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Adottare un Jazz Mindset per

Stategic Execution e Leadership

8 Lezioni per il tuo Jazz Mindset 

Il Jazz Mindset è "un mindset che massimizza l'apprendimento, è sempre
reattivo alle opportunità emergenti e a breve termine e, allo stesso tempo,

rinforza le possibilità aziendali dinamiche sul lungo termine"

Frank Barrett, pianista Jazz e studente di Management (2011)
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Adottare un Jazz Mindset  
per Strategic Execution e Leadership 

 
 
 

Qualsiasi musicista jazz direbbe che flessibilità e creatività sono la base  

per fare bella musica, ma in quale modo ciò si può applicare a Strategic Execution  

e Project Management in campo di business? Adottare un jazz mindset aiuta  

i singoli professionisti e le aziende a reagire – o addirittura a dar vita –  

al cambiamento più velocemente. L’improvvisazione e l’audacia di creare nuove  

cose utilizzando un approccio più malleabile al decision making può ispirare  

l’high performance, non solo in musica, ma anche nel business. 

 

 

 

Il Jazz Mindset 

 

Per sapersi adattare e per creare come i musicisti jazz bisogna pensare come loro. Frank Barrett (2011), pianista jazz 

realizzato e studente di management, definisce il jazz mindset come “un mindset che massimizza l'apprendimento, è 

sempre reattivo alle opportunità emergenti e a breve termine e, allo stesso tempo, rinforza le possibilità aziendali dinamiche 

sul lungo termine". 

 

I business Leaders con un jazz mindset possono guidare non solo se stessi  

ma interi team attraverso il processo di decision making con facilità.  

Sia che un’azienda prediliga un approccio Agile, Waterfall o qualcosa nel mezzo,  

ciascuna metodologia è accompagnata da un proprio set di regole.  

Ma se le regole vengono applicate semplicemente in quanto tali, il decision 

making procede con il pilota automatico, con minore reattività all’attuale mercato.  

I PM Leaders sono meglio equipaggiati quando sviluppano un mindset approach e 

diventano così preparati a reagire più rapidamente ai costanti cambiamenti di 

business, a prescindere dalla metodologia adottata al momento. 
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Musica Classica vs Jazz / Disciplina vs Agilità 

 

In aggiunta alle basi fondamentali costruite su regole, practices e processi  

del project management, un’importante skill che i project manager devono  

padroneggiare e l’abilità di equilibrare disciplina e agilità. Si può esplorare  

questo aspetto attraverso la metafora di musica classica versus jazz,  

dove la prima è l’equivalente della disciplina e la seconda corrisponde all’agilità. 

 

 

Nella musica classica, la gerarchia è definita e costituita da suonatori, section leaders  

e direttore. Il decision making è centralizzato ed affidato al direttore d’orchestra.  

La struttura è molto efficiente, costruita per evitare errori e riproduce l’ordine attraverso  

una metodologia prestabilita. Ciascun individuo ha la responsabilità di dare il proprio meglio nella professione scelta 

(strumento), rispondere ai limiti imposti dal piano (musica) e fidarsi del fatto di far parte di un disegno più grande. La 

natura ripetitiva, i ruoli ben delineati e i piani specifici che compongono questa struttura danno vita ad un ambiente 

confortevole e altamente prevedibile. 

 

Se invece si guarda alla musica jazz, c’è un organigramma più debole e il gruppo tende ad essere molto più piccolo.  

Un ensemble jazz ha sparso il decision making – che viene spinto più in basso, dal leader al singolo elemento.  

Questo approccio è ottimo quando sono necessarie flessibilità, reattività, innovazione e una più rapida processione delle 

informazioni. A differenza di quello classico, l’ambiente jazz non è così strutturato.  

Come nella musica classica, però, l’individuo deve eccellere nel proprio ruolo.  

Tutte queste skills permettono al Project Manager di trovare il giusto equilibrio tra la disciplina  

e le metodologie agili.  

 

Il jazz mindset coltiva la libertà personale per innovare e agire guidati da sufficienti limiti  

mentre l’azienda ha fiducia nel fatto che ciascuna risorsa farà il proprio meglio per rientrare  

nel progetto più grande di cui fa parte. Ma cosa significa “libertà personale con dei limiti”  

per un’azienda? Si tratta di procurare abbastanza struttura ed organizzazione tali da valorizzare  

la diversità mentre invitano all’abbellimento e incoraggiano l’esplorazione e la sperimentazione.  

La libertà non è senza limiti ma il contesto supporta il “colorare fuori dai bordi” per cercare nuovi  

e più efficienti modi per svolgere il lavoro. 

 

Un esempio in campo di business di ciò – libertà personale con dei limiti – è l’Engineering Bootcamp  

di Facebook, che è in parte un programma di orientamento e di software training, in parte una sorta  

di confraternita. Quando dei nuovi ingegneri vengono assunti, normalmente non sanno quale attività  

specifica dovranno svolgere ed è quindi a loro concesso di cambiare una parte del prodotto che  

diventerà poi visibile a milioni di utenti. Questo processo permette loro di diventare familiari e 

coinvolti con il lavoro, i colleghi e l’ambiente. Al termine del Bootcamp queste nuove risorse 

scommettono sull’attività e sul team che verranno loro assegnati. Il programma dimostra l’aderenza di Facebook alla 

“Hacker Way” di Mark Zuckerberg, fondatore e CEO, ossia una cultura aziendale equa, coraggiosa, intraprendente, 

irriverente, collaborativa e creativa (O’Dell, 2013). 
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8 Lezioni alla base di un Jazz Mindset 

 

I miti del jazz possono muoversi dalla musica classica al jazz, non solo come singoli  

elementi ma anche come un’intera orchestra. Attraverso la nostra strategic execution  

expertise, abbiamo potuto identificare 8 lezioni alla base di jazz mindset e che permettono  

ai Project Managers di contribuire in modo attivo al dinamico settore in cui si trovano.  

 

 

 

#1 Accettare il fallimento come Insegnamento 

Un approccio sperimentale favorisce prove ed errori. Significa presentare delle idee e osservare come poi altri partono e 

costruiscono da esse. Questa è una leadership basata su un mindset di scoperta, ipotesi su ciò che potrebbe e non 

potrebbe funzionare e lasciare sia queste ipotesi che se stessi aperti a dati contraddittori e forze contrarie. I musicisti 

jazz costruiscono la propria via nel futuro. E’ solo guardando indietro a ciò che hanno creato che i più grandi solisti jazz 

comprendono come note, frasi e accordi stanno bene insieme o meno. 

 

Imparare dai fallimenti è una consuetudine tra le Start-Up e Silicon Valley. Il fondatore della Stanford’s School è convinto 

che sia necessario sbagliare prima di poter avere successo – e infatti, gli sbagli sono parte fondamentale nello sviluppo 

dei loro prodotti. Le Start-Up spesso lanciano un nuovo prodotto quando ancora non è perfetto ma semplicemente 

abbastanza buono per poter entrare nel mercato così da poterlo ridefinire e migliorare basandosi sull’esperienza e sul 

feedback dei clienti reali.  

 

 

#2 Possedere l’arte del disimparare 

Spesso il primo passo per trovare nuove idee per l’innovazione è disimparare vecchie lezioni e consuetudini. Secondo 

Phillippa Lally (2009), ricercatrice di Health Psychology all’University College London, ci vogliono in media 66 giorni per 

cambiare un’abitudine o per disapprendere e imparare nuovamente una skill o un processo; ciò spiegherebbe la 

tendenza umana, specialmente in ambienti strutturati, ad affidarci a routine collaudate e regole familiari.  

 

Con il passare del tempo, il modo in cui svogliamo un’attività diventa sacro e fuori discussione. Queste routine, però, 

sono ostacoli per l’apprendimento. A causa della tentazione di ripetere ciò che sanno fanno bene piuttosto che rischiare 

di sbagliare, i musicisti jazz veterani prestano molta attenzione a non affidarsi a musica pre-arrangiata, assoli 

memorizzati o abitudini e schemi già utilizzati con successo. 

 

Un buon esempio dell’arte del disimparare è l’esperienza di Home Depot, della sua entrata nel mercato cinese e della 

sua successiva uscita dal Paese. Home Depot arrivò in Cina nel 2002, aprendo un sourcing office. Dopo aver studiato il 

mercato, nel 2006 acquisì i punti vendita di Home Way, importante retailer cinese nell’home improvement e nell’Agosto 

2007 si occupò del re-brand e dell’apertura di ben dodici store in sei città. 

 

In breve tempo, Home Depot capì che il suo modello DIY (Do It Yourself) era in contrasto con lo stile richiesto in Cina, 

dove si preferiva far svolgere il lavoro da operai specializzati e addetti ai lavori. La popolazione cinese, infatti, viveva in 

case piccole e non poteva quindi permettersi di possedere gli oggetti utili allo scopo come una semplice scala.  
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Inoltre, era diffusa la tendenza di volersi fornire da più negozi, non ricorrendo ad un'unica catena per tutti gli acquisti. 

Home Depot era differente dai retailer locali anche per nella modalità di vendita: le altre aziende, infatti, possedevano 

tutte un sistema di vendita online piuttosto che il classico negozio. 

 

Home Depot non era in grado di generare la risposta desiderata. Tra il 2009 e il 2011 chiuse ben cinque punti vendita e 

nel 2012 decise di ritirarsi dal mercato. Se Home Depot avesse disimparato il suo approccio DIY al mondo retail, 

avrebbe probabilmente potuto realizzare un maggiore successo anche in Cina. 

 

 

#3 Partecipare ed Agire 

Spesso i manager si trovano a dover risolvere situazioni complesse e disastrose, non causate da loro, e senza 

informazioni precise su cui basare il proprio intervento. I musicisti jazz incontrano gli stessi problemi, ma ciò che rende 

possibili l’improvvisazione, l’aggiustamento e la possibilità di mettere subito in pratica una strategia è una mossa 

positiva, un “sì” che permetta di andare avanti anche nell’incertezza. Il semplice problem solving non può portare a 

nuove soluzioni. Ciò che serve, infatti, è la convinzione che esista una soluzione e che emergerà qualcosa di positivo. 

L’improvvisazione ha origine dalla ricettività a ciò che la situazione offre e perciò la prima mossa è dire sì alla confusione 

(“yes to the mess”), uno stato di completa apertura, comune e necessario anche per i jazzisti. 

 

 

#4 Alternarsi tra assolo e supporto 

Oggi viene posta così tanta enfasi sulla Leadership che si è persa di vista l’importanza  

della Collaborazione o, come la chiamano i jazzisti “comping”.  

Nelle aziende, la Followership – ossia spronare gli altri a condividere i loro pensieri e  

dare il proprio meglio – dovrebbe essere più espressa, riconosciuta e premiata.  

Quando gruppi di lavoro auto-gestiti lavorano bene, sono spesso caratterizzati da una  

leadership distribuita e multipla, nella quale le persone si alternano a capo dei diversi  

progetti non appena è necessaria la loro esperienza.  

La stessa dinamica avviene nei gruppi jazz, nei quali ognuno ha il suo momento di assolo. 

 

 

#5 Trovare un equilibrio tra libertà e limiti 

È importante per i Project Managers promuovere una struttura/design aziendale flessibile  

che abbia sufficienti limiti e abbastanza organizzata da valorizzare la diversità.  

Le band jazz e le aziende innovative creano sempre le condizioni per un’autonomia guidata.  

Entrambe, infatti, creano spazi di confronto per le decisioni così da evitare di essere  

rallentati dal peso di regole improduttive, valorizzando allo stesso tempo la diversità,  

invitando alla cura dei dettagli ed incoraggiando esplorazione e sperimentazione. 
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#6 Incoraggiare il Serious Play 

Si prova un senso di abbandono nel gioco, una volontà di sospendere il controllo e 

lasciarsi trasportare dagli eventi in corso. Ad esempio, la Southwest Airlines prova a 

trasmettere proprio questo messaggio, dichiarando che divertirsi è un elemento 

fondamentale sul luogo di lavoro. A tutti gli effetti, la compagnia mette in discussione  

la consueta separazione tra dovere e piacere, riconoscendo che il diletto lecito può 

essere una fruttuosa e significativa attività, in grado di suscitare un sincero entusiasmo 

per la componente relazionale. Il ‘serious play’ porta ad una maggiore confidenza che 

incide inevitabilmente sul correre rischi, fondamentali per l’innovazione e la svolta. 

 

 

#7 Guardare oltre e lasciarsi Ispirare  

Nel jazz, la reale crescita e le idee per l’innovazione, prendono vita durante le jam 

sessions. E’ proprio in queste occasioni che i musicisti sono più creativi e imparano 

come e se la loro improvvisazione è all’altezza. Ai principianti e alle voci “fuori dal coro”, 

invece, queste sessioni offrono la possibilità di comprendere cosa serve per pensare ed  

agire. I Project Managers dovrebbero avere lo stesso approccio e guardare al di là del  

proprio raggio d’azione e reparto. Incoraggiare conversazioni tra le diverse divisioni, infatti, rompe le barriere e apre al 

dialogo, alla comprensione e alla coesione. 

 

 

#8 Guidare con provocazione 

Saper provocare è una skill fondamentale per la Leadership, in quanto aiuta le persone  

ad uscire dai propri schemi. E’ necessario liberare le persone dalle “competenct traps”,  

ossia dalla convizione che ciò che ha funzionato in passato sarà garanzia di successo  

per il futuro. Uno dei requisiti per provocare nel modo giusto è innazitutto allenarsi a  

vedere e prevedere il potenziale di una persona o di un gruppo, a prescindere dallo stato  

del momento. In secondo luogo, questa abilità prevedere il ri-orientamento alla nuova  

situazione e la fiducia che la risorsa considerata saprà imparare e crescere partendo dai  

suoi errori.  

 

Duke Ellington e Miles Davis erano maestri della provocazione e la  

padroneggiavano come una vera e propria arte. Un esempio ecclatante del loro pensiero  

si traduceva nel lasciare a dei veri e propri esordienti assoli da protagonisti. 

 

Jeff Bezos di Amazon, a sua volta, utilizzò questa particolare skill fin dall’esordio della compagnia, trasportando ciò che 

conosceva della realtà dei punti vendita fisici all’emergente settore dell’e-commerce. Il “learning transfer”, infatti, può 

essere applicato da progetto a progetto, da programma a programma, aiutando ad identificare le metodologie più 

efficaci, senza aver bisogno di un dettagliato piano b. 
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Adattarsi come i Miti del Jazz 

 

Ora che abbiamo definito cosa e come è un jazz minsdet, è importante comprendere  

quando essere flessibili ed adattarsi e quando invece occorre seguire percorsi già stabiliti.  

Entrambi gli approcci possono infatti essere possibili e giusti. Un aiuto per capire a quale  

metodo affidarsi è rispondere a queste 7 brevi domande:  

 

 La situazione richiede una decisione immediata? 

 Quanto è urgente intervenire? 

 Quanto è critica la situazione? 

 Il cambiamento potrebbe costituire un importante fattore nel Project Management? 

 Il team è ben predisposto al cambiamento o potrebbe opporre resistenza? 

 C’è spazio per la sperimentazione? 

 Come posso accettare lo stato delle cose e procedere?  

 

Oltre a determinare l’approccio migliore, è importante imparare dai maestri. Esattamente come i jazzisti guardano ai miti 

della musica per cercare ispirazione, così dovrebbero fare i Project Manager. É fondamentale identificarsi con le 

personalità di spicco del settore, capaci di innovare, andare oltre i loro limiti e sfidare la comfort zone per raggiungere il 

successo. Si può provare a copiare ciò che fanno nella propria maniera e nel proprio ambiente. 

 

Gli esempi citati finora mostrano come ci sia sempre spazio per un jazz mindset, tra le persone e tra le aziende. Non si 

tratta, infatti, di avere il permesso. Il jazz mindset va considerato come un nuovo modo di pensare e di svolgere il lavoro. 

Seguire il modello dei grandi musicisti, che sono in grado di catturare la folla non solo con melodie familiari ma anche 

con pezzi improvvisati, fa capire come il loro approccio possa davvero adattarsi a qualsiasi situazione, livello, lavoro e 

contesto aziendale, poichè permette di adattarsi con giudizio ed efficacia. Ognuno ha la libertà di applicare ciò che sa 

usandolo però in maniera diversa. Utilizzando flessibilità, creatività e reattività come strumenti si può dare vita alla 

propria strategia (o musica). 
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