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

Fondare la nuova cultura manageriale sul valore che apre la mente e il cuore 
 

Il vero capitale è la Fiducia guadagnata 
 

Senza la Fiducia il futuro è un vicolo cieco , con la Fiducia si aprono tutte le strade 
 
 
Dr. Venanzio VOLPE 
Società: EMIT- Feltrinelli 
Ruolo: Direttore  
Data : 28.8.2013 
 
INTERVISTA SUL VALORE DELLA FIDUCIA, VISSUTA NEL RUOLO STRATEGICO DI UNA GRANDE AZIENDA 
 
PER COSA LA GENTE RIPONE FIDUCIA IN LEI ? 
La serietà con cui prendiamo in carico i lavori che ci affidano. Per me il fare rete é un prodotto della fiducia, benchè 
legato ad un interesse reciproco. E poi nella partnership é importante discernere: si può avere fiducia su alcuni 
aspetti e meno su altri. 
 
Credo in particolare che per uscire dalla crisi occorra innanzitutto rivedere il modo di collaborare. Per esempio, 
rinunciare a una quota di profitto per condividerla, paga decisamente di più che trattenere tutto . La prima é 
un'ottica che dà i suoi frutti nel breve come nel medio/lungo periodo , la seconda può valere nel breve, ma 
impedisce la costruzione di una vera partnership. 
 
COSA DEVE FARE UN COLLABORATORE PER OTTENERE LA SUA FIDUCIA ? PUO CITARE UN CASO CONCRETO ? 
Io prediligo i  team autonomi. Quindi devo vedere collaboratori che " si buttano ", fanno anche errori, ma cosi 
facendo migliorano e vanno oltre i propri limiti. Da parte mia cerco di fornire i giusti strumenti. Seguo da lontano 
come un padre, aiuto a trovare soluzioni , sempre nel rispetto della persona. In tutto ciò conta molto anche il livello 
di comunicazione, il confronto e un giusto controllo. 
Per me conta molto anche il dare e ricevere più del 'contrattualizzato'. 
 
QUANDO LEGGE LA FRASE " UN'AZIENDA DI CUI VI POTETE FIDARE " COSA PENSA ? E PERCHE' ? 
La fiducia va sempre conquistata. Non va anteposta, soprattutto  perché é poco tangibile e non va messo in vetrina. 
Preferisco usare frasi con elementi oggettivi: cifre, contenuti, persone. 
 
PENSO CHE L'INTENZIONE ALTRUI SIA POSITIVA / NON DEL TUTTO POSITIVA : QUALE DEI 2 PRESUPPOSTI LE HA 
PORTATO PIÙ BENEFICI ? 
Prediligo la prima. Parto con molta fiducia verso gli altri, poi mi autoregolo durante il rapporto. 
 
Può succedere che la fiducia non venga adeguatamente ripagata, ma questo fa parte della vita e non va presa come 
una sconfitta. Una stessa persona in due contesti differenti può ripagare pienamente la fiducia, come potrebbe 
dimostrare scarsi risultati. 
In definitiva : se una persona non ha soddisfatto le aspettative, avrà avuto i suoi motivi.... 
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Se poi parliamo di risultati ottenuti, credo che talento e  prestazione siano fortemente condizionati dal livello di 
fiducia. Anch'io personalmente devo sapere che una persona si fida di me . 
 
Un'altra dinamica fortemente correlata con la fiducia sono le regole e per estensione le procedure e le norme in 
generale. Oggi siamo in un mondo molto formalizzato e questo non favorisce l'impiego della fiducia. Perchè in 
definitiva non c'é contratto o procedura che possa prescindere o mettere in fuori gioco la fiducia. Occorre dunque 
saper distinguere il campo di applicazione della fiducia / flessibilità e quello delle regole. In ogni ambito tecnico é 
corretto utilizzare il criterio della regola. Mentre più la componente umana é forte , più fiducia e flessibilitá sono la 
carta vincente. 
 
CONCLUSIONE 
Avere e dare fiducia è fondamentale per costruire un qualsiasi tipo di relazione e il vero capitale é la ' fiducia 
guadagnata' 

 


