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MANAGEMENT

CONSULENZA 
DIREZIONALE

“Se funziona non cercare di aggiuStarlo”
In cIò possIamo leggere una delle cause del declIno dI molte economIe 
occIdentalI: I dIrIgentI sI preoccupano unIcamente dI rIsolvere I loro 
problemI.
nel mIglIore deI casI questa prassI conduce semplIcemente al punto dI 
partenza, ovvero dove cI trovavamo prIma che sI presentasse Il problema.
chI Invece è In grado dI apportare miglioramenti anche in aSSenza di 
problemi rIesce ad accumulare un notevole vantaggIo competItIvo rIspetto 
aI concorrentI.

perdiamo mercato e non Siamo più competitivi? e allora coSa fare?
se contInuIamo a fare le stesse cose dI sempre I rIsultatI saranno glI stessI.
dovremo affrontare le cose urgentI e ImportantI e con possIbIlItà dI 
soluzIone In modo razIonale e organIzzato.
necessarIo pertanto dIvIene un percorSo che analizzi e corregga le 
Storture che sono nel sIstema azIendale e che non sono pIù compatIbIlI con 
l’elevato grado dI competItIvItà che contraddIstIngue I mercatI.
molte sono le cose da fare. alcune dI queste sono determInantI e vanno 
fatte subIto. ma come?

- I nostrI prodottI e servIzI sono inadeguati per Il mercato? 
 È necessarIo innovare (analIsI funzIonale, swot, etc...);
- I nostrI prodottI e servIzI sono inaffidabili per Il mercato?
 occorre prevenire, ( fmeca, tecnIche dI prevenzIone, etc...);
- I nostrI prodottI e servIzI sono difettoSi per Il mercato?
 dobbIamo correggere (problem solvIng).

occorre IntervenIre In molteplIcI settorI:
- competenze

- specIalIstIche per svolgere adeguatamente le proprIe 
attIvItà e Il proprIo ruolo;
- gestIonalI e organIzzatIve per Integrare e armonIzzare 
le attIvItà In funzIone deglI obIettIvI;
- relazIonalI neI rapportI con le persone e nella capacItà 
dI Influenzare e motIvare glI IndIvIduI.

- problem Solving e fmeca
- IndIvIduazIone deI problemI;
- IndIvIduazIone delle attIvItà o processI coInvoltI;
- determInazIone delle cause e deglI effettI quantIfIcatI;
- soluzIonI e benefIcI.

- finalità-obiettivi
- pIanIfIcazIone strategIca e operatIva;
- analIsI operatIva;
- settorI chIave per I rIsultatI;
- obIettIvI operatIvI;
- pIanI dI azIone;
- budget;
- report, responsabIlItà e rIsultatI.

Quando le “viti allentate” Sono molte l’approccio non può 
che eSSere SiStemico.


