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>>>  Le interviste di Roberto Ferrario / Il Mental Coach dei Dirigenti  <<< 

Alla fine è sempre questione di Fiducia …. 
 Fondare la nuova cultura manageriale sul valore che apre la mente e il cuore  

 
Senza la Fiducia il futuro è un vicolo cieco , con la Fiducia si aprono tutte le strade 

 
 
Dr. ssa Daniela PIRRO 
Ruolo: HR Director South Europe 

Società: adidas 
Data : 22.5.2013 
 
INTERVISTA SUL VALORE DELLA FIDUCIA, VISSUTA NEL RUOLO STRATEGICO DI UNA GRANDE AZIENDA 
 
LA FIDUCIA IN TEMPO DI CRISI 

In adidas diamo massima importanza alla fiducia. Tra i valori portanti dell'azienda che vengono rivisitati 
ogni anno, il Trust , introdotto nel 2010 , é tutt'ora tra i valori principali. La Fiducia per noi é ció che dá 
continuità all’intera organizzazione.   
A tal proposito cito una frase del nostro AD: " Fidatevi delle nostre scelte e della nostra guida ". 
La crisi é un evento ciclico, naturale e la fiducia é il valore cui in questa fase bisogna ancorarsi. La fiducia 
permette di vedere nella crisi una reale opportunità per ripensarsi come azienda e di crescere come 
persone e come organizzazione.  
 
QUALE COMPORTAMENTO AGITO E' CONNESSO ALLA FIDUCIA ?  

La Delega e il Feedback. La delega come momento essenziale per la crescita dell'organizzazione e il 
feedback  " fluido " come modalità relazionale improntata alla costruzione di rapporti sani e produttivi. 
 
 
QUALE SONO LE LEVE PER OTTENERE  FIDUCIA ?   

Assumersi le proprie responsabilità, "non lasciar cadere la palla". Principio che si deve tramutare anche nel 
supportare i colleghi nel lavoro di squadra. 
 
LA FIDUCIA PERSA SI PUO RICONQUISTARE ? 

Quando la fiducia si perde dipende solitamente dalle varie parti in gioco. E' possibile recuperarla partendo 
da una riflessione, occorre chiedersi : "come ho contribuito alla perdita della fiducia ? ". Mettendo al 
contempo da parte le considerazioni personali che possono inquinare la valutazione oggettiva della 
situazione. In primis occorre un extra sforzo da parte di tutti. 
 
IL CONTRARIO DELLA FIDUCIA  

Mancanza di rispetto  
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UN SINONIMO DI FIDUCIA 

Apertura / Condivisione  
 
 
CI SONO SITUAZIONI NELLE QUALI HA PREFERITO NON DARE FIDUCIA ? 

Tendo sempre a dare fiducia. Il relazionarsi non è mai disgiunto dalla fiducia, anche se ad essere onesti da 
quanto sono mamma è più complicato per tutto ciò che è relativo a mio figlio…immagino sia naturale, dato 
il bene e l’importanza che un figlio ha per ognuno di noi. 
 
 
CONSIDERAZIONI 

• La fiducia viene prima della competenza  

• La fiducia é sempre relativa al contesto . Ho visto persone in azienda rinascere quando poste in nuovi 
ruoli.   

• La fiducia é una materia che si impara, sia nel darla che nel conquistarla. Occorre un’educazione alla 
fiducia  

  La professionalitá non può prescindere dalla fiducia, intesa come abilitá  

  E’ più facile gestire la fiducia quando la relazione non si basa su aspettative  
 


