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IMPRENDITORE LEADER
DEI PROPRI COLLABORATORI

CONSENSO

Ricercare il consenso dei dipen-

denti e dei collaboratori è pos-

sibile solo condividendo le deci-

sioni, motivando e coinvolgendo 

tutti nelle decisioni aziendali.

PERICOLO

 Non curare il rapporto tra dire-

zione e collaboratori è la prima 

causa di scarso benessere orga-

nizzativo.

DARE L’ESEMPIO

 L’imprenditore deve avere at-

teggiamenti improntati alla 

trasparenza per creare un clima 

aziendale positivo e favorire una 

maggiore disponibilità del per-

sonale.

COLLABORATORE

ð Comportamento

ð
Rappresenta l’elemento determinante per il successo dell’organizzazio-
ne e il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

ð
È attivato dai bisogni che ogni persona intende soddisfare e che rap-
presentano un forte elemento motivante che ogni buon capo dovrebbe 
saper utilizzare.

ð
Livelli 
di necessità/
bisogni

ð
1.  Bisogni fi siologici.
2.  Bisogno di sicu-

rezza economica.
ð

Non sono un rilevante fattore motivante, in 
quanto sono normalmente coperti.

ð
3.   Bisogno sociale 

(appartenenza ad 
un gruppo).

ð

Il capo è chiamato ad ascoltare i propri col-
laboratori, discutere collegialmente e coin-
volgerli in un processo decisionale fi nalizzato 
ad una maggiore collaborazione e responsa-
bilità.

ð

4.   Bisogni dell’io 
(conoscenza, re-
putazione di sé, 
affermazione).

ð

Il capo-leader può inserirsi con opportuni 
comportamenti per ottenere dal collabora-
tore stima e fi ducia. La strada è già tracciata: 
aiutare i collaboratori verso il raggiungimen-
to del proprio obiettivo.

ð

5.  Bisogno di autore-
alizzazione (com-
petizione per una 
meta difficile).

ð

È tale l’entusiasmo di realizzare con succes-
so mete diffi cili senza che sia necessario pro-
spettare ricompense particolari per incitare 
le persone.

ð
Raggiungendo la soddisfazione di un livello si passa al conseguimento 
di quello successivo fi no ad arrivare al V, che non è mai totalmente 
soddisfatto ed è quindi costantemente stimolante per il collaboratore.

CAPO

ð Consenso ð
I capi, per poter guidare effi cacemente le persone, devono necessaria-
mente ricercarne il consenso.

ð Capacità ð

• Nel processo di organizzazione aziendale, deve possedere capacità di:
- comunicazione;
- gestione dei rapporti interpersonali;
-  creazione di un gruppo coeso orientato a risultati ed obiettivi co-

muni.

Il rapporto tra capo e collaboratore è il collante che tiene legata qualsiasi organizzazione e non deve essere inteso solo come 
rapporto gerarchico, ma soprattutto in termini relazionali: i capi, per poter guidare effi cacemente le persone, devono necessaria-
mente ricercarne il consenso. Questo signifi ca che la direzione d’impresa deve esercitare una leadership orientata all’attuazione 
di concetti di condivisione, partecipazione, motivazione, realizzazione e sviluppo, che ne devono caratterizzare il proprio sistema 
di valori, in modo da coinvolgere i collaboratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Direzione aziendale
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RELAZIONI
•  Il rapporto tra capo e collaboratore 

è da considerarsi necessariamente in 
termini relazionali. 

•  I capi, per poter guidare effi cacemente 
il personale aziendale, devono neces-
sariamente ricercarne il consenso.

ORGANIZZAZIONE
•  La nuova gestione e valorizzazione 

delle Risorse Umane obbliga la di-
rezione d’impresa ad esercitare una 
leadership orientata all’attuazione dei 
concetti di:
- condivisione;
- partecipazione;
- motivazione;
- realizzazione e sviluppo. 

•  Tali concetti caratterizzano il sistema 
di valori.

CAPACITÀ

Al capo-leader sono richieste capacità 
di:
-  comunicazione;
-  gestione dei rapporti interpersonali;
-  creazione di un gruppo coeso orien-

tato ai risultati ed obiettivi comuni.

COMPORTAMENTO DEL CAPO
•  Nelle realtà organizzative il ruolo del 

capo è spesso esercitato attraverso il 
modello tradizionale che si basa fon-
damentalmente sul controllo e la man-
canza di fi ducia nei propri collabora-
tori.

•  Il rapporto negativo capo-collaborato-
re costituisce la prima causa scatenan-
te di confl ittualità, turn-over di perso-
nale, assenteismo e scarsa motivazione 

verso la propria azienda.
•  I collaboratori vivono in modo ten-

denzialmente critico e quindi proble-
matico le variabili legate agli aspetti 
comunicativi e motivazionali di uno 
stile di comando ancorato ai retaggi 
del passato.

I comportamenti e gli atteggiamen-
ti del capo infl uenzano in modo de-
terminante il clima delle relazioni in 
azienda e, quindi, la disponibilità del 
personale a contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali.

Ruolo del capo leader

Motivazione del collaboratore

COMPORTAMENTO 
DEL COLLABORATORE
•  Per realizzare un nuovo corso di ge-

stione e valorizzare i propri collabo-
ratori è necessario abbandonare i vec-
chi modelli e iniziare un processo di 
“people building” dove la persona ed i 
suoi comportamenti sono gli elementi 
determinanti per il successo dell’orga-
nizzazione.

•  Il comportamento delle persone è at-
tivato dai bisogni, perciò se lo si vuole 
cambiare è indispensabile far nascere il 
bisogno di farlo.

LIVELLI DI SODDISFAZIONE
•  Esistono diversi livelli di necessità che 

ogni persona tende costantemente a 
soddisfare.

•  Ogni livello è un forte motivatore che 
ogni buon capo dovrebbe saper utiliz-
zare.

•  Secondo la teoria di Maslow, psicologo 
americano, esistono 5 livelli di bisogni:
-  primi due livelli: bisogno fi siologico e 

di sicurezza;

Sono normalmente coperti e quindi 
perdono di importanza come fattore 
motivante.

- terzo livello: bisogno sociale;
- quarto livello: bisogni dell’io;

-  quinto livello: bisogno di autorea-
lizzazione.

Costituiscono fattori motivanti su cui 
il capo può agire per determinare il 
comportamento dei collaboratori.

Raggiungendo la soddisfazione di un 
livello si passa al conseguimento di 
quello successivo e così via fi no ad 
arrivare al quinto, l’autorealizzazione, 
che non è mai totalmente soddisfatto 
ed è quindi costantemente stimolante 
per il collaboratore.

•  Stimolare il senso di appartenenza, l’orgoglio di fare parte di quella determinata azienda (reputazione, tradizione, storia, 
valori, immagine, la sede stessa di lavoro).

•  Defi nire ed applicare una politica di gestione delle risorse umane attenta e aperta.
•  Dimostrarsi sensibile agli equilibri tra lavoro e vita della persona e della sua famiglia.
•  Mandare segnali di attenzione, per esempio, ai temi dell’ambiente, delle minoranze o della cultura.

Come motivare: suggerimenti
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