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È IMPORTANTE 
SAPER FARE BENE
MA ANCOR DI PIÙ 

SAPERLO RACCONTARE

, 

.
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Nati con la crisi 
significa scegliere 
di agire.

Siamo Nida's.

Siamo nati con la crisi, 
quella del 2008.

Abbiamo fondato Nida's perché sentivamo il bisogno 
di sviluppare un’attitudine costruttiva alla risoluzione 
dei problemi delle piccole e medie realtà imprendi-
toriali, mettendoci sempre al loro fianco e aiutandole 
ad affrontarli uno per uno con l’obiettivo di ampliare 
le loro potenzialità.

In oltre dieci anni di attività abbiamo lavorato, e tut-
tora lavoriamo con piacere, con aziende e brand che 
credono nel valore del marketing e della comunica-
zione, che hanno voglia di trovare la giusta rotta e 
che vedono nel cambiamento un’ottima opportunità 
di business.

Editoriale
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Tutti hanno espresso la propria posizione sul-
la situazione sfidante che stiamo affrontando in 
questi anni: noi, ancora una volta, abbiamo scel-
to, prima di tutto, di agire per supportare i nostri 
clienti.

Nati con la crisi ha per noi un'enorme importanza 
perché la parola crisi deriva dal greco e signifi-
ca scegliere, distinguere.

In questo periodo storico ci troviamo nuovamente 
ad affrontare un momento straordinario e uni-
co nel suo genere che, ne siamo certi, racchiude 
in sé molte possibilità apparentemente nascoste: 
riusciremo a vederle a patto di adottare una vi-
sione di ampio respiro con la consapevolezza che 
le scelte che prenderemo contribuiranno a defi-
nire il nostro futuro. 

Scegliere come vivere una fase di crisi, scegliere 
in quale modo e con quale mindset affrontarla 
è il punto cruciale della riflessione che ogni im-
prenditore e ogni persona deve fare.

Nasce Papers!, è il 2021.
Oggi abbiamo scelto di metterci in gioco nuova-
mente e concederci un'occasione per riflettere in-
sieme a voi su alcuni di quegli aspetti di business, di 
marketing e di comunicazione che riteniamo vitali 
per ogni azienda. Dalla riorganizzazione interna 
e dall'adozione di strumenti digitali (CRM, cloud, 
chat, ecc.), fino all’importanza di una comunica-
zione ben fatta, con una scelta saggia delle parole 
e dei messaggi da veicolare: una parola sbagliata, 
si sa, può causare effetti indesiderati.

Negli ultimi due anni abbiamo avuto modo 
di conoscere anche le dinamiche dello smart 
working: una risorsa che vale la pena esplo-
rare, non solo nella sua accezione di lavoro da 
remoto, ma come possibilità di affinare  la re-
silienza delle persone e delle aziende, la loro 
capacità di essere fluide e adattarsi alle ne-
cessità improvvise, di migliorare la comunica-
zione interpersonale per ridurre le tempistiche 
di azione.

Lo smart working ci ha permesso di usufruire di 
una risorsa che solitamente è limitata: il tem-
po; ha consentito anche di migliorare il flusso 
organizzativo e di comprendere meglio alcu-
ne dinamiche del mercato, portandoci a infor-
marci e a studiare per migliorare come perso-
ne e come professionisti.

Il ritorno alla vita da ufficio ha reso ancora più 
chiara l'importanza delle attività di team buil-
ding, utilissime nel migliorare la produttività e 
la qualità della vita lavorativa.

Tutto rappresenta un’occasione, un’opportuni-
tà di crescita da fare propria fino in fondo, per 
l'oggi e per il futuro. 

Questo non è il tempo dell’attesa, questo è il 
tempo delle scelte: controllare ciò che pos-
siamo controllare, accettare ciò che non pos-
siamo cambiare e poi agire.

Noi di Nida’s siamo in azione: Papers! nasce 
dal desiderio di affrontare queste scelte nei ri-
svolti più pratici e operativi.

Ora, sta a voi.

- Nicola Aggogeri, Daniele Bodei
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Crowdfunding, 
un’occasione 
di business 
per la tua azienda

N°1
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 Il crowdfunding, ovvero la possibilità di raccogliere an-
ticipatamente micro e macro finanziamenti a sostegno della 
propria idea, rappresenta da qualche anno un'incredibile op-
portunità di business fornendo de facto la possibilità di orga-
nizzare una prevendita. Le piattaforme di crowdfunding più 
conosciute sono senza dubbio Kickstarter e Indiegogo.

 In particolare, Kickstarter è la piattaforma più popolare 
al mondo per il supporto e il finanziamento di idee innovative 
e progetti di business. Dal suo lancio nel 2009, la community 
ha finanziato con successo oltre 156.000 progetti di ogni gene-
re, per un totale di 4,1 miliardi di dollari raccolti. 

Crowdfunding, un’occasione di business per la tua azienda
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 Nel corso del 2020 io e il mio team 
abbiamo collaborato alla campagna Ki-
ckstarter dedicata al gioco da tavolo Air-
ships: The north pole quest, ideato dal de-
signer Max Pinucci e prodotto dalla Hun in 
the Sun, un editore italiano di libri, poster, 
illustrazioni e grafiche dedicate al volo.

 Dalla rassegna stampa, alla comu-
nicazione social, dalle campagne pubbli-
citarie, all’invio di newsletter dedicate, dal 
community management su forum dedi-
cati, ad azioni di influencer marketing: ab-
biamo curato un piano di comunicazione 
dettagliato che ha portato grandi risultati.

 La campagna di Kickstarter, a fron-
te di un obiettivo minimo di 32.000 €, ha 
raccolto oltre 75.000 € grazie al supporto 
di 664 sostenitori, risultato che nei mesi ha 
continuato a crescere grazie ad un impor-
tante attività post-campagna che ha por-
tato a superare i 110.000 € e le 1000 copie 
di prodotto.

 Ora, a fine 2021, Airships è pronto a 
vedere la luce ed essere spedito ai soste-
nitori in tutto il mondo, mentre nei prossimi 
mesi raggiungerà la vendita retail, con la 
possibilità di veder crescere ulteriormente 
i propri risultati.

 Tutte queste storie non sono forse 
la prova che il crowdfunding sia un'impor-
tante opportunità? Basta non lasciarsela 
sfuggire.

- Federica Salanitro

Prevendita con pochi 
rischi e produzione 
esatta in relazione alla 
richiesta del mercato. 
Un sogno.

So che state dicendo 
a voi stessi: “Bello, ma non
adatto al mio business”.

SBAGLIATO!

 Il crowdfunding ha visto finanziare 
qualunque tipologia di progetto: abbiglia-
mento, articoli per la casa e la cucina, libri, 
giochi, elettrodomestici, ecc. Ogni prodot-
to, se innovativo, dotato di stile e ben rac-
contato, può trovare il favore del pubblico.

 Alcuni esempi di successo interna-
zionale sono: Prepd Pack, una teglia da 
forno con divisori in silicone (ha raccolto 
1.439.098 $ su un obiettivo di 25.000 $); Bau-
bax, una giacca da viaggio multifunziona-
le (9.192.055 $ su un obiettivo di 20.000 $); 
Fustùq, un progetto italiano che consen-
te di adottare una pianta di pistacchio in 
cambio di specialità dolciarie dell’azienda 
(64.639 € su un obiettivo di 15.000 €); Fli-
po Flip, un dispositivo antistress in metallo 
(548.960 CA$ su un obiettivo di 7.500 CA$).

 Se la campagna riceve il finan-
ziamento richiesto, allora il sogno diventa 
realtà: il denaro viene incassato subito – 
non alla consegna del prodotto – e si ha il 
tempo per organizzare la produzione e la 
logistica delle consegne. 
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Neuromarketing, 
una nuova 
frontiera
per comunicazione 
e advertising

N°2
10 PAPERS! 01
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 Gli esperti di neuromarketing riten-
gono che i metodi di ricerca tradizionali – 
sondaggi,  interviste, focus group – siano 
spesso limitati perché il consumatore non 
riesce a esprimere a parole i meccanismi 
inconsci che lo spingono a comprare de-
terminati prodotti.

Quindi, come possiamo conoscere 
quali sono le vere ragioni 
che portano il consumatore a 
compiere una determinata scelta?

 Il neuromarketing sfrutta i sistemi di 
risonanza magnetica funzionale, l’elettro-
encefalografia e il monitoraggio dei mo-
vimenti oculari per capire cosa succede 
nella mente del consumatore, indagando 
il suo subconscio. 

 Si tratta di metodi all’avanguar-
dia che monitorano l’attività cerebrale ed 
evidenziano le risposte involontarie agli 
stimoli di marketing a cui il consumatore 
viene esposto, senza richiedere una sua 
partecipazione cosciente.

Il termine è stato coniato dal 
ricercatore olandese Ale Smidts,
ma fu lo scrittore danese
Martin Lindstrøm a renderlo
celebre a livello internazionale.

Avete mai sentito parlare
di neuromarketing?

 Si tratta di una disciplina nata all'i-
nizio del millennio, che collega lo studio 
del comportamento del consumatore alle 
neuroscienze, con l’obiettivo di analizzare 
i processi inconsapevoli che avvengono 
nella mente del fruitore e che influenzano 
le decisioni di acquisto o il coinvolgimen-
to emotivo nei confronti di un brand.

 La maggior parte delle decisioni 
prese dal consumatore è di tipo irrazionale 
perché influenzata da processi che coin-
volgono l’inconscio.

 Infatti, siamo continuamente espo-
sti a numerosi input sensoriali – annunci 
pubblicitari, spot, cartelloni stradali – che 
vengono conservati nella nostra memoria, 
portandoci a compiere associazioni dirette 
con diversi brand, collegandoli a determi-
nate sensazioni o emozioni incanalate in 
precedenza.

 Si tratta di un settore che sta gua-
dagnando credibilità tra i professionisti 
di marketing e advertising. 
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 Avendo quindi una più comple-
ta comprensione del consumatore – data 
dall’analisi dei processi razionali e irrazio-
nali – le aziende possono creare strategie 
di marketing più efficaci.

 Grazie all'applicazione delle neuro-
scienze al marketing sarà possibile creare 
campagne pubblicitarie ad hoc, aumenta-
re le vendite e attuare tattiche sempre più 
precise, ottimizzando così la connessione 
tra domanda e offerta.

- Alessandra Cherubini

  Ale Smidts è un teorico organizzativo olandese 
e professore di ricerca di marketing. Le sue ricerche 

si focalizzano nel campo delle neuroscienze, della 
neuroeconomia e in particolare del neuromarketing.

  Martin Lindstrøm, autore del best seller 
Neuromarketing. Attività cerebrale 

e comportamenti d'acquisto.
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Leadership 
aziendale 

Ci vuole più autenticità 
o più strategia? 

N°3

 Tutti la immaginiamo visionaria e carismatica, 
ma su quali valori è bene costruirla affinché sia efficace?

Vi siete mai chiesti che tipo 
di leader vorreste essere? 
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I 3 paradossi dell’autenticità

 “Essere fedeli a se stessi.”

 Sì, ma a quale sé? Ne abbiamo 
molti, sulla base dei ruoli e contesti in cui 
agiamo, a seconda dei cambiamenti che 
viviamo e, inevitabilmente, vivremo. Diven-
ta quindi complicato rimanere fedeli ai noi 
stessi del futuro.

 “Essere trasparenti e coerenti tra 
ciò che si prova e ciò che si fa o si dice.”

 La trasparenza assoluta, quando si 
occupa un ruolo direzionale o strategico, 
rischia di minare la credibilità e l’efficacia 
della leadership, danneggiando la propria 
immagine che risulterà vulnerabile e falli-
bile, tratti poco apprezzati in un leader, dal 
quale ci si aspetta una guida ferma e sicura.

 “Fare scelte basate sui valori.”

 Prendere decisioni basate su valori 
ispirati da esperienze pregresse può con-
durre fuori strada, mettendo in atto sì, un 
comportamento autentico, ma poco adat-
to alle caratteristiche di nuove sfide.

Articolo poi espanso e 
completato nel libro "Act Like 
a Leader, Think Like a Leader", 
Harvard Business Review Press, 
2015.

 Leadership aziendale: due parole e 
immediatamente nel nostro immaginario 
si affollano i visi di grandi leader e comu-
nicatori del nostro tempo. Da Steve Jobs, a 
Jeff Bezos, da Sergio Marchionne a Ursula 
von der Leyen, da Mario Draghi a Bill Ga-
tes, da Elon Musk ad Arianna Huffington: 
stili diversi, personalità sfaccettate, ma un 
solo grande DNA, quello del leader.

 Come si costruisce, dunque, una le-
adership aziendale incisiva ed efficiente 
rimanendo autentici? Ma soprattutto, è 
più proficuo costruirla puntando sull’au-
tenticità o sulla strategia?

 L’autenticità è spesso considerata il 
top level della leadership aziendale. Essere 
trasparenti e fedeli al proprio mondo va-
loriale, inteso in senso etico, è certamente 
un valido asset su cui fondare la propria 
identità di leader, tuttavia una definizione 
troppo restrittiva di autenticità può essere 
di ostacolo a una leadership efficace.

 È la tesi sostenuta da Herminia 
Ibarra, professoressa di comportamen-
to organizzativo alla London Business 
School, che in un lungo articolo pubblica-
to sull’Harvard Business Review analizza 
come il paradosso dell’autenticità a tutti 
i costi possa diventare controproducente 
quando si tratta di leadership.

Acquistalo qui!
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 Essere ancorati a una leadership 
aziendale basata sull’autenticità, rischia 
quindi di far sì che le nostre storie ed espe-
rienze pregresse influenzino le potenzialità 
del nostro futuro, intrappolandoci in mec-
canismi obsoleti e precludendoci la possi-
bilità di scoprirne di nuovi e maggiormente 
idonei a ruoli più importanti e incarichi più 
complessi.

 La miglior strategia per evolversi 
come leader è allargare l’orizzonte en-
tro il quale ci si muove per scoprire nuovi 
sé, ugualmente autentici, che aiutano ad 
adattarsi a nuove situazioni con la giusta 
visione.

- Alessandra Cherubini

  Act Like a Leader, Think Like 
a Leader di Herminia Ibarra. 

  Steve Jobs è stato co-fondatore
e amministratore delegato di Apple 

fino al 2011, anno della sua morte.
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L’importanza 
della 
comunicazione 
interna 
 La comunicazione inter-
na svolge un ruolo essenziale ai fini 
dell’organizzazione e rappresenta 
uno dei suoi pilastri principali. 

 Al giorno d’oggi, viene con-
siderata una leva strategica per in-
staurare un clima di serenità sul luo-
go di lavoro e si pone l’obiettivo di 
coinvolgere i membri del team, ren-
dendoli partecipi dei progetti e della 
vita aziendale.

N°4 DOSSIER
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Per favorirla e incanalarla nella giusta
direzione, è possibile adottare piattaforme 
digitali specifiche.
 L’introduzione di queste piattaforme all’interno delle organizza-
zioni ha completamente rinnovato il mondo della comunicazione interna 
aziendale e l’interazione tra persone di diversi reparti.

 Oggigiorno, sempre più imprese utilizzano sistemi per struttura-
re la comunicazione interna in modo da archiviare tutti i dati in un uni-
co spazio nel cloud, che diviene il luogo ideale dove avere a portata di 
mano tutte le conversazioni e tutti i documenti inerenti a progetti in corso 
o già terminati.

L'importanza della comunicazione interna
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I vantaggi offerti dai sistemi 
di comunicazione interna  
sono enormi:

Semplificano e velocizzano la 
comunicazione tra persone e reparti; 

Rendono la comunicazione più chiara  
e organizzata; 

Archiviano le informazioni utili 
all’interno di un unico sistema facile  
da utilizzare; 

Permettono di inviare messaggi 
anche all’esterno dell’organizzazione  
e di lavorare in maniera stimolante  
e diretta con diversi partner  
e collaboratori; 

Facilitano il dialogo nelle aziende con 
più sedi, turni lavorativi e fusi orari 
differenti; 

Offrono la possibilità di lavorare  
in smart working, di fare e ricevere  
video chiamate in qualsiasi momento  
e di restare costantemente allineati  
con ciò che succede all’interno 
dell’azienda.

 
 Da alcuni anni, anche noi utilizzia-
mo un sistema di comunicazione interna 
e ne siamo sempre più soddisfatti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Il nostro sistema  
di comunicazione interna

 La piattaforma utilizzata all'inter-
no del nostro team si chiama Slack ed è 
organizzata in canali che rendono il lavo-
ro più chiaro e ordinato, permettendoci di 
operare in maniera efficace e dinamica, in 
qualsiasi luogo, anche da remoto.

 I canali possono essere creati sulla 
base di progetti, argomenti, dipartimento 
aziendale o team e includono le persone 
e le informazioni utili in un unico spazio 
all’interno del quale si possono scambiare 
idee e prendere decisioni.

 Ci offre la possibilità di organizzare 
al meglio il nostro lavoro, compilando uno 
stand-up quotidiano e rispondendo ad 
alcune domande inerenti alle attività che 
svolgeremo durante la giornata, affinché 
l’intero team, in pochi minuti, conosca le 
principali attività della giornata e l'even-
tuale disponibilità di tempo di un collega.

 Ogni membro del team può infine 
iscriversi ai soli canali di sua pertinenza, in 
virtù del ruolo e dei compiti assegnati.

Ci offre la possibilità 
di cooperare 
e ottimizzare 
la performance 
lavorativa!
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 Naturalmente, esiste la possibili-
tà di richiamare l'attenzione di un collega 
all'interno di una conversazione grazie a 
specifici tag, chiedere informazioni rispetto 
a un task e, ovviamente, anche l'opportu-
nità di mandare messaggi diretti per avere 
uno scambio di idee e opinioni in privato! 

 All’interno della nostra piattaforma 
di messaggistica abbiamo integrato delle 
applicazioni che incrementano ulterior-
mente le funzionalità.

 Il primo di questi è Karma: un 
tool digitale che introduce la gamifica-
tion all’interno della vita lavorativa e incen-
tiva e schematizza lo scambio di feedback. 
Sempre più aziende, infatti, utilizzano la 
gamification come strumento di crescita, 
raggiungendo successi e obiettivi in ma-
niera più stimolante.

  Abraham Maslow, psicologo statunitense.
È il creatore della celebre piramide di Maslow,

ovvero la gerarchia dei bisogni umani,
base degli studi sulla comunicazione interna aziendale. 

  Interfaccia di Slack, una delle piattaforme
di comunicazione più famose e usate.

Il termine è diventato
famoso grazie a 
Jesse Schell, game-
designer americano.

Vediamo di cosa si tratta!

 La gamification è una tra le me-
todologie più efficaci e più utilizzate dalle 
aziende per aumentare la produttività e 
il rendimento dei collaboratori. Con questo 
termine si intende l’applicazione dei prin-
cipi tipici del gioco a contesti non ludici, con 
la finalità di influenzare positivamente l’at-
teggiamento dei partecipanti miglioran-
done motivazione e coinvolgimento. 

 L’introduzione del gioco, infatti, 
stimola le persone a provare più diverti-
mento nell’aderire alle attività quotidiane. 
Proprio per questo è intelligente utilizzare 
la gamification anche all’interno della vita 
lavorativa così da favorire un comporta-
mento proattivo e un attitudine positiva 
che si ripercuoterà in ogni singola attività.
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Come abbiamo applicato 
la gamification in Nida’s 

 Quest’anno, abbiamo voluto speri-
mentare direttamente queste metodologie 
con l'obiettivo di incentivare lo scambio di 
feedback all’interno della nostra realtà.

In che modo? 

 Facendo sì che ogni collaboratore 
dedichi giornalmente del tempo a fornire 
un apprezzamento in merito alle attività 
svolte dai colleghi!

 Attraverso i comandi del nostro si-
stema, possiamo prendere nota dei risul-
tati dei nostri colleghi e premiare le picco-
le vittorie della vita lavorativa quotidiana, 
celebrando i traguardi con commenti effi-
caci e punteggi virtuali. 

 Per la riuscita del gioco è fonda-
mentale, però, il coinvolgimento, l’interesse 
e la partecipazione di tutti, nessuno deve 
rimanere escluso, tant'è che il punto di for-
za del processo consiste nella capacità di 
sollecitare l’attitudine del team, con lo sco-
po di appagare bisogni e desideri.

 Inoltre, in virtù del punteggio con-
seguito nell'arco delle settimane e dei 
mesi, ogni collaboratore ha la possibili-
tà di aggiudicarsi dei veri e propri premi, 
per esempio: cioccolatini, caramelle, buoni 
Amazon, abbonamenti in palestra, corsi 
sportivi, pranzi, gite fuori porta e attività 
pensate per sviluppare l'unione del team!

  Interfaccia di Karma, il tool
per introdurre la gamification nella vostra 

piattaforma di comunicazione. 
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 Di conseguenza, il team sarà più mo-
tivato e l’incremento della performance per-
sonale e d’impresa sarà evidente.

 Grazie all’implementazione della 
gamification all’interno di Nida’s abbiamo 
percepito l’importanza del ricevere, ma, 
soprattutto, del dare un feedback. 

 Il nostro team ha evidenziato un in-
cremento della serenità, della collabora-
zione e della crescita personale.

Il secondo tool che abbiamo 
integrato alla nostra 
piattaforma  di comunicazione 
è Yerbo: un tool di fitness 
mentale che ci aiuta a gestire lo 
stress e il benessere del team.

 Abbiamo voluto introdurre all’inter-
no della nostra piattaforma di comunica-
zione uno strumento di fitness mentale che 
permettesse di monitorare il livello di stress 
e di burnout - lo stato di esaurimento sul 
piano emotivo, fisico e mentale - e che for-
nisce suggerimenti utili a migliorare il be-
nessere di ogni singolo membro del team.

 Oggi più che mai, crediamo sia 
fondamentale che i manager di ogni 
azienda promuovano un ambiente di la-
voro di totale sicurezza psicologica in cui 
i collaboratori sentano di poter condividere 
insicurezze e preoccupazioni senza paura 
del giudizio altrui. 

 Molto spesso, infatti, si ha il timore 
di parlare delle proprie difficoltà nono-
stante si sia consapevoli di doverle affron-
tare all’interno dell’ambiente lavorativo 
stesso. 

 Trovare un aiuto per la gestione 
del proprio benessere psicologico, aiuterà 
quindi ad aumentare la produttività e a 
migliorare l'equilibrio psico-fisico del team.

Uno strumento 
di fitness mentale

 Grazie a Yerbo, mi sento ascoltata 
e l'azienda è in grado di prendersi cura del 
team con la possibilità di comprendere in 
anticipo il rischio di burnout, le specifiche 
cause, i processi alla base e i fattori che ci 
influenzano. 
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In che modo?

Valutando ogni settimana 
il benessere mentale del team 
attraverso sondaggi a rotazione 
e specifiche domande anonime 
in merito al lavoro e all’ambiente 
lavorativo;

Ispezionando i fattori che 
contribuiscono al rischio di burnout 
e riconoscendo le probabili cause;

Apprendendo le conoscenze 
necessarie per essere mentalmente 
più forti;

Individuando le trappole mentali 
che ci impediscono di vedere le cose 
come sono realmente e sfidandole 
ancora prima che possano influire 
su di noi;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Noi utilizziamo
questo!

Tenendo traccia dell’andamento 
della nostra salute e capendo cosa 
deve essere migliorato;

Fornendo ai titolari dati anonimi 
sull'andamento del benessere del 
team e su eventuali problematiche 
da affrontare.

 Slack, Microsoft Teams, Chan-
ty, Mattermost, Flock e Ryver sono solo al-
cune delle piattaforme di comunicazione 
interna presenti sul mercato e che possono 
essere integrate con una moltitudine di al-
tre piattaforme come Gmail, Dropbox, il sito 
web aziendale o anche il proprio CRM o 
ERP.

- Diana Pavel

  Interfaccia di Yerbo, lo strumento
per monitorare il benessere psicologico

di ogni componente del vostro team. 

co-mu-ni-cà-re

dal latino: communicare, 
mettere in comune

1. L’azione, il fatto di comunicare, 
cioè di trasmettere ad altro o ad altri.

2. Rendere partecipe qualcuno 
di un contenuto mentale o spirituale.

comunicazione
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 Con l’avvento di internet e dei social network, gran 
parte delle attività di marketing sono diventate poco efficaci. 

 Strategie di marketing e comunicazione come spot o 
pagine pubblicitarie, mailing list e annunci online - chiamati 
outbound - sono diventati meno vantaggiosi e spesso autore-
ferenziali. Così come l’aforisma di Oscar Wilde “Non importa 
che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli” ha 
iniziato ad avere connotazioni dai molteplici risvolti.

Inbound marketing e lo ZMOT
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 In aiuto a questa situazione, con la 
finalità di attirare nuovi clienti, nasce l‘in-
bound marketing che si contrappone al 
tradizionale outbound rappresentato dalla 
ricerca diretta del cliente. 

 L’inbound si divide in quattro passaggi: 

Attract: attirare i potenziali clienti;

Convert: convertirli in contatti;

Close: relazionarsi per effettuare 
la vendita;

Delight: deliziarli e renderli 
promotori.

 Gli strumenti essenziali non sono 
molti, ma sicuramente efficaci e interes-
santi. 

 Il cuore dell’inbound è la creazione 
di contenuti di qualità, originali e allinea-
ti con gli interessi del target che vogliamo 
colpire. Altri aspetti importanti sono la SEO, 
il SEM, il Social Media Marketing e, ovvia-
mente, la gestione degli strumenti di co-
municazione digitale come il sito internet, 
le newsletter e il blog.

 La SEO e la SEM sono, rispettiva-
mente, il posizionamento e l'ottimizzazione 
sul motore di ricerca organico (Search En-
gine Optimization) e a pagamento tramite 
annunci (Search Engine Marketing).

 

 Il Social Media Marketing (SMM) 
deve essere sempre aggiornato e ottimiz-
zato: è necessario renderlo non solo uno 
strumento di comunicazione, ma un punto 
nevralgico dove il nostro target potrà sem-
pre tornare. 

 Gli strumenti sviluppati sul portale 
aziendale, inoltre, sono indispensabili per 
mantenere un contatto con il cliente, ac-
quisito o futuro, e per relazionarsi in ma-
niera non passiva.

 Al momento di un acquisto, ognuno 
di noi mette in atto più o meno consape-
volmente un processo decisionale. Questo 
inizia con l’esplorazione delle opzioni, pro-
segue con la selezione delle migliori pro-
poste e si conclude con l’acquisto, o l'ab-
bandono, del prodotto. 

 Il processo decisionale ha tradi-
zionalmente implicato una decisione di 
acquisto in base a ciò che si presentava 
fisicamente davanti al consumatore o 
all’azienda, basti pensare allo scaffale di 
un supermercato o alle esposizioni in fiere 
di settore.

 Con il passaggio all’era digitale, l’u-
tente, nonché potenziale cliente, dà il via al 
processo decisionale direttamente online, 
affrontando la fase dell’esplorazione con 
un motore di ricerca che gli presenterà di-
versi risultati fra i quali scegliere.
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 Questo cambiamento nel processo 
decisionale degli acquirenti, ha portato le 
aziende ad impostare una nuove strategie 
di vendita. 

 Il “Momento Zero della Verità” è com-
pletamente gestito dall’utente ed è un pro-
cesso emozionale: il potenziale cliente in-
teragisce con le realtà o le aziende trovate, 
creando o modificando la propria opinio-
ne sui marchi e indirizzandosi autonoma-
mente verso una determinata scelta. 

 È proprio in quel preciso momen-
to che è necessario intervenire con effi-
cacia sull’opinione del consumatore, in-
serendosi nella sua fase esplorativa per 
raccontare il proprio marchio.

- Luca Comincioli

 Questo momento viene definito Zero 
Moment of Truth, abbreviato in ZMOT, ed 
è una nuova fase che si inserisce fra lo 
stimolo a cui il potenziale cliente è esposto, 
ad esempio una pubblicità, e l’ingresso nel 
punto vendita. 

I punti salienti dello ZMOT 
Marketing si possono 
riassumere in:

Individua lo ZMOT per la tua 
azienda: che tipo di informazioni 
cercano i tuoi potenziali clienti?
Su quali canali? In quali momenti? 

Anticipa le domande che i tuoi 
potenziali clienti potrebbero avere  
e prova a rispondere; 

Migliora i tuoi contenuti
attraverso l’ottimizzazione SEO;

Agisci velocemente: 
i concorrenti sono dietro l’angolo.

L'acronimo nasce nel 2011 
da Jim Lecinski, direttore
delle vendite per Google USA,
durante una serie di studi
sulla percezione degli stimoli
e sulla decisione del prodotto 
da acquistare.

  Jim Lecinski, coniatore del termine
Zero Moment of Truth.
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4 regole d’oro 
per comunicare 
bene di questi 
tempi
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 L’immagine di un’azienda e la sua relazione con i por-
tatori d’interesse è direttamente proporzionale alla qualità 
della sua strategia comunicativa.

 Abbiamo pensato di aiutarvi condividendo con voi 4 
regole d’oro per prendervi cura della vostra reputazione 
aziendale. Queste regole vi permetteranno di valorizzare la 
vostra identità e rimanere nel top of mind (e nel cuore) di clien-
ti, dipendenti, comunità e istituzioni.

314 regole d’oro per comunicare bene di questi tempi
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2. La comunicazione interna 
è fondamentale

 Il vostro modo di comunicare inter-
namente rispecchia le vostre modalità di 
comunicazione verso l’esterno. Per que-
sta ragione c’è l’assoluto bisogno di indi-
viduare i referenti di ogni team di lavoro, 
i responsabili di progetto, e ottimizzare il 
processo di delega per favorire un flusso 
di comunicazione chiaro, snello ed effica-
ce che gioverà alla qualità del lavoro che 
svolgete per i vostri clienti. 

 Gli strumenti digitali possono es-
sere un grande aiuto per favorire veloci-
tà nello scambio delle informazioni e una 
loro maggiore tracciabilità, per altro in-
dispensabile se avete attivato il lavoro da 
remoto. 

 Qualora dovesse presentarsi un 
momento di calma, se ancora ne esistono, 
può diventare interessante valutare l'im-
plementazione di un nuovo software CRM 
utile a migliorare la gestione delle intera-
zioni con i clienti e i relativi dati. Un'altra 
possibilità è quella di concentrarsi sulla 
pianificazione delle risorse d’impresa, at-
tivando un software ERP.

La formazione del vostro
capitale umano non sarà 
ovviamente solo utile a voi,
ma anche motivo per spronare
i collaboratori a migliorarsi
in modo attivo e cosciente.

1. Le vostre persone prima
di tutto  

 Dedicarsi alle persone che ogni 
giorno lavorano per voi, ringraziarle per la 
loro dedizione e flessibilità e far capire loro 
che sono la vostra priorità, le farà sentire 
sicure, protette e parte di un team solido. 

 Percepire ottimismo e positività le 
porterà a lavorare con maggiore serenità 
e impegno, oltre che a comunicare, a loro 
volta, le stesse sensazioni ai clienti. 

 Qualora ne aveste la possibilità, 
sarebbe importante offrire loro un suppor-
to extra: assistenza medica o psicologica, 
attività di coaching ed e-learning, oltre 
ad alcuni benefit più tradizionali come, ad 
esempio, buoni spesa.

Introdurre attività di Team Building in 
azienda potrebbe essere un'idea vincente.
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4. Comunica con la comunità: 
la vostra professionalità 
al servizio degli altri 

 In che modo le vostre competenze 
di settore e la vostra professionalità posso-
no aiutare la comunità e il territorio? Po-
tete riconvertire parte della vostra attività 
in supporto? Potete offrire la vostra consu-
lenza a pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici? 

 Parlate al mondo esterno, infor-
mando la Comunità del vostro ruolo, pic-
colo o grande che sia, facendo attenzione 
a come comunicate: non deve sembrare 
un’attività di sciacallaggio o una mera ri-
cerca di pubblicità.

 Questi quattro suggerimenti vo-
gliono aiutarvi a ricordare che avete sem-
pre l'opportunità di analizzare il potenziale 
comunicativo della vostra azienda e di ca-
pire quali possano essere le strategie utili a 
migliorarla.

- Federica Salanitro

Queste comunicazioni devono
sempre avere un tono sincero
e trasparente, per evitare 
un effetto di distacco
dal pubblico che potrebbe
percepirvi troppo lontani.

3. Comunica con il cliente:
è la chiave del successo 

 Il cliente è al centro del vostro lavo-
ro e dei vostri pensieri: mettersi in comu-
nicazione con ognuno di loro è un modo 
per testimoniare la vostra presenza e la 
condivisione umana e professionale che 
vi lega. 

 Rendetevi disponibili a supportarli 
nelle modalità più idonee al vostro busi-
ness, consoliderete la vostra relazione e la 
sinergia attivata porterà sicuramente risul-
tati tangibili. Inoltre, rappresenta un’occa-
sione per mostrare il vostro profilo etico, ad 
esempio comunicando gli aiuti straordinari 
che avete attivato per i vostri dipendenti, 
donazioni effettuate o iniziative promosse 
per il bene della Comunità. 

 È fondamentale che la vostra co-
municazione trasmetta rassicuri il cliente: 
utilizzate termini positivi per rivolgervi ai 
vostri interlocutori, valorizzate le oppor-
tunità offerte dal mercato e, soprattutto, 
esprimete la vostra disponibilità e atten-
zione in modo sincero.
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 Più il tempo passa e più siamo orgogliosi della sinergia 
che abbiamo instaurato all’interno del nostro team perché ci 
porta a realizzare, ogni giorno, qualcosa di unico.
 
 Sappiamo che è fondamentale sentirsi parte attiva 
della squadra perché influenza la performance lavorativa di 
ogni membro e per questo crediamo che sia necessario per 
tutte le aziende prendersi, di tanto in tanto, del tempo per in-
crementare la cooperazione del gruppo.

 Il più delle volte, all’interno di grandi realtà lavorati-
ve diventa difficile interagire con i colleghi per conoscerli e, 
probabilmente, tra un’attività e l’altra, non si trova neppure 
il tempo per prendersi una pausa, guardarsi negli occhi e 
scambiarsi qualche parola. 
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 È importante inserire all'interno del-
la vita lavorativa alcuni piccoli momenti in 
cui viene favorita la crescita della relazione 
tra colleghi e, di conseguenza, il senso di 
squadra che inevitabilmente ne deriva. In-
contri, momenti ludici, attività costruite ad 
hoc sono solo alcune delle soluzioni che è 
possibile adottare. I vantaggi non solo sa-
ranno immediati, ma cresceranno costan-
temente nel medio e nel lungo periodo.

Una case history 
di team building: 
Unite Telecomunicazioni

 Nell’inverno 2019 abbiamo svilup-
pato per questa azienda un programma 
finalizzato a trascorrere una giornata all’in-
segna del divertimento e del benessere del-
la squadra. Tale programma era costituito 
da un partita a Laser Tag seguito da una 
cena aziendale e dal tradizionale scambio 
di auguri e di regali in vista del Natale.

 L'attività ha permesso al team di 
conoscersi e relazionarsi in un contesto 
extra lavorativo e di sentirsi parte di un 
progetto che va ben oltre all'esecuzione 
dei compiti quotidiani. 

 Ognuno ha avuto la possibilità di 
essere se stesso e di esprimere lati del pro-
prio carattere fino a quel momento nasco-
sti, andando oltre al ruolo che si ricopre 
all'interno dell'azienda.

 Momenti come questo hanno poi 
avuto continuità nel corso degli anni tanto 
che il gruppo ha poi deciso di organizzare, 
di tanto in tanto, un aperitivo, utile a dis-
sipare le tensioni quotidiane, ritrovare la 
gioia di lavorare insieme e perseguire un 
obiettivo comune.

- Federica Salanitro

Letteralmente significa “costruzione 
della squadra”

È l’insieme di attività e procedimenti 
che servono a far interagire un gruppo 
di persone allo scopo di migliorarne 
la capacità di lavorare in squadra.

team building
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 È il marzo 1977, siamo a Los Rodeos, un piccolo aeroporto di Tenerife. Due 
Boeing 747 si sono appena scontrati, uccidendo 583 persone. Una tragedia.

 Ci credereste se vi dicessi che tutto è successo a causa della bassa sicurezza 
psicologica di due piloti? 

 La pista era fitta di nebbia, l'aeroporto era piccolo, poche ore prima 
c’era stato un allarme terroristico che aveva costretto alcuni aerei ad atterraggi 
d’emergenza e il personale della torre di controllo probabilmente era distratto da 
un evento sportivo in corso. Condizioni decisamente sfavorevoli, ma relativamente 
comuni e che, in realtà, non rappresentano la vera causa del disastro. All’interno 
della cabina di pilotaggio si trovano il comandante Van Zanten, meglio conosciuto 
come Mr. KLM in quanto addestratore di tutti i piloti esperti di KLM e colui che 
poteva emettere i brevetti di pilotaggio, e due piloti anziani con un grande livello 
di esperienza, Meurs e Schreuder. Non gli ultimi arrivati dunque. Al momento del 
decollo Van Zanten cominciò ad avanzare con impazienza e Meurs, un po’ titubante, 
segnalò al capitano che la torre di controllo non aveva ancora dato il permesso. 
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 Il rischio relazionale è la paura di 
essere rimproverati e puniti, è il timore di 
subire conseguenze pratiche che ci dan-
neggiano. Questa dinamica avviene in 
ogni dimensione aziendale e serpeggia 
a causa dell'impossibilità di sentirsi liberi 
di ammettere le proprie paure, o liberi di 
esprimersi senza rischiare di risultare igno-
ranti. 

Il rischio relazionale risponde 
alla domanda: 
«Ma chi me lo fa fare?»

 Il punto, però, è un altro. Oggi non 
possiamo più permetterci questo tipo di 
atteggiamento. Diciamo che il caso sopra 
citato ne è un esempio estremo, vero, ma 
viviamo in un’epoca in cui ogni lavoratore 
è chiamato a rispondere a continue mi-
cro-decisioni di cui è responsabile, e in cui 
le informazioni utili non arrivano dall’alto 
della gerarchia, ma anche da colleghi, dai 
clienti e dai partner. Un’epoca che vive di 
continui cambiamenti - anche piuttosto 
repentini - e che, proprio per questo, non 
permette di rinunciare al contributo di ogni 
singolo lavoratore in termini di pensiero, 
iniziativa e assunzione di responsabilità. 

 Il capitano ordinò a Meurs di chie-
dere l’autorizzazione, il quale si premurò 
subito di eseguire la richiesta. La torre di 
controllo diede le coordinate per la par-
tenza, ma non disse «procedere al decol-
lo». Van Zanten però procedette, e, nono-
stante il dubbio ri-sottoposto da Meurs, 
non si fermò. Schreuder, terzo pilota, osò 
dire «Ma quindi la pista è libera?» e van 
Zanten lo zittì con un sì deciso. Lo scambio 
di battute tra i due finì con Schreuder bloc-
cato dalla sensazione di inadeguatezza. 
La sua segnalazione era corretta, ma i tre 
piloti se ne accorsero troppo tardi. 

 Ecco come nacque il peggior inci-
dente della storia dell’aviazione civile.

 L’inesorabile forza della gerarchia 
si era dimostrata nella sua massima forma 
tanto da rendere ciechi i due piloti di fronte 
a conseguenze grandi quanto la loro stes-
sa morte. Tutto questo si sintetizza nella 
paura.

 Avete mai avuto paura di parla-
re e subire il giudizio degli altri? Paura 
di sembrare ignoranti e incompetenti? 
Questa condizione, quella capitata anche 
a Meurs e Schreuder, viene chiamata ri-
schio relazionale. 

  La ricercatrice neuroscientifica 
Amy Edmondson ha dimostrato 

che la paura consuma risorse 
celebrali che gestiscono la memoria 
e che elaborano nuove informazioni 
danneggiando il pensiero analitico, 

la creatività e le capacità di problem 
solving. Le scienze cognitive hanno 

mostrato che la paura inibisce anche 
apprendimento e collaborazione, 
alla base dell’evoluzione umana.
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 È un'esperienza immediata. La si 
misura attraverso la schiettezza nelle co-
municazioni e la si valuta nell'impegno 
delle persone ad avere confronti e discus-
sioni produttive. 

 Si nota anche sulla base della 
quantità di idee che vengono proposte, 
dalle domande fatte, dalla condivisione di 
errori e preoccupazioni. Proprio sugli erro-
ri ritengo importante invitarvi a riflettere: è 
possibile misurare la sicurezza psicologica 
dalla propensione a imparare dagli erro-
ri e dalla capacità di non cadere in errori 
evitabili. Ciò avviene soltanto quando le 
persone usano le richieste di aiuto e le spe-
rimentazioni senza timori. 

 Interessante è notare come la si-
curezza psicologica sia alimentata e si ali-
menti quotidianamente con l'impegno a 
migliorare e a imparare. Senza uno sforzo 
in termini di qualità, questa non esiste. È 
quindi lontana dal concetto di abbassa-
mento dei risultati e richiede l’assunzione 
di responsabilità per generare valore. In-
nalzamento degli standard, aumento del-
la creatività, gioco di squadra, maggior 
livello di comprensione, proposta, azione 
e sperimentazione: questi sono solo alcuni 
dei vantaggi che lavorare fearless genera, 
e da cui ogni organizzazione può attingere.

 La paura di esporsi, l'immobilismo 
dato dal "chi me lo fa fare", genera 
giganteschi costi, non solo alle aziende, ma 
anche ai professionisti. Lavorare fearless, 
senza paura, è necessario in un mondo 
che ci chiede di imparare costantemente 
mentre lavoriamo. Solo così saremo in 
grado di vedere rischi, opportunità e 
rispondere consapevolmente alle micro-
decisioni da prendere.

 Per un’azienda, quindi, è essenziale 
per la sopravvivenza cercare di attivare 
dei meccanismi che stimolino la sicurezza 
psicologica. Sembra una rivelazione 
banale, praticamente ovvia, ma capire che 
la paura di assumersi rischi relazionali 
è strettamente collegata al livello di 
sicurezza psicologica che un ambito di 
lavoro offre, è il primo passo che porta ad 
agire. Inoltre, è importante non confondere 
la sicurezza psicologica con il sostegno 
incondizionato. Non è fiducia a prescindere, 
non significa non subire conseguenze: la 
sicurezza psicologica rappresenta l'aria 
che si respira quotidianamente in ogni 
gruppo di lavoro, comprende le logiche 
implicite che diventano convinzioni 
comuni, quelle regole mai dichiarate, ma 
che esistono, su ciò che si può o non si 
può dire e che, inevitabilmente, diventano 
parte dei calcoli che regolano il modo in 
cui le persone si esprimeranno.

  Organizzazioni senza paura
 di Amy Edmondson. 

Trovate in questo libro molte riflessioni 
e alcuni casi studio.

Acquistalo qui!
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Nel libro della Edmondson si analizzano 
tre diversi tipi di fallimento: evitabile, 
complesso e intelligente.

 Si potrebbe dire che esistono tre 
macro aree di azione per stimolare questo 
atteggiamento evolutivo ricco di consape-
volezza. 

 Il primo passo è impostare il la-
voro, creare le condizioni per mettere in 
pratica l’atteggiamento Fearless. In questa 
fase si dovrebbe lavorare sulle aspettative 
in termini di operatività e obiettivi. 

Gli obiettivi che sto chiedendo di raggiun-
gere al mio team sono chiari, condivisi e, 
soprattutto, raggiungibili? Il percorso che 
sto proponendo è fattibile? Il team crede in 
quello che sta facendo?

In questo modo è possibile capire quando 
ci si trova davanti a un vero fallimento e 
valutare i risvolti per migliorarsi e svilup-
pare nuove competenze sulla base delle 
esperienze acquisite. 

 Analizzare i fallimenti in maniera 
razionale garantisce al team la sicurezza 
necessaria per testare nuove strade. È es-
senziale poi far luce su incertezze e inter-
dipendenze per capire le dinamiche utili 
all’espressione di tutti, oltre che chiedersi 
il perché di certi atteggiamenti o di certe 
dinamiche apparentemente scontate.

 

 Cruciale è comprendere che la 
psychological safety è una dinamica che 
non arriva solo dall’organizzazione, ma 
si sviluppa tra diversi soggetti: la cultura 
aziendale, i leader, i team e le persone. 
È chiaro che i più coinvolti, per posizione, 
sono i manager in quanto responsabili de-
gli effetti generati dalla propria leadership 
(o nelle fasce alte della gerarchia), ma la 
possibilità di migliorare o tenere alta la si-
curezza rientra nelle facoltà di tutti. 

 Ciò che alimenta la paura è anche 
il modello di leadership scelto: vi sono molti 
esempi di come i CEO hanno attivato azio-
ni ad hoc per trasformare la paura in po-
tenza positiva, orgoglio e intraprendenza. 
Queste aziende hanno compreso che sti-
molare tutti i giorni le persone a esprimersi, 
a confrontarsi con schiettezza, trasparenza 
e umiltà all’interno della vita aziendale è 
più conveniente sia in termini di benessere 
psico-fisico dei dipendenti che economici 
per il business.

Tutto molto bello sulla carta, 
ma come fare?
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 È importante mostrare come un 
capo abbia sì, la responsabilità finale, 
ma non “la verità in tasca”. Può sembra-
re scontato, ma l’umiltà, la condivisione e 
le risposte ragionate e non umorali a falli-
menti sono la chiave. Un leader, per prima 
cosa, deve smettere di generare paura, 
definire obiettivi possibili e condividerli per 
motivare i team.

 Il secondo step è quello di invitare 
alla partecipazione: inserire un metodo 
in grado di innescare in ogni componen-
te del team la volontà di mettersi in gioco 
in prima persona. Questo passo è in diret-
to collegamento con il primo in quanto si 
basa sull’umiltà, intesa come la capacità 
dei leader di riconoscere se si dispone o 
meno  di strumenti, competenze o risposte 
in merito a una determinata situazione. Se 
questo atto viene abbinato a buone do-
mande - domande potenti - riusciremo a 
stimolare il contributo dei team.

 Per porre una buona domanda, il 
leader non deve solo essere consapevole 
di non conoscere la risposta, ma deve far sì 
che le risposte siano il più aperte possibili. 

 Le domande potenti sono uno stru-
mento essenziale per i leader: sono quesiti 
che, se posti in maniera completamen-
te neutra e privi di sarcasmi, portano la 
persona a reagire senza pensare a con-
seguenze e quindi in totale modalità Fear-
less. 

 Una domanda, per essere conside-
rata potente, deve avere determinate qua-
lità, come:

stimolare la curiosità dell’interlocutore 
e la conversazione;

far riflettere e mettere in discussione 
preconcetti e strade battute;

generare un moto progressivo 
e non legato a situazioni passate;

suscitare ulteriori riflessioni 
e domande;

considerare l’interlocutore che si ha di 
fronte.

 Porre domande di questo tipo è 
sicuramente un’arte, ma cimentarsi a pic-
coli step può portare a risultati immediati. 
L’invito alla partecipazione, inoltre, deve 
essere reso possibile attraverso sistemi e 
metodi di contributo messi a disposizione 
dalle organizzazioni. 

  
  Pixar Animation Studios, nota casa di produzione cinematografica specializzata in CGI, 
nel ’99 ha inserito nel metodo di lavoro il Braintrust: un gruppo di persone che si riunisce con lo scopo 
di valutare i film in lavorazione e offrire un feedback sincero al regista, in modo da evitare fallimenti 
al momento dell’uscita e poterli elaborare all’interno dell’azienda. L’attività viene svolta davanti 
a un pranzo per rendere il tutto meno formale così da mettere a proprio agio sia chi darà feedback, 
che chi li dovrà ricevere. 

Per far sì che questa attività funzioni, è essenziale che tutti siano molto onesti e franchi, non indirizzino 
il feedback verso il professionista preso in causa, ma verso il lavorato, non deve essere presente 
sarcasmo o dialogo accusatorio e i riscontri devono essere presi come suggerimenti. Inoltre, vanno 
consegnati soprattutto i feedback positivi, anche in abbondanza. In sostanza è stato chiesto di 
utilizzare l’onestà condita a tanta empatia. 

Attraverso questo metodo di lavoro, la Pixar nel ’99 ha salvato l’uscita di Toy Story 2.
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 Questa area di azione è stretta-
mente collegata alla tipologia di business 
e quindi non imbrigliabile in uno schema. 
Va definita internamente, magari tramite 
l'ausilio di un consulente esperto sul tema, 
considerando tutti gli attori in campo in 
modo da renderla veramente efficace.

 Il terzo e ultimo passo è quello le-
gato all’azione, al reagire in modo produt-
tivo. In questa fase è necessario capire che 
la responsabilità in merito alla costruzione 
di un clima fearless nei team è in capo a 
tutti. Se i leader sapranno dare l’esempio 
ed essere dei catalizzatori per favorire l’e-
spressione, allora anche le altre persone si 
attiveranno in questa direzione. Allo stesso 
modo, qualsiasi sia la nostra posizione la-
vorativa, possiamo contribuire a creare un 
clima di libertà e sicurezza, condivisione e 
progresso. Questo meccanismo di co-cre-
azione si alimenta attraverso l’esempio, gli 
apprezzamenti e le considerazioni sugli 
errori. 

 La possibilità di contestualizzare un 
fallimento come naturale conseguenza di 
una sperimentazione che porta a nuove 
consapevolezze e competenze, permette 
di attivare discussioni schiette che portano 
a una capacità di apprendimento più rapi-
da - decisamente utile di questi tempi.

Esistono anche schemi in grado
di fornire  uno spaccato sul lavoro 
attivato dai leader e responsabilizzarli 
verso l’autovalutazione.

Se però anche contestualizzando l’errore, 
si incappa in situazioni evitabili o ripetute, 
è necessario prendere provvedimenti in 
modo da responsabilizzare tutto il team. 

 I provvedimenti possono essere di 
diverso tipo: tra i più gravi vi sono il licen-
ziamento o le sanzioni, ma non si esclude 
di prendere in considerazione della forma-
zione aggiuntiva o l’analisi e la ridefinizio-
ne delle procedure utilizzate.

 Lavorare su se stessi e sull’analisi del-
le situazioni, migliorarsi mettendo a dispo-
sizione le proprie competenze e agire per 
salvaguardare la sicurezza psicologica sono 
quei pilastri da considerare quotidianamen-
te per salvaguardare un’organizzazione 
Fearless e mantenere rinnovata la spinta 
verso il progresso. Liberarci dalla paura è il 
primo passo che possiamo fare per non farci 
scappare le occasioni evolutive.

Al giorno d’oggi esistono diversi framework, 
racconti e consulenti in grado di aiutare 
i leader a raggiungere questo obiettivo. 
Chiaro è che il cammino è uno solo, e da 
fare insieme.

- Veronica Caiola
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SANS COMIC

#2 - Impegni improrogabili

DEVO gestire l'urgenza di un cliente, 
programmare le attività del team, 

organizzare l'ultimo team building dell' anno
e chiudere tre progetti.

oi veri,
hai un attimo
per aiutarmi
con questo?

SE 
PROPRIO

NON
RIESCI... Pronto? OH, 

buongiorno marco! UN piano marketing 
per conquistare il mondo? 

certo, È pronto tra 20 minuti!

DRIIIIIN
DRIIIIIN

nuooooo!
ti prego dani!
ho mille cose

da fare!
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I CONSIGLI
SPASSIONATI
di Luca Comincioli

UN CLASSICO CHE 
(FORSE) TI SEI PERSO

Witold Gombrowicz -
Ferdydurke 
(ed. il Saggiatore)

Il trentenne Giuso, perdi-
tempo e lavoratore occa-
sionale, si sveglia e scopre 
di essere tornato adole-
scente. Il suo aspetto non 
è cambiato, eppure… 

Uno dei capolavori della 
letteratura europea degli 
anni '30, molto spesso in-
giustamente dimenticato. 

Acquistalo! Scoprilo! Acquistalo!

UNA PROSSIMA USCITA
CINEMATOGRAFICA

The Northman
di Robert Eggers
(primavera 2022) 

Dopo essere stato accla-
mato da pubblico e critica 
per i bellissimi horror The 
VVitch e The Lighthouse, 
Robert Eggers decide di 
girare un thriller di am-
bientazione vichinga.

Il tutto con un cast d'ecce-
zione: Anya-Taylor Joy, Ni-
cole Kidman, Will Dafoe e 
molti altri.

UN'ULTIMA USCITA 
MUSICALE

Sufjan Stevens & 
Angelo de Augustine -
A Beginner's Mind 

Il cantautore americano 
Sufjan Stevens, accompa-
gnato dal suo protégé An-
gelo de Augustine, torna sui 
suoi passi verso il folk dei 
primi album, intrecciando 
sonorità a volte limpide, a 
volte psichedeliche.

Una delle uscite musicali 
più interessanti del 2021. 
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I CONSIGLI
SPASSIONATI
di Luca Comincioli

I CONSIGLI
SPASSIONATI

di Veronica Caiola

Ascoltalo! Scoprilo! Seguilo!

UN PODCAST 
D'ATTUALITÀ

Walk the Talk
di Riccardo Pozzoli
(su Spotify, Apple Podcast 
e Spreaker)

Riccardo Pozzoli intervi-
sta imprenditori e grandi 
personalità del business 
internazionale, con un 
occhio di riguardo verso 
le start-up. Il podcast è 
dedicato all'esplorazione 
delle opportunità relati-
ve al business e alla vita 
quotidiana dell'ospite. Im-
perdibile!

UN EVENTO MUSICALE
IN ARRIVO

Yann Tiersen
in KERBER opening 
act QUINQUIS
(Teatro Arcimboldi, 
7 febbraio 2022) 

Il celebre pianista e com-
positore Yann Tiersen tor-
na in Italia per presentare 
la sua ultima fatica, in un 
connubio di musica clas-
sica ed elettronica d'am-
biente in grado di toccare 
le corde più profonde.

UN CONTENT CREATOR
DA SEGUIRE

Chef in Camicia
(Sito web, YouTube, 
Instagram, Facebook, 
TikTok e Pinterest)

Nicolò Zambello, Andrea 
Navone e Luca Palomba 
fondano, a fine 2014, un 
progetto social basato sulla 
cucina. Nel corso degli anni, 
portano avanti un grandis-
simo lavoro legato a ricette 
veloci o articolate, spiegate 
con entusiasmo e simpatia, 
raggiungendo più di 1 milio-
ne di follower.



48 PAPERS! 01

I CONSIGLI
SPASSIONATI
di Diletta Salvalai

UN GRANDE CLASSICO 
DEI GIOCHI IN SCATOLA

Dixit 
(ed. Asmodee Italia)

Un gioco di carte fatto 
di creatività, empatia e 
strategia.

Un gioco che ci fa usci-
re  dagli schemi consueti, 
per calarci in un mondo di 
colori, fantasia e altissima 
interazione. Regole sem-
plici e veloci per un gioco 
sì competitivo, ma soprat-
tutto divertente, adatto 
anche ai bambini.

UN SITO UTILE CHE 
(FORSE) NON CONOSCI

www.colorlisa.com

Color Lisa è una lista cu-
rata di palette di colori 
basata sui capolavori dei 
più grandi artisti del mon-
do. Ogni palette è stata 
accuratamente creata da 
designer, artisti, curatori di 
musei e maestri della teo-
ria del colore. 

Un sito dove gli appassio-
nati di arte e design per-
deranno ore e ore.

UN MUSEO CHE
(FORSE) NON CONOSCI

Il Museo di Arte 
Contemporanea 
"Collezione Paolo VI" 
a Concesio (BS)

Nel cuore di Concesio, sorge 
la collezione di arte contem-
poranea Paolo VI. Raccoglie 
ed espone  il patrimonio di 
settemila dipinti, disegni, 
stampe, e sculture del ’900 
appartenute a Papa Paolo 
VI. Potete trovare opere di 
artisti come Fontana, Ma-
gritte, Picasso, Guttuso, Cha-
gall e molti altri.

Acquistalo! Visitalo! Scoprilo!
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I CONSIGLI
SPASSIONATI
di Diletta Salvalai

Acquista la shopper Nida’s! 
Le tue idee sempre a portata di mano.
 

La trovi solo su www.nidas.it/shop
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INTANTO IN NIDA'S...
AMICI AMICI, AMICI UN...

Sapevi che ogni mese, durante la 
pausa pranzo, in Nida's si svolge un 
torneo? Giochiamo ai grandi classici 
dei giochi di carte come briscolone o 
burraco, ma anche a giochi in scatola 
particolari!

È una gara senza esclusione di colpi, 
fatta di alleanze e tradimenti! Sopra-
tutto perché gli ultimi due classificati 
di ogni mese avranno l'onere di orga-
nizzare un pranzo a tutto il team.

Il punteggio è calcolato tramite un 
complicatissimo algoritmo studiato 
ad hoc!

A fianco la classifica!

SIAMO UN'AZIENDA GREEN!

Ogni persona, nel suo piccolo, può fare la differenza 
compiendo piccoli gesti per rendere il nostro piane-
ta un luogo migliore.

Cosa facciamo noi di Nida’s 
per il nostro pianeta? 

Energia rinnovabile: l’energia che riceviamo dal no-
stro fornitore proviene da fonti rinnovabili;

Raccolta differenziata: siamo molto attendi al giusto 
conferimento perché crediamo in questa soluzione;

Riduzione della plastica: abbiamo eliminato tutti i 
prodotti di plastica, sostituendoli con stoviglie lava-
bili, bottiglie di vetro, e utilizzando solamente consu-
mabili ecosostenibili e biodegradabili.

Anche Papers! è green: avete tra le mani una stam-
pa realizzata al 100% su carta riciclata.
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LA FAUNA DI NIDA'S 

Da qualche tempo abbiamo allestito un acquario di barriera all'ingresso della nostra sede che crea 
un'atmosfera rilassante e ricca di colori.

In ogni numero desideriamo presentarvi alcuni dei suoi abitanti.

Dory è stato il primo abitante del nostro ac-
quario! Abbiamo passato giornate intere a 
osservarlo affascinati dal suo corpo allunga-
to, scoprendo solo in seguito che il suo nome 
deriva proprio dall’affilatissimo osso che 
sporge dalla pinna! I primi tempi nuotava pa-
cifico tra le alghe. Man mano che l’acquario 
si è affollato, ha tirato fuori la sua vena litiga-
rella, fingendosi anche morto se necessario, e 
infilandosi di traverso tra le rocce per attac-
care gli altri pesci.

Pistolone cresce a dismisura! 
Lo sappiamo, questa cosa fa molto ridere. 
Quando lo abbiamo posizionato nel bel mez-
zo dell’acquario era solo un piccolo e giova-
ne corallo dal verde brillante! Ora, con i suoi 
lunghissimi rami e la forma dalle sembianze 
più ambigue, spinge i membri del team ad 
affibbiargli soprannomi sempre diversi. Non 
staremo qui a elencarveli per rispetto alla 
decenza. Ogni giorno diventa più grande, 
cresce in maniera rapidissima e tende ad an-
dare verso la luce. Speriamo non cresca così 
tanto da scappar via!

Dyson è l’aspirapolvere ufficiale del nostro 
acquario! Ha socializzato con tutti i suoi con-
cittadini. Di notte, ovviamente, perché quando 
sorge il sole l’unica cosa che vuole fare è pulire 
le sue lunghe antenne incastrato tra le rocce. 
La prima volta che ha fatto la muta ci ha fatto 
prendere un colpo perché abbiamo visto sol-
tanto dei resti e abbiamo pensato che potes-
se essere morto! Dopo una veloce ricerca su 
internet, abbiamo tirato un sospiro di sollievo, 
scoprendo che ogni tanto cambia gli arti dan-
neggiati. Lo abbiamo rivisto dal vivo soltanto il 
giorno dopo.

PESCE CHIRURGO BLU 
(Paracanthurus hepatus)
Nome in codice: DORY

Diffusione: 
Oceano Pacifico

GAMBERETTO PULITORE
(Lysmata amboinensis)
Nome in codice: DYSON

Diffusione: 
Oceano Indo-Pacifico

ACROPORA STAGHORN 
(Acropora nobilis)
Nome in codice: PISTOLONE

Diffusione: 
Oceano Pacifico

Alimentazione:
Zooplancton

Funzione:
Creazione dell'ecosistema

Alimentazione:
Alghe

Funzione:
Cura dell'ecosistema

Alimentazione:
Depositi organici
e scarti

Funzione:
Pulizia
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