
Passione e Strategia

Quando ho bisogno di spiegare rapidamente che cosa faccio nella mia professione di  business
coach dico: "aggiungo la passione alla strategia" o, al contrario, " aggiungo una strategia alla
passione ".

    Perché? Che cosa c'è di così speciale in questi due ingredienti?

   In tantissimi incarichi presso  aziende clienti nel corso degli ultimi 20 anni ho notato che
alcune imprese poco performanti, tendono ad essere in una di queste due situazioni:

       Caso 1: posseggono energia ed entusiasmo, ma avanzano nel Mercato senza una
strategia precisa(oppure ne seguono una ormai obsoleta e quindi inadatta)

   Caso 2: al contrario, sono ben managerializzate e ben indirizzate nei loro piani aziendali, ma il
loro personale è svogliato o quantomeno demotivato.

     Naturalmente questa è una generalizzazione abbastanza grossolana ma, credetemi, la
riscontro molto spesso.

   Un’alta energia e un'attenta pianificazione sembra che, in qualche modo, tendano ad
escludersi a vicenda.

    Eppure, osservando con attenzione qualsiasi business di successo vi potrete renderete conto
che mettere insieme i due “ingradienti” non solo è possibile, ma assolutamente indispensabile.

   Una semplice analogia può servirci a comprendere il problema:

    il sistema strategico (l’insieme di piani operativi, processi e strutture), è come una macchina
da corsa, mentre ciò che definisco “passione” (l’emozione che ti fa saltar fuori dal letto al
mattino per iniziare la giornata) è il carburante.

   Per perseguire alte performance aziendali il primo compito è quindi quello di capire cosa
manca: l'auto da corsa o il carburante ?

   E’ pacifico che una macchina da corsa senza carburante è inutile esattamente come è inutile
avere a disposizione una quantità di combustibile senza una macchina con cui correre.

    Sono entrambi pre-requisiti indispensabili al successo.

    È per questo che è necessario usare, nel business coaching, sia la mente che il cuore, per
risvegliare nelle Organizzazioni l’una e l’altro.

   Dimenticavo: Se temete di non avere né auto né combustibile,  il vostro business è in via di
estinzione … ma in questo caso probabilmente ne siete già consapevoli.
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