
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

L’ INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEI MANAGER  
“I manager fanno le cose bene, i leader fanno le cose giuste” (?!) 

 
Riportiamo di seguito la definizione e le differenze tra le due figure data da un consulente di direzione e 
organizzazione: 
“I manager, guardano dentro l’azienda, dentro gli individui, ciascuno con il proprio bagaglio di capacità, 
di bisogni e di aspettative. Devono andare in profondità, per trovare il più piccolo indizio oppure quella 
sottile differenza in ciascun collaboratore, su cui lavorare per trasformare il loro talento in buona 
performance.  
I leader, guardano fuori e lontano, guardano alla concorrenza, al futuro, alle alternative. Si concentrano su 
scenari ipotetici, trovano le connessioni e le crepe tra le varie strategie, colpiscono dove la resistenza è più 
debole. Devono essere visionari, strateghi, lungimiranti”. 
Dunque, da quanto sopra, si evince che,  il leader dovrebbe creare, mentre il manager dovrebbe pianificare, 
organizzare, mettere in atto tattiche e strategie allo scopo di raggiungere l’obiettivo, pensare a gestire, 
migliorare, espandere. 

Valutiamo ora queste affermazioni riportandole sulla nostra Azienda sulla scorta di quanto accaduto con il 
lancio sul mercato di una iniziativa altamente competitiva, il mutuo tasso fisso al 3,99%.  Prima Fase: La 
campagna mutui, è stata sicuramente una buona idea, (seppur limitata da una strategia temporale in un 
ottica di breve periodo e di speculazione intra-day ), la fase iniziale è stata ben gestita dando la giusta 
importanza all’offerta attraverso una ottima comunicazione.   I risultati in termini di quantità di richieste 
pervenute sono stati eccellenti, peccato però che il manager, nella Seconda Fase:  

  si sia dimenticato di analizzare la struttura e di prepararla ad affrontare il nuovo business; 

  non abbia gestito la pianificazione ed il monitoraggio dell’intero progetto; 

  non  abbia valutato l’impatto sulle risorse umane  in termini di carichi di lavoro; 

 non si sia confrontato con le persone che operano all’interno del modello organizzativo presente;  

 non abbia valutato l’impatto negativo, rispetto all’esclusione dal progetto, sulla clientela già esistente. 

Queste “…amnesie…” hanno trasformato il “progetto di successo” in  una sorta di campionato di Jumanji 
(dal noto film), squisitamente riservato ai pochi  sopravvissuti al “dimensionamento” del Pac e della Rete che 
ha coinvolto anche strutture e risorse inizialmente non previste e ha fatto immagazzinare ore ed ore di 
straordinari, tuttora in corso, compresi i sabati.. Tutto ciò senza che, almeno per una volta, venissero 
risparmiate le solite pressioni da parte di alcuni di cui tratteremo nel dettaglio in altra occasione. 

Non bastano le best practices e le metodologie di efficientamento,  un progetto di successo ed il relativo 
raggiungimento dell’obiettivo, lo sappiamo persino noi, è strettamente correlato ad una organizzazione 
aziendale impeccabile in cui ogni elemento diventa un tassello da collocare al posto giusto, ivi compresi 
manager e leader per i quali onestamente poco ci interessano le distinzioni citate all’inizio, (al nostro interno 
spesso le due figure coincidono), l’unica differenza che ci interessa e che dovrebbe interessare l’Azienda, è 
quella tra un buon manager ed un cattivo manager.  

Il primo deve essere in grado di confrontarsi con la realtà aziendale, capire il contesto nel quale un nuovo 
progetto deve prendere corpo e non avere come unico obiettivo il raggiungimento del suo budget costi quel 
che costi, il secondo……..è quello che è toccato a noi.  
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