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Leadership 2.0  
 
La parola Leadership è sulla bocca di tutti. Ma è davvero così semplice essere un leader vincente? 
 
Per chi si occupa di business, essere preparati e avere una “expert knowledge” costituisce un requisito fondamentale, senza 
cui non è possibile posizionarsi in modo competitivo sul mercato globale. Nell’ambiente di oggi, però, una profonda 
conoscenza tecnica non è abbastanza, specialmente se si ha la volontà di scalare la vetta del proprio settore. 
 
É importante che i manager conservino la volontà di migliorare e crescere, non interrompendo la loro formazione ad una 
conoscenza base. Il business acumen – una sorta di sesto senso per gli affari – ha bisogno, infatti, di essere sostenuto non 
solo da tecniche standard ma da strumenti più elevati, che possano permettere di gestire qualsiasi situazione con successo. 
 
 

Oltre technical e soft skills: il Mindset 
 
Cosa definisce, dunque, il successo degli individui nel contesto professionale e personale?  
Il vero valore aggiunto è avere il corretto Business Mindset, che permetta di analizzare ed affrontare ogni circostanza dal 
giusto punto di vista, intervenendo in modo efficace e raggiungendo il risultato desiderato. 
 
Con il termine Business Mindset si fa riferimento alla mentalità adottata nei confronti della particolare situazione: non 
esiste un’unica questione e non esiste dunque un’unica soluzione. Un vero leader lo sa. 
Chiunque ricopra un ruolo di rilievo nella propria azienda o aspiri ad un avanzamento di carriera deve dimostrare capacità di 
gestione e dinamicità, sapendo riconoscere e dominare i diversi contesti, dettagli e bisogni per arrivare all’obiettivo. 
 
Saper ricorrere al giusto approccio, permette di sviluppare esattamente ciò che definisce un leader di successo: 
 

- Autorevolezza: se l’autorità dipende dal ruolo ricoperto, l’autorevolezza deriva 
unicamente dal proprio lavoro. Ottenere il riconoscimento e la stima del proprio  
team è un requisito necessario ma non scontato. 

 

- Efficacia: nel mondo del Management è importante raggiungere gli obiettivi  
desiderati, sapendo identificare la situazione da affrontare, avvalendosi delle  
giuste risorse, riducendo rischi, costi e tempi. 

 

- Sicurezza: essere consapevoli di avere ciò che serve per poter padroneggiare 
qualsiasi circostanza sviluppa self-confidence e tranquillità e permette di  
prendere decisioni corrette, senza lasciarsi influenzare. 

 

- Guida: un leader è colui che identifica la direzione da intraprendere e porta il  
proprio team al successo. Essere una guida fidata e riconosciuta è fondamentale  
per la crescita dell’intero gruppo di lavoro. 

 

La leadership, però, non è una competenza innata: va esercitata e sviluppata, così come il corretto Mindset. 
Leader di successo non si nasce, si diventa. Ma come? 
 
 

http://www.esi-italy.it/corsi-custom/leadership-management-communications/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/new-business-mindset-fondamenti-di-leadership/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/new-business-mindset-fondamenti-di-leadership/
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La proposta di Twenty-Eighty StratEx: 1 Mindset Model, 4 Perspectives, Infinite Soluzioni  
 
TwentyEighty Strategy Execution ha sviluppato un Mindset Model semplice ed efficace. Si tratta di uno strumento 
standard, costruito per fornire ai propri clienti la giusta base da cui partire. 
 

 
 
É importante comprendere come ogni problema o situazione 
di business possa cambiare a seconda dell’ottica adottata. 
 
Partendo proprio dalla combinazione di punti di vista e ruoli 
(Responsibilities), si possono identificare 4 Perspectives: 
 
1. STRATEGIC  
basata su strategie, obiettivi e necessità aziendali 
 

2. OPERATIONAL 
basata su processi, sistemi, procedure e struttura 
 

3. PERSONAL 
basata su obiettivi, stili, capacità e talento personale 
 

4. INTERPERSONAL 
basata su comunicazione e relazioni interpersonali 
 
 

 
Grazie a Pensiero Critico e Comunicazione ad Alto Impatto è possibile applicare il Mindset Model alla propria realtà, per: 
 

- Tradurre un’idea 
 

- Identificare le giuste azioni 
 

- Guidare i risultati 
 
 
Saper valutare il giusto approccio da adottare è uno strumento essenziale per diventare leader vincenti, in grado di 
destreggiarsi tra le insidie del business e portare se stessi ed il proprio team verso il successo. 
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http://www.esi-italy.it/corsi-custom/la-comunicazione-ad-alto-impatto/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/pensiero-critico-e-problem-solving-nel-project-management/

