
Organizzazioni Nell’Eccellenza



L’eccellenza non è una competenza, è un atteggiamento.

(Ralph Marston)



Organizzazione Nell’Eccellenza Organizzazione Nella Media

Azienda che cresce
Cultura orientata al miglioramento
Eterogeneità
Azienda costruita intorno alle persone
Clima sereno e positivo
Responsabilità diffusa
Innovazione costante
I problemi sono opportunità

Azienda statica
Cultura disorientata

Conformismo
Persone costruite intorno all’azienda

Gossip alla macchinetta del caffé
Scarsa responsabilità
Innovazione assente

Le opportunità sono problemi



Ogni azienda mira all’eccellenza

perché la tua dovrebbe aver bisogno di un aiuto esterno?

Un antico detto cinese recita
“non riesco a vedere la foresta per colpa degli alberi”

Quando viviamo dentro una situazione, è difficile vederla nella 
sua interezza, da soli, mentre è utile avere qualcuno che ci 
aiuti a vedere la foresta, quando noi notiamo solo gli alberi.



Alcuni esempi su come posso intervenire per aiutare la tua azienda

Comunicazione
Imparerai strumenti concreti 
per migliorare la 
comunicazione a livello 
individuale e di sistema

Problem Solving
Acquisirai un modello 
scientificamente validato per 
risolvere i tuoi problemi e 
raggiungere i tuoi obiettivi

Negoziazione
Migliorerai la capacità di 
gestire le trattative con i tuoi 
clienti e fornitori, ma anche 
tra le persone 

Change Management
Affronta con successo il 
cambiamento, sia quando 
viene dall’esterno che 
quando è progettato da te

Leadership
I tuoi team saranno più  
autonomi e responsabili, e i 
manager avranno più tempo 
da per le cose importanti.

Public Speaking
Le tue presentazioni saranno 
coinvolgenti, e 
raggiungeranno sempre il 
loro obiettivo



...e molto altro,
dopotutto

un viaggio di mille miglia inizia con un piccolo passo
(Lao Tsu)



Ti starai chiedendo...come lo faccio?

Consulenza

Formazione

Coaching

Affianco i team di manager dell’azienda per guidarli a costruire e rimodulare 
strategie per risolvere problemi anche apparentemente irrisolvibili, oppure 
obiettivi eccezionalmente sfidanti. Per gestire particolari resistenze al 
cambiamento può essere inserita in un contesto formativo

Attraverso formazione circolare ed esperienziale guido i partecipanti a 
sviluppare realmente le proprie competenze, partendo dalle peculiarità di 
ciascuno. L’aula è per me un ambiente protetto, in cui potersi sperimentare 
e mettere alla prova senza rischi, per crescere come professionisti.

L’attività di coaching individuale permette di aiutare singole persone che 
occupano ruoli chiave nell’azienda a superare particolari limiti, o gestire 
situazioni specifiche, in modo da poter creare poi una ricaduta positiva a 
cascata sul resto dell’organizzazione.



Ti chiedo di fidarti di me?

No. Sfidami, mettimi alla prova. Io sono uno specialista del cambiamento, 
e so di non poterti promettere nulla prima di iniziare a lavorare con te. Ti 
voglio comunque dare un’idea di alcune delle situazioni che ho gestito.

Ho supportato l’upscaling 
di un’azienda, che in un 
anno, con il mio aiuto, ha 
aumentato del 50% il 
proprio volume d’affari, 
attraverso un lavoro 
diffuso che l’ha coinvolta 
nella sua interezza

Ho aiutato un’impresa a 
gestire le conseguenze di 
un cambiamento 
organizzativo, attraverso 
un’azione mirata che ha 
coinvolto la gran parte 
management aziendale

Ho supportato 
un’organizzazione per 
migliorare la gestione delle 
trattative con i propri 
fornitori, portandola a 
migliorare l’efficienza 
produttiva nel suo 
complesso



Quindi come funziona?
/one - Organizzazioni Nell’Eccellenza è il programma dedicato ad 
aziende che non si accontentano di essere nella media, ma che 
desiderano investire su loro stesse, per evolvere costantemente e 
superare ogni giorno nuovi limiti

anno
La durata del programma 
/one - Organizzazioni 
dell’eccellenza. Alla fine 
dell’anno potrai decidere se 
rinnovarlo, oppure 
proseguire per la tua strada, 
forte delle nuove 
competenze acquisite

giorno
al mese è il tempo minimo 
che trascorrerò con te. Ciò 
che faremo durante quel 
giorno (o quei giorni, se lo 
vorrai) potrà variare nel 
tempo, e dipenderà dai tuoi 
obiettivi di performance

obiettivo
L’introduzione di un 
processo di miglioramento 
continuo che miri 
all’Eccellenza, e coinvolga 
tutta l’azienda a partire dalle 
persone, per fare davvero la 
differenza



Leonardo Dri
Esploratore di Labirinti | Guru della Pigrizia | Bugiardo Professionista

https://leonardodri.com
https://www.linkedin.com/in/leonardodri

forse@leonardodri.com

Ti ho incuriosito? 

Contattami, per una analisi gratuita di un’ora della tua azienda, in cui valuteremo insieme se 
/one - Organizzazioni Nell’Eccellenza fa per te, come deve essere strutturato un percorso di 
miglioramento, e quanto vale, per te, l’eccellenza.


