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IDEE INTELLIGENTI 
PER DIPENDENTI PIù FELICI

Siamo abituati a sentire spesso par-
lare in azienda di centralità delle 
persone ma altrettanto spesso ci 
rendiamo conto che è difficile pas-
sare dalla teoria alla pratica e che 
dimostrare attenzione verso i temi 
legati allo sviluppo delle persone 
richiederebbe all’azienda un impe-
gno pesante in termini di tempi e 
costi. In realtà non è sempre così. 
Un esempio ci arriva dal mondo 
dell’Intelligenza Emotiva! Six Se-
conds (www.6seconds.it), per sup-
portare lo sviluppo delle competen-
ze socio-emotive in famiglia e pro-
muovere il benessere e il work&life 
balance nelle aziende, ha sviluppato 
due linee di prodotto, una rivolta 
ai genitori e alla famiglia e l’altra 
alla gestione dello stress. Molte 
aziende stanno quindi scegliendo 
di sostituire o integrare i regali di 
Natale creando così l’occasione per 
trasmettere un messaggio nuovo, 
che sia di valore per i propri dipen-
denti. Affiancare a un panettone 
una guida per affrontare lo stress o 
per aiutare i genitori a gestire il rap-
porto con i propri figli diventa così 
un modo sensato ed economico per 
guardare con occhi diversi i propri 
dipendenti e aderire a una causa 
di responsabilità sociale! Infatti i 
proventi derivati dalla vendita dei 
regali sono utilizzati da Six Seconds 
per continuare a portare gratui-
tamente nelle scuole o in contesti 
sociali più a rischio lo sviluppo delle 
competenze socio emotive. Per info 
csr@6seconds.it

a cura di Six Sexonds

di andrea notarnicola

Le fusioni aziendali non funzio-
nano mai? Da anni gli studiosi 
sottolineano la bassissima per-

centuale di successo dei matrimoni 
tra imprese: due modelli organiz-
zativi con strutture diverse si fon-
dono divenendo un’unica azienda, 
spesso disomogenea, informe, con-
flittuale. Per la rivista “Bloomberg 
Businessweek”, i manager possono 
comprendere le regole di successo 
nella fusione di imprese studiando il 
caso di successo  della riunificazione 
delle due Germanie. Vent’anni fa il 
progetto sembrava impossibile ma 
il miracolo è avvenuto. Oggi la Ger-
mania è il Paese leader dell’economia 
europea: la sua crescita, guidata dalle 
esportazioni, è invidiata in tutto il 
mondo sviluppato. Perché ha fun-
zionato? Per Romesh Ratnesar le fu-
sioni hanno successo quando le due 
parti, nella fase di innamoramento, 
sono “very much in love”. Le persone 
possono vivere un senso di paura per 
il futuro e non essere sicure del suc-
cesso di questo incontro. E tuttavia 
continuano ad agire con coraggio per 
la riunificazione perché innamorate 
del progetto. Le culture economiche 
della Germania dell’Ovest e della 
Germania dell’Est, dopo le tragedie 
del Novecento, si sono confrontate: 
ed è risultata vincente la visione di 
lungo periodo dello Stato e delle 
imprese tedesche. La struttura del 
Paese è solida perché è prevalsa 
la cultura della 
qualità dei pro-
dotti, del brand 
e dell’innova-
zione, i tre assi 
di sviluppo che 
hanno guidato 
la riunificazio-
ne. E, come 
accade per le 

migliori imprese che si fondono, tut-
to il sistema sociale della Germania 
ha messo al centro la soddisfazione 
degli stakeholders, in primis la forza 
lavoro delle imprese. Nella recessione 
del 2008 e 2009 le aziende del Paese 
hanno preferito ridurre le ore di 
lavoro evitando i licenziamenti. Le 
origini della pace sociale vanno infat-
ti ricercate nel pacchetto di riforme 
del mercato del lavoro promosso da 
Schröder nel 2005: “Agenda 2010”. 
La cultura sostiene non solo le fu-
sioni ma anche le “ristrutturazioni”. 
In India, secondo “The Economist”, 
il miracolo della crescita è avvenuto, 
nonostante la scarsità delle infra-
strutture e dell’organizzazione com-
plessiva della vita pubblica, in virtù 
di una cultura della conoscenza che 
ha permesso a migliaia di imprendi-
tori di generare un boom basato sulle 
piccole imprese. Imprenditori con 
una elevata capacità di innovazio-
ne (l’automobile al prezzo di 2.000 
dollari) promuovono intelligenti so-
luzioni grazie allo scambio di cono-
scenza: qui non è presente la cultura 
del segreto e della censura tipica del 
modello cinese. Per questo secondo 
Morgan Stanley l’India crescerà più 
della Cina. A questo si aggiunga-
no una forza lavoro giovane che 
genera energia nelle imprese e una 
democrazia che permette al Paese di 
cambiare governi senza bisogno di 
una rivoluzione (sempre temuta nel 

caso cinese). Il Paese quest’anno 
crescerà dell’8,5%, ma si preve-
dono per i prossimi anni tassi del 

9 e 10%. I paesi di suc-
cesso, come le impre-
se, riscoprono la loro 
forza quando vivono 
un progetto culturale 
e sanno definire una 
visione del futuro.  n

Culture di successo


