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>>>  le interviste di Roberto Ferrario / Trainer Coach dei top manager <<< 

La Fiducia: nel mondo aziendale, dove si è persa, come ritrovarla 
 

Le statistiche indicano l’Italia come uno dei paesi dove dilaga la corruzione . I paesi europei che stanno affrontando meglio la crisi  
[ Inghilterra, Francia, Germania ] sono anche quelli dove la fiducia nelle relazioni risulta essere un valore e non solo una parola ,  e 
sono anche paesi dove si fa largo uso della formazione e del coaching nelle organizzazioni . 
 

Intervista rilasciata da Ing. Marco Icardi / Vice President South East Europe Region (SEE) di SAS 
     

 
1. SAS worldwide nel 2013 è risultata 2° great place to work  al mondo e 4° in Europa. Quale valore ha 

secondo lei contribuito maggiormente all’aggiudicazione dell’ambito riconoscimento ? 
 

Penso sia il nostro modello di sviluppo, fortemente voluto dal CEO e fondatore Jim Goodnight. SAS pone da sempre 

grande attenzione al tema della crescita sostenibile, sia a livello globale sia a livello locale. Un insieme virtuoso 

composto da: sostenibilità economica, intesa come capacità di generare lavoro e reddito, sostenibilità sociale, 

intesa come capacità di garantire condizioni di benessere e sostenibilità ambientale, intesa come la capacità di 

garantire condizioni di welfare come sicurezza e salute, equamente a tutti i dipendenti.  

Alla base del nostro successo duraturo ci sono precisi valori, che vengono tradotti in azioni concrete che guidano 

l'operato quotidiano di tutti i collaboratori: trasparenza, ascolto e condivisione, coinvolgimento.  

Inoltre portiamo avanti azioni concrete di welfare che si traducono in servizi a forte valore aggiunto per i nostri 

collaboratori e le loro famiglie. Tra questi, solo per citarne alcuni, palestre, asilo aziendale, flessibilità di orari, 

assicurazioni mediche.  

 
2. Quanto conta a suo parere il valore della fiducia nella costruzione di un “ottimo luogo dove lavorare “ ?  

 
E' un valore imprescindibile. Nelle relazioni ci possono essere momenti di crisi, di difficoltà. E’ naturale. Ma credo sia 

sempre possibile recuperare se si respira un clima di rispetto reciproco. L’area che dirigo, la South East Europe 

Region, è una realtà riccamente eterogenea. Una realtà che racchiude in sé culture, lingue e religioni diverse. Ma i 

progetti che portiamo avanti dimostrano un eccellente lavoro di team, grandi competenze e la costante tensione nel 

trasformare le nostre tecnologie in progetti portatori di reale valore aggiunto per i nostri clienti. Senza una generale e 

diffusa fiducia tutto questo non sarebbe possibile  

 
3. Cosa fa di solito per ottenere la fiducia dai suoi collaboratori  ? 

Mi comporto in maniera trasparente e aperta. Sono sicuramente una persona diretta, che non nasconde quello che 

pensa. Credo che il mio percorso professionale mi abbia aiutato in questo. Ho vissuto realtà molto diverse e avuto 

l’opportunità di lavorare ‘sul campo’. Questo mi permette oggi di comprendere i miei collaboratori e di supportarli, 

anche operativamente, quando occorre  
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Siamo una grande azienda, che può contare su tante e diverse competenze sparse per il mondo. In SAS si sente forte 

lo spirito di squadra e questo si nota ancora di più negli inevitabili momenti di difficoltà. La sfida oggi è allargare 

questo senso di fiducia anche verso l’esterno ai nostri clienti e partner e lo facciamo costruendo la relazione passo 

dopo passo, in un'ottica di lungo periodo e nell’interesse del cliente finale. Chiedo ai miei collaboratori di dare prima di 

chiedere.  

Dimostrare di sapersi mettere in gioco senza remore è un grande atto di fiducia. E’ un approccio che porta valore, 

rispetto e positività. 

 
4. Cosa deve fare un collaboratore per ottenere la sua fiducia ? 

Deve rispettare i piani, saper prendere l'iniziativa, assumersi le responsabilità. 

Tendo a delegare o ad affiancare in base alle situazioni e alle esigenze. Sempre con spirito costruttivo. Sicuramente 

non mi dimentico di verificare l’andamento di progetti e iniziative che reputo strategici. Mi aspetto che un accordo 

preso venga portato a termine. Se questo non avviene, intervengo e mi accerto personalmente su quali siano gli 

ostacoli per rimuoverli e indirizzare ad una conclusione positiva. 

 
 IN CONCLUSIONE : la fiducia passa dalle persone ed è inscindibile dai fatti . 

 
 
La ringrazio per aver contribuito ad elevare il livello della fiducia nella cultura manageriale del nostro paese. Con la sua 

autorizzazione pubblicheremo il contenuto dell’intervista sul blog di  www.formazioneolistica.com [ dove si unirà alle interviste 

di coloro che come lei hanno deciso di dare il loro prezioso contributo ] e ( sempre previa autorizzazione ) sul libro “non 

innaffiare il  cane “ ( che avrà per tema le buone  regole per un  management semplice e senza fronzoli  ) 

 
 
 
La formazione senza la pratica è una perdita di tempo , la pratica senza la formazione  fa perdere tempo 
 

 


