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L'ARTE DI ESSERE MANAGER E DI PROGREDIRE CON LA LEAN.  
 
Le Conferenze del Lunedì di Massimo Pallotti, tratte dall’omonimo ciclo di Michael 
Ballé.  
 
Cosa ci ha insegnato la lean sul management? Il management è un'arte più che una 
scienza. Il buon management è sempre contestuale e si basa sulla comprensione 
tecnica delle situazioni, sull'intuizione delle persone e sul buon senso politico. Tuttavia, 
qualsiasi arte si basa su pratiche di base, gesti, la cui padronanza consente 
l'improvvisazione nelle situazioni.  
Quali sono i gesti fondamentali della professione manageriale? E qual è lo strumento 
lean per fare kaizen e migliorarsi? Con più di un secolo di teoria manageriale, è 
possibile stabilire standard di partenza ed esercizi lean kaizen per progredire.  
  
1 marzo: Essere un team leader.  
Essere un leader parte da una conversazione regolare con ogni membro del team, uno 
ad uno, sulle priorità. Il leader aiuta i suoi compagni di squadra a chiarire il contesto, 
aprendo le prospettive e incoraggiando all’azione concreta. Ciò richiede ascolto sui 
problemi ed empatia nelle situazioni. Ciò richiede anche imparare a formulare obiettivi 
a lungo termine e obiettivi concreti, oltre che imparare a generare diversi modi di 
relazionarsi con tali obiettivi. Essere rispettati come team leader significa anche avere 
un know-how da offrire ai collaboratori e saper dare loro un feedback quando la 
situazione lo richiede (e nelle valutazioni annuali). Lo strumento Lean è la 
visualizzazione e gli standard: quale argomento può essere visualizzato per essere 
meglio compreso? Da dove partiamo per riflettere assieme ?  
 
29 marzo – farsi strada in situazioni ambigue e complesse  
Per prendere decisioni intelligenti, è necessario essere in grado di navigare in situazioni 
organizzative volatili, complesse e ambigue. La maggior parte delle situazioni 
manageriali sono politiche e immerse nella nebbia dei conflitti di potere : le priorità 
strategiche non sono chiare, le questioni di potere sono pervasive e la frizione 
quotidiana delle attività operative occupa, distrae, affatica. Qual è “l'elefante nella 
stanza” che nessuno osa abbordare, ma che alla fine ci schiaccerà? Come si esprime la 
leadership primaria da parte di personalità forti che sono gelose e competono? Chi 
seguire? Chi evitare? Chi smascherare? Lo strumento Lean è quello di praticare il “bad 
news first”: imparare ad ascoltare informazioni sfavorevoli e porre domande su ciò che 
loro vedono ma non si vede, ciò che sanno ma non si sa.  
 
3 maggio - Vendere un progetto (quando nessuno acquista)  
Al lavoro, tutto è vendita: per far avanzare le tue idee, devi sapere come convincere, 
influenzare e ottenere un accordo e delle risorse. Le chiavi della vendita sono 1/ 
stabilire un report, 2/ comprendere il problema concreto del cliente, 3/ accompagnare 
le scelte, 4/ chiudere l'affare e 5/ garantire il post-vendita. Vendere bene un'idea 
richiede di capire come influenzare e per questo richiede di analizzare i problemi 
concreti per tutti i decisori: quale insoddisfazione cercano di risolvere, quali rischi 



 
 

 
 

 

vedono. Lo strumento kaizen è la proposta di progetto A3 che aiuta a chiarire come la 
soluzione proposta risolve il problema - e il lavoro di squadra, risolvendo i problemi 
oltre i confini funzionali. 
 
31 maggio - gestire un budget  
Le organizzazioni sono impegnate nei budget: piani di allocazione risorse, aspettative 
di guadagno finanziarie e operative. Gestire il proprio budget è essenziale per trovare il 
proprio posto nel sistema complessivo. Al di là del monitoraggio delle spese, ciò 
significa vedere quotidianamente le derive e le impasse. Non si tratta di un controllo 
sciocco su ogni costo, ma di creare una semplice dashboard che visualizzi il progresso 
continuativo di entrate e spese. La gestione di un budget vuole anche dire sapere come 
rispondere alle richieste di reporting della gerarchia. Lo strumento Lean è la 
costruzione di indicatori di produttività che ci permettono di anticipare la direzione dei 
risultati.  
 
28 giugno - affrontare una sconfitta  
Ostacoli e delusioni sono inevitabili ma sono anche i nostri principali momenti di 
apprendimento. Quando subiscono una sconfitta, i team tendono a sprofondare nel 
quotidiano del proprio lavoro nella speranza che tutto continui come prima - e il primo 
istinto del manager è quello di fare il lavoro di tutti. Mentre la situazione continua a 
peggiorare, la squadra si considera sempre più una vittima, si scoraggia e si incolpa a 
vicenda, il che degrada l'atmosfera e la motivazione. Affrontare una battuta d'arresto 
significa guardare al punto successivo e non commettere lo stesso errore. Ciò richiede 
ascolto, un'analisi franca della situazione (con i propri alleati) e un “refraiming”. Lo 
strumento Lean è la risoluzione dei problemi per creare uno spazio per la riflessione e 
l'analisi.  
 
 
30 agosto - gestire i propri compiti e il proprio tempo 
L'unica risorsa che non può essere aumentata è il tempo, la vera chiave del successo è 
la produttività senza stress. Siamo tutti soffocati da richieste immediate che, se le 
seguiamo tutte, non ci danno più il tempo di raggiungere i nostri veri obiettivi. Gestire 
il proprio tempo e il proprio lavoro richiede, soprattutto, toglierlo dalla propria testa e 
visualizzarlo: 1/ ripetere gli obiettivi e trasformarli in un'azione concreta da fare subito, 
2/ Visualizzare le applicazioni ed elaborarle in ordine di arrivo (da fare 
immediatamente, da ignorare, da passare a qualcun altro, da trattare come un 
progetto a pieno titolo, da trattare come incompleto ma importante), 3/avere un 
chiaro meccanismo di punti regolari, che non si trasforma in mania di riunioni. La sfida 
successiva consiste nel gestire le variazioni nelle richieste e il modo in cui vengono 
trasferite al team. Lo strumento Lean per una migliore gestione del tempo è il kanban 
e la misurazione del lead-time.  
 
27 settembre - comunicazione persuasiva  
Comunicare è un gesto che mira a guidare, influenzare e innescare azioni. Discutere 
non è comunicare. La trasmissione di informazioni non è comunicare. Comunicare 
significa presentare informazioni in un contenuto e in un formato che attiveranno 
un'azione (spesso indirizzando un'azione desiderata). Comunicare significa trasferire 
un pensiero da un cervello all'altro. La chiarezza della comunicazione è la chiave della 
sua efficacia: la discussione lascia ciascuno sulla propria idea originale. Comunicare 
significa spiegare 1/ cosa, 2 / come, 3 / perché, così da motivare l'altro a prendere in 
considerazione e agire le informazioni. Una buona comunicazione richiede la 



 
 

 

 
 

 

comprensione del messaging, dello storytelling, dei mezzi e dei canali informativi. Lo 
strumento Lean per una migliore comunicazione è il 5S, che aiuta a chiarire e 
standardizzare i canali di comunicazione.  
 
25 ottobre – coordinare dei partner  
Quanto più ambiziosi sono gli obiettivi, tanto più sono necessari partner per 
conseguirli. Lavorare con i partner inizia con la realizzazione che il nostro successo 
dipende dal loro successo. Ciò significa imparare a classificare i potenziali partner e 
costruire forti relazioni a lungo termine condividendo successi e battute d'arresto, il 
che significa costruire relazioni sulla fiducia, non sul controllo. Pragmaticamente, 
questo inizia con il saper animare incontri e riunioni. Significa anche promuovere gli 
altri piuttosto che se stessi. Infine, significa pensare in termini di costellazioni, non di 
poche stelle. Lo strumento Lean per progredire è il flusso tirato con andon, per 
catturare il valore attraverso per capillarità e non per costruzione.  
 
29 novembre - Proteggere le risorse critiche  
Il segreto del successo a medio e lungo termine come manager è capire quali sono le 
risorse scarse che ci permettono di progredire e come coltivarle: aratura e semina, non 
solo raccolta. Queste risorse sono di ogni tipo: clienti chiave, alleati politici, accesso 
alla conoscenza, piacere sul lavoro, risorse fisiche, ecc. Il successo a lungo termine 
richiede trattare se stessi come un cliente e di programmare il tempo per coltivare 
queste risorse, a partire dal tempo di lettura. Lo strumento Lean è il gemba walk, e 
imparare a maneggiare, attraverso gesti precisi, l’apertura mentale e il processo di 
apprendimento.  
 
13 dicembre - sviluppare i propri collaboratori  
La cultura kaizen (partecipazione volontaria al miglioramento della qualità, flessibilità, 
costi) è la chiave per lo sviluppo dei dipendenti. Alcune squadre hanno la cultura 
kaizen, altre no. Alcune squadre credono che 1/ sia utile fare kaizen perché riduce la 
pressione 2/ che è possibile e 3/ che ci riusciremo e impareremo a lavorare in modo 
più astuto. Altre pensano che 1/ sia una perdita di tempo fino a quando i risultati non 
saranno raggiunti, 2/ che non è concretamente possibile e 3/ che anche se ci 
proviamo, non raggiungeremo nulla. Questi due atteggiamenti diversi portano a 
esperienze diverse. Lo strumento Lean per lo sviluppo dei team è il kaizen in 6 punti: 1/ 
cerca un guadagno, 2 / analizza il metodo attuale, 3 / immagina una nuova idea, 4 / 
testala e falla accettare da altri stakeholder, 5 / implementala, 6 / scopri cos'altro deve 
cambiare per farla diventare una nuova routine 
 
Massimo Pallotti, che eroga questa formazione, ha collaborato con BNP Paribas per 15 
anni nei ruoli più svariati e in numerosi paesi del mondo. Da oltre un decennio 
collabora con aziende di ogni settore ed è impegnato nella ricerca su come raggiungere 
risultati e successo attraverso la metodologia Lean e lo sviluppo di un’autentica 
dimensione etica (intesa come inclinazione a contribuire al bene delle persone).  
 
Michael Ballé, autore dei contenuti del corso, è co-fondatore dell’Institut Lean France 
e autore di numerosi libri di management: The Effective Organization Workbook 
(McGraw Hill, 1997), Reengineering des processus (Dunod, 2000), The Gold Mine (Lean 
Enterprise Institute, 2005), The Lean Manager (Lean Enterprise Institute, 2009), Lead 
With Respect (Lean Enterprise Institute, 2014), Le Management Lean (Pearson, 2016), 
La Stratégie Lean (Eyrolles, 2018), The Lean Sensei (Lean Enterprise Institute, 2019). 
 


