanta forza ci metti per
lanciarla … torna sempre indietro.”
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TENTATIVO DI DELEGA N.1
Li sta di fatture
Quindi, pieno di entusiasmo, prende una lista di fatture non pagate e
spiega a Paola come recuperare gli incassi non pagati.
Paola si dice pronta ad iniziare il giorno successivo.
Tutto sembra andare per il verso giusto, Tiziano torna alla sua giornata
piena e varia. E viene assorbito dal suo lavoro, pensando che i suoi crediti
fossero al sicuro.
Dopo qualche giorno, Tiziano chiede a Paola come stavano andando le
mansioni che le aveva dato.
“Guarda Tiziano, la fase di chiusura del bilancio mi ha bloccato.”
Ancora non aveva iniziato!

pag. 5

TENTATIVO DI DELEGA N.2
L' obiettivo
Tiziano era proprio arrabbiato: ma come è possibile che è passata una
settimana e non ha fatto svolto l'incarico che le ho dato?
“Guarda Tiziano in realtà io non avevo capito che era così urgente.
Pensavo che bastasse farlo nei ritagli di tempo.
Poi il mio lavoro in contabilità è aumentato. E ho dovuto mettere il recupero
crediti in secondo piano.”
“Bene allora facciamo così, voglio spiegarti bene il risultato che devi
ottenere. Adesso siamo a 20.000 € di crediti non pagati.
Entro una settimana devi essere sotto i 10.000. Ok?”
Di nuovo Tiziano riprende il suo lavoro e dopo qualche giorno va a
chiedere a Paola come stava andando la sua attività.
Anche questa volta Paola aveva fatto poche telefonate.
Il recupero crediti era aumentato invece che diminuito.
“Paola, ma perché non hai svolto il lavoro che ti ho dato?”
“Guarda questa settimana qui alla contabilità è stato un disastro. Il mio
responsabile ogni giorno mi chiedeva qualcosa di nuovo da fare. E per non
sentirlo urlare ho messo le sue richieste prima di ogni altra cosa.”
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TENTATIVO DI DELEGA N.3
L' incentivo
A Tiziano cominciava a venire l'idea che a Paola non andasse di fare
questo lavoro. Che non fosse molto motivata.
Allora decide di darle un piccolo incentivo economico se fosse riuscita a
recuperare il 50% di quel credito nel giro di una settimana.
Lei accetta entusiasta e Tiziano pensa di essere finalmente riuscito nel
suo intento.
Invece una settimana dopo Tiziano era più rammaricato di prima perchè
Paola era riuscita a recuperare solo il 20% dei crediti.
“Non sono riuscita ad usare le tue frasi. Le ho trovate molto complesse.
E’ molto difficile per me usarle... Sai, tu sei il titolare e i clienti ti rispettano
di più...”.

pag. 7

TENTATIVO DI DELEGA N.4
La simulazione
Di nuovo Tiziano si trova a dover far ripartire un'attività che sembra senza
speranza.
Che cos'è che non riesce a fare Paola? Si chiede Tiziano.
La risposta è che non riesce a pronunciare quelle frasi al telefono perché
non le sente sue.
E allora ci vuole una bella simulazione.
Tiziano si mette lì con Paola e, facendo la parte dei vari clienti, la
costringe a utilizzare e a modificare l'elenco delle frasi che lui stesso gli
ha fornito.
“Paola che ne dici? Adesso puoi usarle?”
“Sì adesso vanno bene e mi sembrano facili da usare.”
Tiziano torna al suo lavoro, lascia Paola con un po' di ottimismo.
Ma ogni volta è sempre più scettico sul riuscire a mollare a qualcun altro
quel lavoro noiosissimo.
Infatti, come si aspettava, Paola dopo una settimana aveva fatto
veramente poco.
Aveva fatto molto telefonate ma, ogni volta che un cliente tirava fuori una
giustificazione, un problema o un'eccezione, Paola si ritrovava fuori delle
frasi stabilite e non sapeva come gestire la controparte.
In pratica erano i clienti a dirigere i tempi e questo voleva dire non riuscire
a recuperare il credito
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TENTATIVO DI DELEGA N.5
La gestione delle eccezioni
Tiziano si trova quindi a prendere l'elenco di frasi che le aveva consegnato,
a fare un riassunto di tutti i problemi che Paola aveva avuto e che
l'avevano bloccata.
Si mette a creare tutta una serie di eccezioni e di varianti su quelle frasi
che Paola avrebbe dovuto applicare per ogni singola eccezione.
Questo lavoro di definizione delle eccezioni in realtà è molto complicato.
Tiziano comincia a capire che, spesso, queste eccezioni lui le supera in
maniera estemporanea, utilizzando l'autorità.
Magari facendo dei regali o delle concessioni per ottenere il pagamento
delle fatture.
Tutto sommato erano tutte cose che Paola non era autorizzata a fare.
Quindi Paola ricomincia lavorare e, dopo una settimana, aveva fatto più
lavoro del solito.
Il problema è che aveva lavorato due giorni su cinque perché il suo ufficio
le aveva richiesto nuovamente molta attività.
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TENTATIVO DI DELEGA N.6
Il controllo periodico
Ormai Tiziano ha perso tutta la sua pazienza.
Ha perso tutte le speranze di poter mollare a Paola quel lavoro.
Non capisce come nonostante gli obiettivi chiari, nonostante l'incentivo,
nonostante la formazione e l'affiancamento, Paola sia così discontinua
nello svolgere quel lavoro.
“Appena smetto di guardarla fa qualcos'altro!... Ecco la soluzione:
chiedere a Paola un report giornaliero a fine giornata delle attività svolte e
dei risultati ottenuti!”
E tu cosa pensi?
Tiziano sarà riuscito con quest'ultima trovata ad ottenere quello che
desiderava?
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DELEGARE: autorizzare qualcuno ad agire al proprio
posto.
Proviene dal latino "de-" che indica distanziarsi da, e
“legare”, quindi letteralmente sciogliere da un legaccio.
Dunque quando deleghiamo, liberiamo una persona che
(fino a quel momento) non poteva agire.
Quindi, per quel che riguarda una determinata area, la
autorizziamo ad agire al nostro posto.
Quasi tutte le funzioni in una piccola e media impresa
tendono ad essere identiche da azienda a azienda (per es.
l'amministrazione, il magazzino, ecc.) e possono essere
paragonate a dei rompicapo.
Per riuscire a far crescere la tua impresa, devi risolverli e
decodificarli, nel senso che devi riuscire ad eseguire
queste attività in modo che portino dei buoni risultati
all'azienda:
1. Dove trovo i clienti potenziali per la mia azienda?
2. Come faccio ad entrare in contatto con loro?
3. Come faccio a trasferire e a far comprendere il valore
del mio prodotto o servizio?
4. Come faccio a superare le obiezioni che mi faranno i
clienti o i clienti potenziali?
5. Come faccio a essere sicuro che mi pagheranno?
Devi, per esempio, riuscire a vendere i tuoi prodotti o
servizi.
Questo non si limita a gestire una trattativa per farla
andare in porto: include anche la risoluzione di decine di
piccoli problemi che possono venire fuori.
Nel migliore dei casi, l'imprenditore della PMI affronta
personalmente queste situazioni la prima volta che
sorgono.
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E, una volta che le ha risolte, è in grado di delegare: mette un'altra
a persona in grado
di seguire quella funzione.
In questo modo può dedicarsi alla gestione di altri rompicapi più complessi.
complessi.
Una volta risolti, faranno crescere ulteriormente l'azienda:
Come faccio a costruire una rete vendita su tutto il territorio nazionale?
Come faccio a produrre con costi inferiori in modo da rimanere competitivo o
fare più utili?
Come faccio ad avviare un franchising?
e così via.
Più raramente puoi trovare qualcun altro, uno specialista, che risolva per te questi
problemi.
Questa seconda opzione generalmente ti richiede di assumere una persona di un
certo valore. Una figura che possa portare una conoscenza che la tua azienda in
questo momento non ha.
Si tratta quindi di un'opzione un po' più costosa.
Un’opzione che ti richiede anche le competenze per riconoscere, in fase di
colloquio, l'effettiva futura produttività del candidato.
Nessuno vuole prendere un bidone che magari è stato espulso da un'azienda più
grande. Pagandolo per di più anche un bel po' di quattrini.
Qualunque sia la strada che decidi di percorrere (occuparti personalmente delle
funzioni o trovare qualcuno che se ne occupi) devi puntare a risolverli.
Solo così puoi delegare i rompicapo della tua azienda per dedicarti a risolvere i
prossimi problemi che sorgeranno (che poi delegherai nuovamente).
Solo così puoi a far crescere e rendere più redditizia la tua azienda.
Se analizzato da questo punto di vista, puoi vederti come colui che prende un
problema difficile… e lo risolve.
Dovrai sviluppare una tecnologia o una tecnica che renda il problema risolvibile
anche a persone di qualità medio bassa.
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La vera forza di McDonald's sta nel non avere bisogno di chef esperti per cucinare
nei suoi ristoranti.
Dopo una settimana di formazione anche uno studente universitario mai stato ai
fornelli è in grado di sfornare degli hamburger di buona qualità.
Allo stesso modo, l'abilità di altre aziende è stata quella di aver reso la vendita dei
propri prodotti e servizi così semplice che anche un venditore alle prime armi è in
grado di effettuarla.
Invece, nel caso in cui nella tua azienda solo Superman fosse in grado di ottenere
dei risultati, sapresti che il lavoro dell'imprenditore ancora non è stato fatto; dovresti
infatti sviluppare la tecnologia per rendere il lavoro della tua azienda eseguibile da
esseri umani dotati di medie capacità.
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La delega è forse la competenza professionale più
difficile da acquisire, perché presuppone una
profonda conoscenza di sé stessi, del proprio
business e dei propri collaboratori.
E’ dalla delega che passa il successo di un gruppo di
lavoro.
Alla base della mancata delega sta spesso la
convinzione che delegando si perde il controllo sulle
decisioni.
Tuttavia dare agli altri una fetta della propria
responsabilità, significa estendere la propria
influenza e creare maggiore impegno per la causa.
Non si perde il controllo sulle cose: si perde
soltanto l’onere di dover fare tutto da soli.
La delega è l’essenza del management: è la
differenza tra chi agisce (e con il proprio lavoro
produce degli output) e chi gestisce altre persone
(che producono output molto più importanti).
Chi agisce può pensare di investire un’ora del suo
tempo per produrre un’unità di prodotto finito.
Un manager investe un’ora del suo tempo per
ottenere 10, 20 o 50 unità di prodotto finito grazie
alla delega.
Riuscire a delegare in maniera ottimale, comporta
una serie di benefici importanti che vanno a giovare
all’imprenditore.
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Potrai vedere il vantaggio sulla gestione, sul controllo e
sulla redditività dell’azienda. Inoltre il vantaggio si estende
all’imprenditore stesso e alla sua vita privata.
I benefici più grandi sono quattro:

1. Il team coinvolto
Ottenere un gruppo di persone affiatato, che si senta
davvero parte della tua azienda, richiede una grande
leadership da parte tua e soprattutto un’importante dose
di fiducia.
Dopo aver assegnato ad ogni collaboratore le sue
mansioni, avergliele spiegate bene ed esserti assicurato
che le sappia fare, è arrivata l’ora di fidarti di lui e non
controllarlo ossessivamente.
Delegare incarichi quanto più importanti ai tuoi
collaboratori (e riporre in loro la tua fiducia) riuscirà a
trasmettergli un forte senso di responsabilità.
Si sentiranno parte dell’azienda, condividendo e facendo
propri i valori e gli obiettivi.
Ne è la prova la nostra imprenditrice Roberta, titolare di
una catena di ristoranti e studentessa ormai da tre anni
della nostra Mind Business School (MBS), la prima scuola
per imprenditori che mette in aula i titolari di azienda con
altri imprenditori che fanno formazione e portano i propri
casi studio.
Quando l’abbiamo conosciuta Roberta passava tutti i
giorni al ristorante. Si occupava della gestione, controllava
ogni chiusura della cassa e di tutti i problemi quotidiani.
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Inoltre aveva un grosso problema di turnover dei
camerieri, ed era anche molto stressata. Quindi non
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riusciva a star dietro a tutti in modo ottimale.

In alta stagione non riusciva a prendersi giornate di ferie e, se lo faceva, stava sotto
l’ombrellone in spiaggia controllando il telefono e rispondendo
spondendo alle chiamate dei
dipendenti.
Dipendenti che, non essendo abbastanza responsabili,
bili, per ogni piccolo problema la
chiamavano …
Si rendeva conto che la situazione era opprimente ma credeva che questa fosse la
normalità per un ristoratore.
Quando le abbiamo spiegato che non è questo il ruolo dell’imprenditrice, a
prescindere dal settore in cui opera, era scettica.
Non credeva che sarebbe riuscita a raggiungere una condizione molto diversa.
L’ottimo lavoro di Vincenzo, il nostro consulente specializzato nella ristorazione
(che l’ha seguita in azienda passo passo) e lo studio in MBS, ha permesso a
Roberta di coinvolgere il suo staff. Ha fissato degli obiettivi aziendali, tenendo
riunioni, scrivendo mansionari specifici, responsabilizzando ognuno di loro.
Soprattutto Roberta è riuscita a staccarsi dal suo ristorante, vedendo che piano
piano diventava autonomo anche senza di lei.
Ad oggi Roberta ci ha raccontato con orgoglio e serenità le sue ultime vacanze
estive:
“Per la prima volta sono riuscita a godermi davvero le giornate al mare con la mia
famiglia, persino in alta stagione!
Non avrei mai pensato di potermi sentire così libera: se avevo il telefono scarico e
mi si spegneva ero tranquilla. Di fatto non ho mai ricevuto chiamate dai miei
ragazzi.
Qualche intoppo ci sarà stato sicuramente, ma sapevo che erano perfettamente in grado di
gestire tutto senza di me.
Dopo due settimane di vacanze quando sono tornata a casa ho fatto un salto al ristorante e un
collaboratore mi ha detto: “Grazie Roberta, quando vai via e ci lasci soli siamo felici perché
significa che ti fidi di noi”.
Grazie al mio percorso con OSM ho capito quanto sia importante la fiducia
nelle persone con cui si lavora.
Adesso sono loro a prendersi cura del mio ristorante, anzi, mi hanno dato la
possibilità di dedicarmi ad aprirne altri tre!”
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2. Persone motivate
Un’azienda in cui ogni persona si sente realizzata e ha un
ruolo ben definito, è un’azienda che riuscirà a distinguersi
e crescere.
Ti starai chiedendo: Che c’entra il tono emozionale di una
persona con la mia azienda?
Ed invece c’entra eccome!
Tu stesso rendi di più quando fai qualcosa che ti piace o
quando fai qualcosa di noioso, in cui tra l'altro se ti
impegni o meno il risultato è sempre lo stesso?
Se sei un imprenditore hai sicuramente scelto qualcosa in
cui ti senti forte e ti sei dato da fare. Sicuramente ti senti
bravo in ciò che fai e hai una grande responsabilità che ti
motiva.
Ma le persone che lavorano con te si sentono allo stesso
modo?
Si sentono coinvolte, brave in ciò che fanno e soprattutto
responsabili?
Perchè anche se avessero tutte le altre condizioni, ma non
la responsabilità, prima o poi finirebbero per non essere
davvero motivate.
E magari non si sentirebbero abbastanza brave per
lavorare con te!
Se tu, come abbiamo detto prima, avrai fiducia in loro
evitando di controllarle eccessivamente, loro si sentiranno
spronate e motivate a impegnarsi al massimo nel loro
lavoro.
osmmci.it
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3. Aumento di fatturato e
guadagno
Persone coinvolte e motivate che cooperano al
raggiungimento degli obiettivi aziendali migliorano la tua
impresa, giorno dopo giorno, senza che tu te ne accorga!
Se i tuoi guadagni sono aumentati con persone demotivanti in azienda, persone che non erano interessate al
successo della tua impresa, immagina cosa potresti
ottenere con persone davvero interessate!
Con persone che si impegnano al massimo, che si
sentono parte dell’azienda come fosse la loro, pronte ad
aiutarti per raggiungere grandi risultati.
Quelle persone che quando gli chiedi un piccolo favore il
sabato mattina, non ci pensano un attimo. Perchè sono
motivate e vogliono realizzare il loro sogno insieme a te.
Dopo aver selezionato le persone giuste e averle rese
persone coinvolte e motivate grazie all’uso della delega, la
tua azienda inevitabilmente inizierà a crescere.
Restiamo nel mondo della ristorazione e prendiamo
l’esempio di una pizzeria. Penserai che il fatturato sia
influenzato da quanto effettivamente sia buona la pizza e
in parte dal servizio.
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Ma se già semplicemente i camerieri fossero persone più
motivate, coinvolte, a cui vengono delegati anche incarichi
con più responsabilità, incentivati a raggiungere degli
obiettivi… cosa accadrebbe?
Con solo un piccolo sforzo, ad esempio una semplice
domanda in più al cliente, banalmente un: “preferisce la
mozzarella di bufala (1 o 2 euro in più) o quella classica
sulla pizza?” questo aumenterebbe lo scontrino medio,
che a fine serata, a fine mese, a fine anno... va ad
incrementare non di poco il guadagno, con una semplice
domanda in più!
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4. Ritrovi il tuo tempo
Questo punto è in assoluto il più importante.
Qual era il tuo sogno quando hai aperto la tua azienda?
Ti immaginavi così come sei oggi?
Pensavi davvero che avresti passato la maggior parte del
tuo tempo in azienda, avendo la mente occupata dal
lavoro anche quando sei a casa o in vacanza?
Immaginavi che saresti tornato sempre a casa stanco e
spesso anche incazzato, che non avresti avuto tempo per
le tue passioni e soprattutto per la tua famiglia?
È vero: per ottenere dei risultati importanti bisogna
impegnarsi molto. Ma voglio svelarti un segreto: non è in
base a quanta fatica fai che raggiungerai i tuoi traguardi!
Delegando non ti stai liberando delle fatiche, stai
responsabilizzando le tue persone e ti stai permettendo di
avere più tempo per te.
Questo tempo lo possiamo suddividere in due parti:
1. Più tempo per te Imprenditore
2. Più tempo per te Persona.

Cosa significa più tempo per te imprenditore?
Finchè manterrai l’idea del “come lo faccio io non lo fa
nessuno” senza delegare adeguatamente le mansioni alle
tue persone, non avrai il tempo materiale per occuparti
delle strategie aziendali per far crescere la tua azienda.
Finchè ti occuperai dell’operatività dell’azienda dall’interno
non potrai avere una visione dall’alto.

Cosa significa più tempo per te persona?
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Ritrova il tempo per te stesso, non sei solo un
imprenditore e non potrai nemmeno svolgere questo ruolo
nel migliore dei modi se non sei felice del tuo tempo. Se
non inizi subito a delegare finirai con il dimenticarti gli altri
ruoli che rivesti, le tue passioni e tutto ciò che ti rende
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felice.

5
Quando un imprenditore si rende conto che non può fare più a meno di delegare
alcune mansioni ad altre persone, spesso commette tutta una serie di errori che
non fanno altro che caricarlo di altro lavoro e altri problemi da risolvere.
Delegare, se non viene fatto bene, può portare nuovi e diversi rompicapo che,
inevitabilmente, finiscono per risalire le posizioni dell’organigramma fino ad arrivare
a te.
Ho preparato giusto tre esempi per te, sugli errori che potresti fare se decidi di
delegare senza avere un sistema di delega collaudato.

1.Non devi delegare proprio TUTTO
Massimo è un mio cliente.
Ha un’azienda che si occupa di forniture tessili e i suoi clienti principali sono le
grandi etichette di moda che gli commissionano campioni per le sfilate. Massimo è
un capo d’azienda in gamba, molto attento a quello che succede in azienda.
Ma una cosa che non sopporta sono le riunioni.
In particolare, ha sempre odiato fare le riunioni periodiche con la sua rete vendita:
ogni volta deve rincorrere tutti i suoi venditori per farli sedere attorno a un tavolo.
Ma non basta: quando riesce a riunirli, deve pure sorbirsi ogni volte le scuse più
becere sulle poche vendite da parte dei più scarsi.
Un giorno, dopo l’ennesima riunione poco fruttuosa, decide che non ha più voglia di
farsi rodere il fegato e delega al suo venditore più esperto, Marco, l’organizzazione e
la gestione completa delle riunioni dei venditori.
Lui non vuole più saperne neanche di partecipare.
Guarderà solo i rapporti delle vendite dai grafici che verranno fuori dagli incontri.
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Marco è un venditore affidabile, lavora in azienda da tanto, ha formato buona parte
dei suoi colleghi più bravi e sicuramente saprà gestire e motivare anche i suoi
colleghi meno capaci. Se c’è qualche problema, riferirà a Massimo.
Dopo qualche settimana, il fegato di Massimo sta alla grande.
Tuttavia, guardando i grafici, realizza che le vendite hanno subito un brusco calo e
in certi punti mancato anche dei dati.
Come mai?
Ha parlato spesso con Marco e dai confronti con lui non erano mai emersi problemi.
Andando a vedere le statistiche individuali, effettivamente lui e l’altro venditore più
bravo sono pure in crescita, ma tutti gli altri hanno subito un crollo verticale nelle
ultime settimane!
Massimo è subito andato a chiedere spiegazioni a Marco e anche lui è caduto dal
pero: dalle riunioni della rete vendita non era emerso questo problema.
Com’è possibile che nessuno si sia accorto della situazione?
Indagando un po’, viene fuori che, da quando non c’era più Massimo, alle riunioni
non partecipano più sempre tutti i venditori: si ritrovano di continuo combinazioni di
persone diverse e si guardano solo le statistiche dei PRESENTI.
Marco ha riscontrato i cali sui singoli venditori che vedeva in riunione, ma non si è
reso conto che tutti questi singoli cali stavano provocando una voragine nel
complesso!
Qui viene da chiedersi:
La colpa è di Marco che è stato poco attento?
O dei venditori pigri e sfuggenti?
Probabilmente la colpa è di entrambi.
Ma c’è stato un errore più grave di partenza.
Massimo ha delegato qualcosa che non doveva delegare: le riunioni con i suoi
venditori.
L’azienda tessile di Massimo non è così grande da avere un reparto vendite
strutturato con un Direttore Vendite responsabile di portare dei risultati. pag. 21

E a Marco non è mai stato dato questo ruolo: il suo compito era solo tenere le
riunioni coi venditori per prendere le statistiche.
Non si è mai occupato di indagare perché un venditore vendesse meno e in quale
modo potesse migliorare le sue performance.
In un’azienda di piccole dimensioni non dovresti mai delegare le riunioni importanti,
le relazioni umane e il rapporto umano diretto con i tuoi venditori, soprattutto se
sai che devi continuare a farli crescere!

Dovresti sempre mantenere con loro una relazione più umana:
“Come stai?”
“Come vanno le cose?”
“Ti stiamo aiutando a realizzare i tuoi obiettivi?”
“C'è qualcosa nella quale posso aiutarti”?
Riuscirai così a sapere se devi intervenire o puoi fare qualcosa per aiutarli a fare
meglio.

Devi essere tu imprenditore a motivare il tuo staff, a tenere il timone e dare la
direzione alla nave.
E le riunioni sono proprio il momento dove devi mettere in gioco la tua Leadership e
convincere le persone a lavorare per raggiungere uno scopo comune.

Puoi delegare quasi tutto, ma di sicuro non la tua Leadership!
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2. Delegare Senza un PERCHÉ
Oltre a delegare le cose sbagliate, un altro errore che vedo fare spesso è utilizzare la
Delega come scusa “per sbolognare”: vuoi liberarti delle cose che non ti piacciono e
quindi le fai fare alle altre persone.
Anche l’esempio di Massimo che ti ho fatto al punto precedente rientra in questa
categoria.
Quando si “sbologna” qualcosa da fare, l’errore che si commette sempre è non
spiegare alla persona il PERCHÉ è importante quell’operazione o mansione.
Ci concentriamo sempre nello spiegare COME fare una cosa, raramente sul
PERCHÉ è necessario farla.
Non mettiamo in evidenza le conseguenze positive sulla persona a cui deleghiamo.
Riprendendo l’esempio di prima, Massimo ha spiegato a Marco come fare le riunioni
e quali dati raccogliere da ogni venditore.
Ma Marco non ha veramente compreso perché è importante raccogliere quei dati:
seguire le performance dei venditori per aiutarli a incrementare le vendite!
Quante volte ti è capitato di dare un compito a qualcuno e poi, inspiegabilmente, il
risultato ottenuto era molto diverso a quello che ti eri immaginato?
Magari la persona a cui hai delegato ha pure seguito le tue indicazioni alla lettera.
Ma sicuramente lo ha fatto con un obiettivo diverso da quello che avevi in mente tu.
L’addetta al recupero crediti va al lavoro con l’obiettivo di chiamare le persone, non
di recuperare soldi.
Marco fa le riunioni coi venditori con l’obiettivo di non farle fare a Massimo, non per
aumentare le vendite.
I tuoi collaboratori fanno quello che gli chiedi perché glielo chiedi, non perché hanno
capito che è importante farlo.

Se non fosse così, non staresti leggendo una guida sulla Delega.
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3. Delegare Senza Autonomia e
Obiettivi
Questo punto è il figlio della mentalità “bene come lo faccio io non lo fa nessuno”.
Mi capita molto spesso di vederlo coi ristoratori:
Come accolgo IO i clienti non li accoglie nessuno!
Solo IO riesco a fare delle Tagliatelle al Ragù come si deve!
La chiusura della cassa devo farla IO per forza sennò i conti non tornano mai!
Faccio prima a farlo io che a spiegarlo…
E così via.
Ma scommetto che anche a te sono venute in mente tante frasi simili che ripeti
sempre fuori e dentro l’azienda.
È proprio questo modo di pensare uno dei più grandi ostacoli per la delega: non
riesci a fidarti delle capacità delle altre persone e ti ostini a fare tutto tu perché “Io
lo faccio meglio”.

Ma meglio secondo chi?!
Spesso ti trascini in questo atteggiamento sbagliato anche quando finalmente
decidi di delegare qualcosa a un tuo collaboratore.
Era il caso della mia amica Marta: ristoratrice, persona solare e capace di attaccare
bottone anche con una statua.
Il suo ristorante è aperto 7 giorni su 7 e tutte le sere era lei ad accogliere gli ospiti e
fare il giro fra i tavoli.

TUTTE le sere.
Quando l’ho conosciuta non si prendeva una serata libera da più di un anno.

Agli inizi del suo percorso con OSM, ha realizzato che non voleva più
rinunciare al suo tempo libero e ha deciso di punto in bianco di prendersi due
serate libere a settimana.
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Ha fatto un po’ di formazione alla caposala su come accogliere i clienti, su come
chiudere la cassa e si è assicurata che avesse compreso l’importanza
dell’accoglienza.
Per quanto le premesse fossero ottime, la storia purtroppo ha preso una brutta
piega…
Marta era talmente in ansia a non essere lì, che la sua serata libera l’ha passata a
seguire quello che stava succedendo al bancone tramite le telecamere di
sorveglianza e chiamava il ristorante ogni volta che vedeva qualcosa che non gli
tornava. A fine serata era più stanca di quando lavorava al ristorante.
Anche se aveva capito che non poteva più fare a meno di delegare e si è sforzata di
farlo, Marta in quest’occasione non ci è riuscita veramente.
Non era ancora pronta a dare autonomia alla sua caposala.
E dare autonomia non è (solo) una questione di fiducia: devi essere pronto a
riconoscere che un’altra persona riesca a fare quello che fai tu e raggiungere i tuoi
stessi risultati o addirittura di più.
Devi accettare il fatto di non essere indispensabile.
Marta diceva: “I clienti sono più felici se li accolgo io”
Ma la sera che lei non c’era nessuno si è lamentato dell’accoglienza o del servizio.
Anzi: le persone hanno lasciato anche più recensioni del solito. Tutto è andato liscio
e di sicuro non perché lei sorvegliava in stile Grande Fratello.
Quando una persona è affidabile e ha compreso bene il PERCHÉ, devi dargli un
OBIETTIVO ed essere disposto a lasciargli AUTONOMIA.
È proprio il concetto di slegare che abbiamo visto nella definizione della DELEGA.
Se hai mansionari o procedure fisse, il lavoro è ancora più semplice perché la
persona deve seguire una strada già tracciata. Questo non vuol dire che devi
lasciare le persone a loro stesse: monitora i loro risultati e intervieni solo se ti rendi
conto che non stanno raggiungendo gli obiettivi.
Una volta che hai adottato questo modo di pensare, ti renderai conto che il
problema reale non è convincere le persone a fare le cose.
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6
Siamo arrivati al punto della guida in cui ti starai
facendo delle domande del tipo:
ok, come posso andare avanti ora?
ho capito i problemi a cui posso andare incontro
e non voglio perdere altro tempo: cosa devo
fare?
Come sai noi di OSM aiutiamo migliaia di
imprenditori ogni anno e osserviamo il percorso che
fanno ogni volta che si trovano davanti a questo
problema.
In primo luogo, devo riconoscere che l'imprenditore
di una tipica PMI è inarrestabile: quando si trova
davanti un problema, comincia a utilizzare tutte le
risorse che ha per risolverlo.
E non si ferma finché non l'ha fatto. Questa è
un'enorme risorsa a disposizione degli imprenditori
italiani. E’ un aspetto legato alla nostra cultura.
A volte però questo modo, istintivo più che razionale
di andare avanti, porta l’imprenditore a percorrere
strade non ottimali.
Ad esempio, ci sono moltissimi modi per iniziare ad
affrontare i problemi, piccoli o grandi che siano,
derivanti da una scarsa formazione nell'approccio
alla delega.
Eccone alcuni.
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1.Libri
Per risolvere questo problema, uno degli strumenti
più utilizzati dagli imprenditori (perché più semplice
da reperire ed anche più economico) è un libro.
Anche io ne sto per pubblicare uno!
Ormai grazie ad Amazon riusciamo ad avere tutti i
libri che vogliamo, in italiano e in inglese, sulla nostra
scrivania in meno di 48 ore.
Questo è una conseguenza fantastica del progredire
della tecnologia e dell'organizzazione del leader
mondiale nella vendita online.
Certe volte però noi abusiamo di questo aspetto:
compriamo tanti libri, che spesso non riusciamo a
leggere.
Di sicuro è molto complicato approfondire un
argomento grazie a un libro. Nella maggior parte dei
casi dovremmo leggerne più di uno per avere più
punti di vista e trovare tutte quelle sfumature che
fanno al caso nostro.
Di certo il libro una cosa non la riesce a fare: non può
verificare se tu hai capito o no!
Di sicuro non riesce a correggere i tuoi errori.
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2. Videocorso

Un altro modo molto gettonato per risolvere i
problemi è utilizzare un videocorso.
Uno di quei video formativi in cui un consulente o un
docente si mette davanti a una telecamera e ti
spiega gli aspetti fondamentali di un argomento.
Anche questo è un approccio spesso economico e
molto facile da portare avanti.
Il vero problema è un altro: se da una parte un
videocorso è più movimentato e più divertente da
seguire rispetto a un libro, spesso costa molto di più.
E comunque non riesce a darti nessun tipo di
interazione.
Del resto, tu mica riesci a parlarci con gli attori delle
serie di Netflix, vero?
Ed in fondo il vero pericolo di un videocorso è che tu
possa seguirlo proprio come segui una serie di
Netflix: te la vedi tutta, la trovi interessante ma poi
alla fine ti rimane veramente poco in testa.
Infatti leggere un argomento senza un minimo di
interazione ti fa perdere velocemente tutte le
informazioni che hai compreso.
Dopo meno di quarantott’ore che hai letto di un
argomento, riesci a memorizzare solo il 5% degli
argomenti.
Nel caso di un video questo migliora un pochino le
tue performance ma di certo non riesce a farti
memorizzare gli aspetti fondamentali di un
argomento.
Almeno non quanto interagire con l'argomento
facendo delle esercitazioni.
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3. Il consulente

Se prima abbiamo detto che un imprenditore italiano
lavora su un problema finché non lo risolve, una delle
strade che prende più spesso è quella di utilizzare un
consulente.
Richiedere una consulenza è un'idea fantastica … se
si ha la prova che chi ti aiuta ed è un professionista
esperto del settore.
Purtroppo, il mercato italiano è pieno di consulenti
che, privi di ogni esperienza in uno specifico settore
o argomento, riassumono tre o quattro libri e li
insegnano ai propri studenti.
Magari senza aver passato una sola ora a lavorare
nel settore o sull'argomento che si sta spiegando.
In parole povere, spesso, chi non applica insegna.

4. l’Associazione di Categoria o la
scuola di formazione del tuo settore
Se hai già superato questa fase e, con grande dolore, hai lasciato dei soldi ad un
consulente (che ti ha parlato in linea teorica, ma per niente in modo pratico)
probabilmente ti sei rivolto ad una associazione di categoria o a una scuola di
formazione del tuo settore.
Quindi, se sei ad esempio un pizzaiolo, ti sei rivolto all'Alta Scuola di Pizzologia.
E ti sei iscritto al loro corso di delega efficace.
Il problema in questo caso è che l'organizzazione aziendale (e la delega nello
specifico) non è assolutamente uno degli aspetti centrali di chi insegna a preparare
o a cuocere la pizza.
È molto probabile che dall'altra parte della cattedra tu possa trovare una persona
con la stessa tua competenza su quell'argomento. Che quindi ti darà dei consigli
molto generici o addirittura sbagliati.
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5. Chiedo ad un amico
L'ultima strada, la più frequente e la peggiore, è
quella che vede il classico imprenditore italiano
partire a spron battuto e intraprendere la strada
battutissima del Fai da te.
Magari condita con un pizzico di “magari chiedo a
mio cugino”.
Questa ricetta del “faccio da solo” ha creato danni
incredibili.
Migliaia di imprenditori hanno dato testate enormi
contro il problema della delega. Perché?
Perché hanno voluto iniziare un percorso senza
assolutamente avere quel minimo di bagaglio di
cultura e nozioni sull'argomento che gli permettesse
di evitare i problemi e gli errori più grandi.
Ok Luca, quindi se:
studiare sui libri non va bene perchè la lettura
non mi aiuta a comprendere e a memorizzare:
seguire un videocorso non è adatto perchè non
c’è interazione e non risolve i miei problemi
specifici;
i consulenti spesso insegnano ma non sanno
applicare (altrimenti farebbero gli imprenditori,
ok?);
le scuole di formazione del mio settore non
vanno bene perchè sono ottime per la
produzione e i problemi specifici ma non hanno
la delega come punto centrale del loro piano
formativo,
non posso nemmeno chiedere a mio cugino (che
probabilmente fa l'esperto avendo letto un
articolo su un blog del 2001)…

… allora Luca, come posso fare?

pag. 30

4
Ecco a questo punto, dopo che per parecchie pagine
ti ho parlato di come sbagliare l'approccio alla
delega fa male a te, alla tua azienda e ai tuoi
collaboratori, hai di fronte a te tre strade.

1. La prima scelta: quella in cui
non fai nulla.
Ti disinteressi dell'argomento delega e continui a
caricarti il tuo lavoro, la tua azienda, i tuoi soci e i
tuoi dipendenti sulle tue spalle.
23 ore e 59 minuti di lavoro ogni giorno.
Senza sosta.
Senza vacanze.
Senza risultati.
E’ possibile (anche se improbabile) che tu, senza
applicare una delega efficace, stia ottenendo dei
risultati e quindi dei guadagni.
Eppure, il costo grazie a cui stai raggiungendo
questi numeri è enorme. Una gran fatica!
Quindi, se vuoi rimanere in questo stato di difficoltà,
di staticità, se vuoi continuare a sbattere la testa
contro gli stessi errori, allora la strada del “ho
sempre fatto così” è la migliore che puoi imboccare.

Se non fai niente, niente otterrai.
Rimarrai schiavo della tua azienda, il lavoro
continuerà ad essere sulle tue spalle, i tuoi
collaboratori continueranno a non crescere perché tu
non saprai cosa affidargli e come guidarli nel gestire
le attività che hai indicato loro.
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2. La seconda scelta: un
consulente.
La seconda strada che puoi percorrere è quella di
scegliere uno dei consulenti di cui ti ho già parlato.
Infatti investire in un consulente è un buon punto di
partenza, una scelta saggia e lungimirante.
Una scelta che ti permetterà di crescere avendo un
feedback da chi ti deve controllare.
Di sicuro dovrai stare molto attento a selezionare
bene il consulente.
Dovrà essere una persona che:
conosce bene l'argomento delega,
conosce bene il tuo settore perchè ci ha già
lavorato,
ha applicato questo argomento per parecchio
tempo,
ha dei dati statistici molto curati che lo aiutano
nel suo lavoro di analisi e non dipende tutto dalla
sua sensibilità nel “leggere” la situazione della
tua azienda.
ha applicato l'argomento delega per parecchio
tempo nel tuo settore.

ATTENZIONE: anche la mancanza di uno solo di
questi prerequisiti, comporterà lo spreco di
tempo e soldi (i tuoi!).
Ti ritroverai a pagare profumatamente e seguire una
persona che potrebbe non essere efficace
nell’aiutarti.
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3. La terza scelta:
fatti seguire da OSM
La terza strada, la migliore che potrai scegliere, sarà quella di farti seguire da
uno dei nostri esperti in consulenza sulla delega.
Solo da OSM trovi consulenti che, oltre che insegnare, sono imprenditori.
Spesso nel tuo stesso settore.
Questo comporta che, oltre ad aver studiato l'argomento delega, lo hanno
applicato per anni.
Magari sbattendoci la testa. Magari sbagliando. Ma sempre imparando dai
propri errori.
E proprio testimoniare i propri errori e i propri successi è uno degli aspetti
vincenti della consulenza OSM.
Non avrai davanti un libro scritto in modo generico.
Non avrai davanti un consulente che magari quello che sa lo ha letto su
internet o su due o tre libri.
Avrai di fronte un esperto della delega, che potrà guidarti nel lavoro nella tua
azienda. Alla luce dell'esperienza che giorno dopo giorno ha fatto insieme ai
propri collaboratori e ai propri clienti.
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Eccoci arrivati alla fine di questa guida.
Spero che tu in queste righe possa aver ritrovato le
fatiche che incontri tutti i giorni.
E spero soprattutto che tu abbia trovato tanti
suggerimenti utili su come superare queste fatiche,
rimettere in carreggiata i tuoi collaboratori e farli
diventare un vero aiuto per il tuo lavoro.
Come hai visto in questa guida ci sono tanti esempi
reali: imprenditori in carne ed ossa che per mesi o
anni hanno vissuto le tue stesse difficoltà.
Sono imprenditori che poi hanno intrapreso il
percorso di formazione e consulenza di OSM ed
hanno aumentato il loro successo.
E ora sono contenti di raccontare la loro esperienza
per aiutare gli imprenditori che sono ancora in
difficoltà.
Imprenditori come te.
E allora cosa pensi di questa guida?
Lo so che ti ha fatto aprire gli occhi ma che ancora
non è riuscita a farti capire tutti i punti in cui tu stai
perdendo tempo, soldi ed energie.
Del resto chiedere ad un report di fare tutto questo
non è corretto…
Ma noi di OSM vogliamo davvero aiutarti!

E per questo, dopo che hai letto le nostre pagine
e hai fatto ore o giorni di riflessioni, abbiamo
creato un REGALO per te…
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Un regalo che solitamente vendiamo a 249 € ma che
per te, che sei alla fine di questa guida, è IN OMAGGIO!
Completamente GRATIS!
Quello che ti stiamo regalando è una Analisi completa del tuo livello di leadership.
Una analisi svolta secondo il nostro “Modello dei Sei Pilastri della Leadership”.
Infatti la delega non è altro che uno dei pilastri della tua capacità di guida in
azienda.
Più riuscirai ad essere efficace nella tua leadership, più i tuoi collaboratori
lavoreranno per te, la tua azienda crescerà e tu potrai avere tempo per seguire i tuoi
hobby (o per dedicarti alle attività veramente importanti per far crescere la tua
azienda).
Quindi ecco qui la tua analisi: come si svolge?

Richiedi QUI la tua Analisi
dei Sei Pilastri della Leadership

Ricorda che è Gratuita!
Risponderai a circa 30 domande sul tuo modo di lavorare nella quotidianità.
Sono domande veloci, impiegherai meno di 5 minuti.
Le tue risposte verranno analizzate da uno dei nostri esperti.
Sarà lui a creare un Report specifico per te.
Un Report in cui potrai leggere il livello di efficacia che hai in ognuno dei 6 Pilastri.
Ma non Basta!
Il nostro esperto ti presenterà personalmente questo report e sarà a disposizione
per ogni tua domanda.
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Che ne dici è un bel regalo o no?
Quindi non perdere tempo, ecco qui la tua analisi.

Richiedi QUI la tua Analisi
dei Sei Pilastri della Leadership

Ricorda che è Gratuita!
Spero di vederti presto tra gli imprenditori che hanno colto
questa occasione e stanno correndo verso la crescita dei
guadagni della loro azienda e la loro liberazione dalla schiavitù
della routine.
In bocca al lupo!
Luca Torcivia

osmmci.it
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