
RAGGIUNGERE  L’ ECCELLENZA  AZ IENDALE  ATTRAVERSO  LA  LEADERSHIP  NELL’ ERA  DELLA  CONOSCENZA

La sfi da:
Basso livello di fi ducia = velocità ridotta, costi maggiori
Nell’economia globale moderna i problemi legati alla fi ducia come licenziamenti, burocrazia, frodi 
e il turnover erodono la profi ttabilità dell’azienda attraverso la ridotta produttività, risorse distorte 
e opportunità mancate. E ciò che è più importante, la mancanza di fi ducia tra i clienti infl uisce 
negativamente sulla reputazione del marchio.

Fiducia: la leva strategica per i business di oggi
Storicamente la fi ducia è stata considerata come una questione “soft”, ma nuove ricerche stanno 
ribaltando questo vecchio modo di pensare, dimostrando che la fi ducia ha un effetto misurabile, 
osservabile e rilevante sulla bottom line aziendale. Come dice Stephen M.R. Covey, autore del best 
seller The Speed of Trust, “L’impatto pratico degli economics della fi ducia è che... stiamo pagando 
una tassa nascosta sulla fi ducia - e nemmeno lo sappiamo!”

1. Scegliere di fare della costruzione della fi ducia un obiettivo esplicito del proprio 
lavoro.

2. Capire come gli altri considerano la propria affi dabilità, partendo dal tQTM Report.

3. Comprendere l’entità reale e misurabile della “Tassa sulla Fiducia” che andrebbe 
pagata qualora non si costruisse fi ducia.

4. Trasformare la “Tassa sulla Fiducia” in un “Dividendo sulla Fiducia”, cioè i benefi ci 
che derivano dal costruire relazioni di fi ducia.

5. Realizzare piani d’azione per costruire “Conti di Fiducia” con tutti i key stakeholder.

6. Iniziare ad usare il linguaggio della fi ducia come importante leva culturale.
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“Cos’è la fi ducia? Potrei 

dare una defi nizione 
da vocabolario, ma la 
fi ducia è qualcosa che 
si prova quando la si 
prova. Fiducia è quando 
i leader sono trasparenti, 
onesti e mantengono 
la parola data. È così 
semplice”

—Jack Welch
Former CEO - General Electric

Leading at the Speed of Trust
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AFFIDABILITÀ

• Agire con integrità

• Essere di esempio

• Accettare la responsabilità

FIDUCIA RELAZIONALE

• Sviluppare la fi ducia

• Mantenere gli impegni

• Ricostruire la fi ducia persa

• La fi ducia per motivare e per raggiungere risultati

• Risolvere confl itti e superare disaccordi

• Migliorare le relazioni

FIDUCIA ORGANIZZATIVA

• Guidare il cambiamento

• Infl uenzare i risultati

• Costruire team

• Selezionare le persone giuste

• Guidare l’innovazione

• Creare team capaci, creare e comunicare una visione 

condivisa 

FIDUCIA DEL MERCATO
• Ottenere la lealtà dei clienti

• Migliorare la reputazione dell’organizzazione

FIDUCIA DELLA SOCIETÀ • Corporate Social Responsibility


