
Manteniamo un buon controllo emotivo 
nei momenti di maggiore pressione 
e impegniamoci nel dare le risposte 
ai colleghi con le giuste maniere, per evitare 
equivoci e migliorare il clima aziendale.

Condividiamo le più efficaci strategie 
commerciali e tecniche per poter essere 
sempre più competitivi nel nostro mercato.

Concordiamo con i clienti 
e con i colleghi impegni e scadenze 
sulla base del tempo effettivo e non 
di quello tecnico e facciamo di tutto 
per poterli rispettare.
Solo così accresceremo la nostra immagine 
di professionalità e affidabilità all’interno 
e all’esterno del team.

Focalizziamoci sulle soluzioni… 
mai sui problemi o sui colpevoli.
Questo vuol dire essere sempre propositivi 
di idee per affrontare e risolvere le criticità 
interne ed esterne all’organizzazione.

Affiniamo la nostra 
capacità di analizzare 
e valutare qual è 
il momento migliore 
per coinvolgere 
il collega nella richiesta 
di informazioni 
o nella risoluzione 
dei problemi.
Ricordiamoci 
che non 
necessariamente 
la nostra priorità 
coincide con quella 
del team.

Fidiamoci dei colleghi e del loro operato.
Ognuno di noi sta facendo il massimo 
possibile per soddisfare i clienti 
e raggiungere gli obiettivi aziendali.

Investiamo del tempo per conoscere 
e comprendere sempre meglio il lavoro 
dei colleghi e le criticità che quotidianamente 
devono superare.
Solo così potremo accrescere la nostra 
sinergia e potremo diventare un reale 
supporto per la squadra, senza che qualcuno 
ci percepisca come un freno alle attività.

Definiamo molto bene ruoli 
e mansioni di ogni componente 
del team, ricordandoci però 
che in una squadra come 
la nostra è impensabile limitarsi 
a fare “bene il proprio lavoro”.
Se vediamo quindi un collega 
con un carico di lavoro eccessivo, 
dove possiamo, forniamogli 
un supporto.

Definiamo un codice di priorità condivise, 
per poter valutare tutti i lavori e le richieste 
da evadere ed essere certi di fare sempre 
la cosa giusta nel momento giusto.

Miglioriamo la nostra capacità di comunicare 
tra di noi, valutando quando è opportuno 
badare alla forma e quando solo alla sostanza.
Solo così riusciremo a distinguere domande 
e risposte tempestive, da atteggiamenti 
che non favoriscono il miglioramento del 
clima aziendale.

UN TEAM 
AD ALTO PESO 
SPECIFICO
Le 10 linee guida per misurare la nostra eccellenza

10

5 6

1

7

3 42

©Tullio Miscoria – Vincenzo Patti. Illustrazioni: Silvio Giordano

8 9


