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Voglio comunicare con tutte le persone
che desiderano ascoltare il mio sogno.

Mi rivolgo a chi mi da fiducia ogni giorno,
a chi viaggia insieme a me, 

a chi condivide il Perché Dimitto.

Mi rivolgo a: clienti, collaboratori, soci, partner,
fornitori e a chiunque – dopo avermi incontrato –

viene poi ispirato dal mio Perché 
e dalla mia Giusta Causa.

PERCHÉ HO DECISO
DI SCRIVERE QUESTE PAGINE
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Cominciamo.

Per prima cosa è bene che ti spieghi il “Perché” di questo Quadernario, cioè cosa mi 
ha spinto a scriverlo. 
Non voglio insegnarti nulla. Voglio solo condividere. E per condividere è necessario co-
municare. Innanzitutto con tutti quelli che condividono il mio sogno: aiutare le imprese 
a costruire regole in modo da avere un successo durevole e creare progresso. 

LE PAROLE PER LAVORARE MEGLIO

Le parole hanno due poteri: convertire e vendere. Questo accade tutti i giorni, dobbia-
mo riconoscerlo. 
Ora, però, userò un terzo potere. Utilizzerò le parole per lavorare meglio. Le userò per 
abbattere le incomprensioni. Queste ultime, spesso, nascono da una cattiva comuni-
cazione.
Lo scopo del Quadernario è comunicare meglio. Cominciamo con questa pubblica-
zione: è la numero 1 del 2020. Avrà cadenza trimestrale e affiancherà Lunediniane, 
Pensamenti, video e note Telegram.

Prendo un impegno: col Quadernario cercherò di offrirti molto. È un modo per ripagare 
il tempo che mi dedicherai e il tempo, si sa, è la cosa più preziosa che abbiamo. Anzi, ti 
offrirò ben più di molto. Darò me stesso, quindi tutti i miei 25 anni di esperienza come 
consulente aziendale e, dal 2006, come fondatore e timoniere di Dimitto Certification 
Services. 

Il Quadernario è una opportunità: consentirà di scambiarci pensieri. Questo scambio 
ha un obiettivo importante:  aiutare le imprese ad assicurarsi un successo durevole, a 
ridurre gli sprechi e a creare progresso. È questo obiettivo che ci deve far alzare ogni 
mattina. Impegnarci per rilasciare un pezzo di carta, utile solo a partecipare a una gara, 
lo lasciamo ad altri.

Nel Quadernario troverai riflessioni e domande a cui ancora oggi cerco di dare risposte 
certe. Ti parlerò di strategie, metodi, risultati. E lo farò con un solo approccio: quello 
della condivisione. Dimenticavo: ti parlerò anche dei miei errori e delle mie sconfitte. 
Perché ogni cosa mi ha aiutato ad arrivare fino a qui.
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PARTO DAL PERCHÉ

Pensare, agire e comunicare. Sono tre verbi che faccio lavorare all’unisono per riuscire 
ad ispirare le persone intorno a me. È il mio compito. Non so se questo dipenda da 
una capacità innata o è qualcosa che ho appreso col tempo. Ma so che lo faccio per 
rispondere a una esigenza; far capire a collaboratori, partner e clienti, una cosa soltan-
to: non tanto il mio progetto ponderato e strutturato, ma il mio sogno, appassionato e 
credibile. E per realizzare il mio sogno, ho capito che è importante non solo cosa faccio 
e come, ma soprattutto perché lo faccio.

Non ho l’ambizione di mettere in discussione soluzioni che altri hanno già trovato. Ma 
ho un’urgenza: aiutare me stesso e gli altri a non partire dalle domande sbagliate, ma 
dalle cause. Perché se ci poniamo le domande sbagliate, allora anche le risposte cor-
rette finiranno per portarci sul percorso sbagliato. La verità, alla fine, emerge sempre.

UNA STORIA

Ora ti racconto una storia. L’ho letta sulle pagine di un grande libro: Partire dal Perché. 
L’autore è Simon Sinek. 

Comincia così: «L’obiettivo era ambizioso. L’interesse dell’opinione pubblica era altis-
simo. Tutti gli esperti erano ansiosi di dare il loro contributo. Trovare i fondi non era un 
problema».
È la storia di un astronomo, Samuel Pierpont Langley. Siamo negli Stati Uniti dei primi 
anni del ‘900. E il buon Langley aveva un obiettivo: diventare il primo uomo ad aver 
mai pilotato un aeroplano.
Per quanto l’impresa fosse impegnativa, gli ingredienti per la sua riuscita c’erano tutti. 
Langley insegnava matematica e vantava un trascorso ad Harvard. Era un alto diri-
gente della Smithsonian Institution (l’istituzione americana di ricerca pubblica). Aveva 
anche amici molto influenti nella pubblica amministrazione e, come se non bastasse, il 
Dipartimento della Guerra gli diede un cospicuo finanziamento.
Grazie a tutto ciò, Langley poté permettersi i migliori ingegneri e i migliori materiali. 
Inoltre godeva anche dei favori della stampa. Il successo era ormai a portata di mano. 
Forse.

Intanto, nell’Ohio, a Dayton, due fratelli lavoravano a un’impressa gemella: diventare i 
primi uomini a pilotare un aereo. Il nome dei due uomini: Wilbur e Orville Wright. 

I due fratelli non avevano soldi e non disponevano di fondi pubblici. Non vantavano 
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amicizie importanti. Avevano però a disposizione un’altra moneta, quella della passio-
ne. E grazie a questa riuscirono a coinvolgere, in un semplice negozio di biciclette, un 
gruppo di collaboratori motivati. 
Con mezzi esigui, questo gruppo riuscì a tradurre il proprio dream in realtà. Fu così 
che, il 17 dicembre 1903, un piccolo pubblico, poté assistere al primo volo della storia.

A questo punto la domanda è d’obbligo. Perché i fratelli Wright riuscirono dove un 
gruppo ben più equipaggiato e sovvenzionato aveva fallito?

Fortuna? Obiettivi differenti? No. C’è dell’altro. Sia Langley che i Wright erano motivati 
e capaci. Identico era l’obiettivo da raggiungere. Ma i fratelli Write, a differenza del 
professore di matematica, riuscirono a ispirare e a guidare le persone del loro gruppo. 
I fratelli Write furono dei leader. Partirono dal Perché.

LA SFIDA PIÙ IMPORTANTE: COINVOLGERE E MOTIVARE

Che siano clienti oppure collaboratori, la domanda non cambia: come si motivano e 
coinvolgono le persone? Spesso si lega la motivazione a qualche fattore esterno: un 
incentivo oppure una minaccia. Non basta. Se voglio convincere qualcuno, devo ispi-
rarlo, devo dargli uno scopo e un senso di appartenenza. Gli incentivi, provenendo 
dall’esterno, restano in superficie. L’ispirazione, avendo a che fare con lo scopo, va in 
profondità. Chi è motivato dal profondo è disposto ad affrontare sacrifici e inconve-
nienti. È disposto a soffrire pur di realizzare il sogno. La persona ispirata agisce per il 
bene comune, non lo fa perché deve, ma perché sceglie di farlo.

Quando si riesce ad ispirare i propri collaboratori, questi sono in grado di produrre 
innovazione e valore aggiunto. Le aziende che riescono a fare questo, sono quelle che 
hanno clienti fedeli. Chi riesce ad innovare trasforma settori economici, alcuni cambia-
no il mondo.

IMPROVVISAZIONE O SCELTA PONDERATA

Prendo in prestito un altro aneddoto di Sinek. È gennaio. Un uomo di 43 anni giura 
per il suo Paese. Al suo fianco c’è il suo predecessore. È un generale famoso. Quindici 
anni prima ha comandato il suo esercito in una guerra che ha visto la sconfitta della 
Germania. Dopo il giuramento, quell’uomo di 43 anni, trascorre cinque ore a guardare 
sfilate in suo onore. Festeggia fino alle tre di notte.
Immagina la scena. Di chi sto parlando?
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Ti do un indizio: è il 30 gennaio 1933.
Ho appena descritto Adolf Hitler. Però ti confesso una cosa: la prima volta che ho letto 
questo passo, prima di leggere la data, ho pensato a John F. Kennedy. Scommetto che 
anche tu hai pensato la stessa cosa. 

Perché ti racconto questo? Per invitarti a riflettere su una cosa molto importante: spes-
so traiamo conclusioni affrettate e questo ci porta a considerare come verità assoluta 
ciò che invece è solo una percezione. Sarebbe stato piacevole pensare a Kennedy, 
vero? Tutto ciò ci deve far riflettere, perché a influenzare il nostro comportamento sono 
spesso supposizioni e verità percepite. Magari conosciamo solo un brandello di verità 
e questo ci basta per pensare di detenere la teoria globale.

Un atteggiamento del genere può provocare errori e scelte in grado di frenare sensibil-
mente lo sviluppo di un’attività.
Pensiamo, ad esempio, a quel periodo storico in cui si pensava che la terra fosse piatta. 
Una convinzione del genere bloccava le esplorazioni perché le persone credevano di 
poter precipitare dal bordo della terra. Quando si scoprì la sfericità della terra, ecco che 
viaggi, commercio e scoperte subirono un notevole impulso. 

Questo discorso vale anche per noi imprenditori e per le imprese che guidiamo. Siamo 
davvero certi di come alcune aziende siano riuscite ad ottenere successo? Oppure le 
nostre sono solo supposizioni? Comunque, qualunque sia la nostra idea di successo, 
resta il fatto che il mondo in cui agiamo è sempre molto simile.

C’è chi agisce improvvisando. Quindi lo fa senza pensarci su. La maggior parte, invece, 
si fa guidare dalle informazioni raccolte. Bene. Eppure, nonostante i dati a disposizio-
ne, non sempre le decisioni che si prendono sono quelle giuste. Tutto ciò può portare 
a conseguenze trascurabili, ma ci sono casi in cui le conseguenze sono catastrofiche.

Ritorniamo al passo che parla di Hitler e di Kennedy. Se non avessi aggiunto la data, 
in molti avrebbero scommesso soldi sul fatto che si trattasse del presidente ameri-
cano. Questo perché la decisione presa si basava solo su una percezione e  questa 
non coincide sempre con la realtà. A rendere più interessante il ragionamento c’è un 
altro aspetto: non sempre supposizioni false portano a decisioni sbagliate. Quindi, dal 
momento che le cose ci vanno benne, crediamo di conoscerne il motivo. Facciamo un 
esempio. Conosco una persona che gioca in Borsa. Quando guadagna si attribuisce il 
merito. Pensa di aver scelto i titoli giusti. Se perde, invece, da la colpa al mercato. 
Avanzo una ipotesi: non ha ragione in nessuno dei casi. Se ci pensi bene, quando rag-
giungi il risultato sperato, non è detto che tu riesca a replicarlo.
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Come facciamo, quindi, a far sì che le nostre decisioni diano risultati replicabili? Racco-
gliendo più dati. Come? Leggendo, partecipando a conferenze e chiedendo ad esperti, 
amici e colleghi.
Occhio. Potrebbe non bastare. Perché anche quando abbiamo molti dati a disposi-
zione, le cose potrebbe andare in modo diverso dalle nostre aspettative. Il motivo l’ho 
già spiegato poco più su: è facile fare supposizioni sbagliate. Magari crediamo che 
il risultato negativo sia dipeso dalla mancanza di una informazione e, per questo, ci 
concentriamo solo su quella. In realtà i fattori da considerare sono molti e spesso sono 
esterni al nostro modo di pensare. Tanto è vero che a volte, pur non avendo a dispo-
sizione alcun dato, fidandoci solo dell’istinto, facciamo centro. Anzi, otteniamo anche 
più risultati di quelli previsti.

A questo punto è naturale chiedersi: esiste un modo che ci possa aiutare ad ottenere 
sempre i risultati previsti?

Alcuni usano questo metodo: quando i piani saltano, usano tattiche a breve termine. 
Lo fanno fino a raggiungere il risultato sperato. Una casa automobilistica americana, 
non riuscendo a far combaciare gli sportelli delle proprie autovetture, martellava i punti 
disallineati, con un martello di plastica, fino a renderli in linea. Se ci pensiamo bene, 
molte aziende fanno così: avendo come orizzonte solo quello degli obiettivi tangibili, si 
sforzano di raggiungerli a suon di martellate. 

Le aziende che hanno obiettivi superiori, fanno diversamente. E ci riescono pur avendo 
risorse minori. Il segreto? Sfruttano al meglio le loro risorse e fanno in modo che i pezzi 
combacino sin dal progetto originale. È una questione di leadership. Alla fine entrambe 
le aziende arrivano apparentemente allo stesso risultato. Ma le seconde, quelle guida-
te dai grandi leader, riconoscono il valore dove gli altri non riescono a vederlo.

Ogni volta che agiamo per ottenere un risultato, lo facciamo partendo da una deci-
sione. Dopodiché c’è chi preferisce manipolare la portiera pur di realizzare il risultato 
sperato e chi, invece, riesce a valorizzare l’intero processo. Nel breve periodo i risultati 
possono sembrare simili. Le cose cambiano nel lungo periodo. In concreto: è ciò che 
non vediamo che consente a una decisione di avere successo nel tempo. Ed è la deci-
sione di chi ha deciso che le portiere devono combaciare perché è così che sono state 
progettate. 
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MANIPOLARE O ISPIRARE

Quando i clienti ci scelgono, non sempre siamo consapevoli del perché. 
Siamo stati superiori in termini di qualità? O ci hanno scelto perché il nostro prodotto 
o servizio era superiore tecnicamente? Sono stati attratti dal prezzo o dal servizio of-
ferto? 
Se non siamo consapevoli di questo, attenzione. È un campanello d’allarme. Perché è 
probabile che a mancarci sia un’altra consapevolezza: per quale motivo i nostri dipen-
denti lavorano con noi? 
Questa situazione, ci porta a prendere decisioni sul nostro business, basate su ipotesi 
incomplete o addirittura errate.

Pensaci bene. Sul mercato è quasi impossibile piazzare un prodotto che i clienti non 
possano trovare altrove più o meno allo stesso prezzo e con caratteristiche simili.

Anche posizionarsi prima degli altri è un vantaggio effimero. Perché la concorrenza è 
in grado di adeguarsi in poco tempo. 

PERCHÉ I CLIENTI CI SCELGONO?

I modi per influenzare il comportamento umano, sono due:

• Manipolandolo.
• Ispirandolo.

Non parlo di manipolazione negativa in stile Vanna Marchi, ma di manipolazione be-
nevola. È quella a cui ricorre ognuno di noi. Lo facciamo fin da piccoli. Ad esempio, 
quando avevamo pochi anni, è probabile che ognuno di noi abbia detto questa frase 
per avere qualcosa in cambio: «Sarò il tuo miglior amico». Oppure, è probabile che per 
essere scelti nella squadra di calcio dei nostri amici, abbiamo regalato delle caramelle. 

La manipolazione dilaga. I politici fanno promesse in cambio di voti e le imprese fanno 
pubblicità promettendo prezzi bassi a vantaggi favolosi.

È quello che facciamo anche noi, d’istinto, quando vogliamo che qualcuno lavori per 
noi o che diventi nostro cliente. Questo avviene quando non abbiamo chiaro il Perché.
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Le strategie di manipolazione benevola sono diverse:

• Leva sul prezzo: «Esselunga, prezzi corti».
• Leva sulle promozioni: «Due al prezzo di uno».
• Leva sulla paura: «Fai una polizza sulla vita prima che sia troppo tardi».
• Leva sulle aspirazioni: «Perdi sette chili in sette giorni».
• Leva sulla pressione dei pari: «Quattro dentisti su cinque consigliano…»
• Leva su una novità: nel 1970 c’erano solo due tipi di dentifricio Colgate. Col tempo 

la lista si è allungata e ora sul sito è presente anche la guida per scegliere il denti-
fricio.

Questi sono solo alcuni esempi. Proseguire sarebbe troppo lungo. Quindi mi concentro 
solo su una leva, quella del prezzo. Sarò schietto: puntare tutto su questa strategia 
porta alla disfatta.

Giocare sul prezzo fa perdere utili, ma consente di vendere di più. Quando si abbassa-
no i prezzi, la gente compra. Ed allora, perché ho parlato di disfatta? Ti spiego: puntare 
sul prezzo comporta costi elevati. Se abbasso il prezzo, poi sarà molto difficile aumen-
tarlo. Quando vendo a meno, riduco il guadagno. Di conseguenza, per compensare 
devo vendere di più. Si entra così in una spirale da dipendenza del prezzo. 
Funziona come con la droga: a breve termine gli effetti sono fantastici, ma col tempo 
diventa difficile liberarsi dal vizio. E i vizi portano via soldi, per cui se non guadagno 
non posso innovare e se non posso innovare, arriva il momento in cui devo alzare ban-
diera bianca.
Scegliere il giusto obiettivo è fondamentale. Per cui l’obiettivo primario non è vende-
re, ma ottenere una giusta redditività. Serve a fare utili, ma soprattutto ci garantisce 
capitali da poter investire. Investire ci consente di mantenere il passo in un mondo in 
continua e rapida evoluzione.

Se contestualizziamo quello che abbiamo detto fin ora con Dimitto, posso tranquilla-
mente dire che noi non facciamo leva sul prezzo. Significherebbe contraddire la nostra 
Mission, il nostro Perché: non rilasciamo pezzi di carta, ma aiutiamo le imprese a vin-
cere le sfide, a ridurre gli sprechi e a creare progresso.  Chi decide di diventare nostro 
cliente, non deve comprare solo quello che facciamo, ma deve godere dei risultati che 
riesce ad ottenere col nostro supporto. Ecco perché non voglio manipolare, ma ispirare.
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IL PREZZO DEL PROFITTO

Nonostante abbia fatto questa scelta, devo ammettere che le manipolazioni funziona-
no. Ma fino a un certo punto. Riescono a influenzare il comportamento dei clienti, ma 
portano con sé una serie di svantaggi. Vediamoli.

• Non generano fidelizzazione.
• Col tempo costano sempre di più.
• Generano liquidità, ma non utili.
• Chi lavora scegliendo di manipolare, sottopone a uno stress enorme se stesso e 

tutta la sua organizzazione.

In altre parole, le manipolazioni funzionano solo nel breve periodo. Sono utili per orien-
tare una vendita, ma non generano fidelizzazione. La fidelizzazione è lo specchio del 
successo durevole. Un cliente fedele non si preoccupa di valutare altre offerte, perché 
vede in noi la sola scelta possibile. È normale: la fidelizzazione non si ottiene facilmen-
te, ma solo lavorando duro.

LA MANIPOLAZIONE GENERA TRANSAZIONI, NON FEDELTÀ

In base a quello che ho scritto fin ora, è evidente una cosa: il business di Dimitto non si 
basa sulle transazioni. Vale a dire: non si verifica una volta e basta. Faccio un esempio. 
Chi perde un gattino, per riaverlo promette una ricompensa. Non ha bisogno di instau-
rare una relazione duratura con chi lo trova. L’obiettivo è riavere il gattino. Punto. 
La stessa dinamica si verifica con le manipolazioni: si usano per generare transazioni, 
quindi comportamenti che si verificano una volta e poi fine delle trasmissioni. 
Noi, invece, aspiriamo ad un rapporto duraturo con i clienti. Per questo non possiamo 
far leva sulle manipolazioni.

UNA STORIA

Dopo l’11 settembre 2001, la Southwest Airlines non se la passava bene. Un po’ come tutte le 
altre compagnie aeree. Ma all’azienda di Dallas capitò qualcosa degna di nota. 
Dei clienti inviarono degli assegni come manifestazione di solidarietà. Uno di questi era ac-
compagnato da un biglietto: «Siete stati così cortesi con me nel corso degli anni, che in questo 
momento difficile desidero ringraziarvi con un aiuto concreto». 
La somma degli assegni ricevuti non influì sul bilancio dell’azienda, ma furono una dimostra-
zione importante: il brand della Southwest generava nei clienti sentimenti e relazioni durature. 
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Quando tra brand e cliente si raggiungono risultati del genere, è evidente che la mani-
polazione ha lasciato il posto all’ispirazione.

SE UNA COSA FUNZIONA, NON È DETTO CHE SIA GIUSTA

Insisto sulle manipolazioni. Danno risultati immediati, quindi la maggior parte delle 
aziende le usa. Lo fanno le grandi imprese e le piccole. Questo crea una pressione 
dei pari sistemica. Cioè, chi manipola è allo stesso tempo manipolato dal sistema. Le 
conseguenze sono pesanti, anche se non subito evidenti. Ecco cosa succede: quando 
si vuole conquistare un cliente si ricorre a un calo del prezzo o a un messaggio basato 
sulla paura. In questo modo le nostre imprese diventano più deboli. 
Dal momento che a comportarsi così è la maggior parte delle aziende, la somma di 
queste azioni porta alla crisi. 

Il motivo è semplice: quando si lavora per ottenere delle transazioni, non si agisce per 
il bene comune. Alla lunga, questo atteggiamento, porta al collasso del sistema. È ne-
cessario seguire una strada alternativa. Non si tratta di essere filantropi, ma di essere 
saggi. 
Un esempio su tutti: il crack della Lehman Brothers. Era il 15 settembre 2008 e la 
quarta banca d’affari americana dichiarava bancarotta. 

Le immagini dei dipendenti che uscivano dal palazzo con gli oggetti personali, fecero 
il giro del mondo. 

UN PUNTO DI VISTA ALTERNATIVO

Qual è, dunque, questa alternativa? Se vogliamo ispirare i nostri clienti o comunque 
tutte le persone che stanno intorno a noi, è necessario partire dal Perché, dal cuore.
Parlo per me: io non voglio manipolare. Non so se riuscirò a cambiare il mondo così 
come hanno fatto persone come Martin Luther King, Kennedy o Steve Jobs, ma sono 
convinto che quando si lavora per ispirare si ottengono numerosi risultati concreti.

Dimitto, ad esempio, segue un continuo processo di miglioramento. Riguarda tutte le 
attività: leadership, marketing, selezione del personale, customer care (online e offline) 
eccetera. Quando si lavora così, la fedeltà delle persone cresce (vale per i collaboratori 
come per i clienti). È in questo modo che un’idea nasce e si sviluppa fino a diventare un 
movimento capace di ispirare.
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Ritorniamo sull’importanza del Perché. Ne parlo prendendo in prestito il «Cerchio d’o-
ro» di Simon Sinek.

Il primo passaggio da fare, se si vuole ispirare, è partire dal Perché. Gli altri due pas-
saggi sono il Come e il Cosa.

Cosa: tutte le aziende (ma questo vale anche per le persone), a prescindere dalla gran-
dezza e dal settore, sanno cosa fanno. Chiunque è in grado di descrivere i propri pro-
dotti o servizi. Il Cosa, quindi, è facile da individuare.

Come: Oltre a sapere cosa fanno, alcune aziende sanno anche come lo fanno. E quel 
come permette di spiegare per quale ragione quel prodotto o servizio è diverso dagli 
altri presenti sul mercato. A differenza del Cosa, il Come non è sempre è evidente. Sono 
in molti a considerare il Come un fattore differenziante da cui dipende una decisione.
Eppure manca ancora qualcosa.

Perché: Sono poche le aziende (o le persone) in grado di esprimere con chiarezza 
perché fanno quello che fanno. Questo perché non è il guadagno, quest’ultimo è solo 
il risultato della propria attività. Il Perché è lo scopo, la convinzione profonda che ci 
spinge ad agire. 
Spesso, quando comunichiamo, partiamo dal Cosa. Il Perché lo lasciamo alla fine. In 
pratica cominciamo con ciò che ci è chiaro e concludiamo con ciò che ci è confuso. In 
realtà dovremmo fare l’esatto contrario perché per ispirare e per comunicare bene, 
bisogna partire dall’interno verso l’esterno. 

Facciamo un esempio. Vediamo come si comunica partendo dal Cosa.

Cosa: Realizziamo degli ottimi computer.
Come: Hanno uno splendido design e sono facili da usare.
CTA: Richiedi un preventivo.

Confrontiamo questo esempio con una comunicazione che parte dal Perché. 
È il caso di Apple.

Perché: In tutto quello che facciamo, il nostro credo è sfidare lo status quo. Il nostro 
credo è pensare in modo diverso.
Come: Il nostro modo di sfidare lo status quo è fare prodotti con uno splendido design 
e semplici da usare.
Cosa: E ci capita di fare degli ottimi computer.
CTA: Pensa differente.
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Ed ora applichiamo questo schema a Dimitto. Vediamo che effetto fa.

Cosa: Siamo un ente di certificazione accreditato.
Come: Lo facciamo con il nostro metodo, GOISO: prevede l’utilizzo di SKILFUL, perso-
ne che sanno, sanno fare e sanno essere.
CTA: Richiedi un preventivo.

Ora partiamo dal Perché.

Perché: Aiutiamo le imprese a costruire regole capaci di assicurare un successo du-
revole, a ridurre gli sprechi e a creare progresso. È questa sfida che ci fa alzare ogni 
mattina. Rilasciare un pezzo di carta, utile solo a partecipare a una gara, lo lasciamo 
ad altri.
Come: Lo facciamo con GOISO, il nostro metodo. È fatto da persone che sanno, sanno 
fare e sanno essere, gli Skilful.
Cosa: Siamo un ente di certificazione accreditato
CTA: Miglioriamo il mondo insieme: Rules for racing.

È tutta un’altra storia, vero? Ti svelo un segreto: non basta solo invertire l’ordine dello 
schema. Il messaggio che lanci, è efficace quando trovi realmente uno scopo o un idea-
le che non ha niente a che fare con il Cosa fai. In questo modo non vendi ciò che fai, ma 
le ragioni che ti spingono a farlo. Questo è ciò che faccio, questo è ciò che fa Dimitto. 
Chi diventa nostro cliente, è perché vuole esistere anche domani, vuole creare pro-
gresso. Conseguire la certificazione per partecipare a una gara d’appalto, è solo una 
normale conseguenza di chi ha scelto il nostro Perché.

Non abbiamo inventato nulla, abbiamo deciso:

• di chiederci qual è il Perché,
• di non barattare questo Perché con una transazione.

Questo ci consente di non essere confusi con gli altri. Differenziarci è fondamentale e 
questa differenza sta nel Perché: altrimenti rischiamo di diventare una commodity. Se 
così fosse, potremmo distinguerci solo in base al prezzo. Abbiamo già visto che chi fa 
così, alla fine, non gli resta altro che alzare bandiera bianca.
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NON L’UNICO MODO, SOLO UN MODO

Il successo si può ottenere in tanti modi diversi, a te la scelta. Ma uno solo è il modo per 
avere un successo durevole più una miscela equilibrata tra innovazione e flessibilità.

Ti racconto un aneddoto. 
Quando l’aereo divenne un mezzo di trasporto pubblico, le ferrovie americane andaro-
no in crisi. Per questo motivo, nel tentativo di salvare se stesse, cercarono di difendere 
il loro Cosa (trasportare le persone su strade ferrate). Non servì a molto. Se invece 
avessero ragionato sul loro Perché, avrebbero visto l’aereo come un’opportunità in più. 
Quale poteva essere il loro Perché? Far sentire le persone più vicine. Un Perché del 
genere le avrebbe aiutare ad adattarsi al contesto senza snaturarsi.

Quello appena fatto è un esempio sempre valido. Il mondo cambia di continuo, ma i bi-
sogni dell’uomo restano sempre gli stessi. Concentrarsi sul Perché consente di aderire 
al contesto come fa un guanto con la mano.

SENSO DI APPARTENENZA

Non conosco tutti gli italiani ma se ne incontro qualcuno a Basilea mi sento subito le-
gato, se poi è Calabrese, ancora di più. Di solito non parlo con sconosciuti, ma se sento 
parlare italiano, quando sono all’estero, è molto probabile che mi metta a chiacchierare.
Che cosa voglio dire? Non importa dove ci troviamo, perché daremo la nostra fiducia a 
chi ci fa percepire comunanza di valori e credenze.
Nel business avviene la stessa cosa: scegliamo di investire tempo e soldi quando per-
cepiamo senso di appartenenza. Se questo è vero, conferma il fatto che concentrarsi 
solo su elementi come la qualità del prodotto, il prezzo, eccetera, non intercetta alcun 
senso di appartenenza. 
Concentrarsi sul Perché cambia le carte in tavola. In quanto chi mi sceglie, non lo fa 
giacché mi considera migliore, ma perché mi considera simbolo dei suoi valori. Ed allo-
ra farà di tutto per farmi entrare nella sua vita.
Se riusciamo a comunicare senso di appartenenza, chi ci sceglie si sentirà imparentato 
con noi.

LE DECISIONI VISCERALI NON SI PRENDONO DI PANCIA

Come ho già detto, per comunicare in modo efficace, bisogna invertire lo schema usato 
dai più, quello che parte dal Cosa.
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L’efficacia di questa scelta ha a che fare con la nostra biologia; col nostro cervello che 
è così diviso:

Parte esterna
Neocorteccia = è responsabile del pensiero razionale, di quello analitico e del linguag-
gio.

Parte interna
Sistema limbico = è responsabile dei sentimenti e del processo decisionale, ma non ha 
capacità di linguaggio.

Questo ci spiega come mai quando comunichiamo dall’esterno verso l’interno, gli altri 
ci comprendono, ma la nostra comunicazione non muove il processo decisionale.
Quando comunichiamo dall’interno verso l’esterno, invece, troviamo difficoltà a trovare 
le parole giuste (ricordi? Il sistema limbico non controlla il linguaggio), ma riusciamo ad 
agire sul processo decisionale del nostro interlocutore.
Ecco spiegato anche perché, se dovessimo chiedere a qualcuno le ragioni che lo hanno 
spinto a sceglierci, questo non getterebbe luce sulle sue reali motivazioni.

Le decisioni viscerali nascono così, ci sembra che una cosa sia corretta e la facciamo. 
Spesso diciamo: «Ho sentito che fosse la decisione giusta».
Se non comunichiamo il Perché, costringiamo le persone a decidere in base a evidenze 
empiriche; ma questo le porta a rinviare le decisioni perché non le ritengono giuste, 
pensano che per decidere servano più tempo o più informazioni. Non comunicare il 
Perché vuol dire trasmettere dubbi e incertezze. Facciamo un esempio: Se decido di 
comprare una macchina elettrica è perché voglio un domani più green. Comprarla con 
l’idea di risparmiare soldi per viaggiare, è solo una giustificazione razionale a sostegno 
della mia scelta. 
In sintesi: prima emozioniamo con il Perché, poi offriamo gli strumenti che consentono 
di razionalizzare e verbalizzare la scelta. Anche se questa è già stata presa al primo 
step. Detto in altre parole: dobbiamo prima conquistare il cuore. Dopo sarà nostra an-
che la mente.
Comunicare in questo modo è più difficile. Ma se lo facciamo rendiamo più semplice la 
scelta di chi decide di comprare. 

QUELLO CHE CONTA È CIÒ CHE NON SI VEDE

Ci sono voluti decenni per far capire alle imprese che producevano detersivi che ai 
clienti interessava la sensazione di pulito. Il fatto che i detersivi pulissero, i clienti, lo 
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davano per scontato. Quindi, durante quella battaglia a chi puliva di più, a vincere non 
era chi lavava più bianco, ma chi faceva profumare di pulito il bucato. Per decenni i vari 
produttori hanno speso un sacco di soldi inutilmente. Pubblicizzavano elementi che 
alla signora Maria non interessavano. 

Se ci basiamo sul servizio, sulla qualità, sulle prestazioni, come potremmo spiegare 
come mai qualcuno è disposto ad aspettare sei mesi per avere una Harley-Davidson, 
quando in pronta consegna si trovano moto che hanno caratteristiche anche superiori? 
Perché si dovrebbe spendere circa il 25% in più per un MAC, se ci sono computer che 
costano meno e offrono prestazioni migliori? Perché per avere un Rolex GMT-Master 
ci si mette in lista d’attesa e si è disposti ad aspettare tre anni prima di averlo? Perché 
tutte queste aziende hanno saputo comunicare un Perché così valido, che il Cosa e il 
Come sono diventati trascurabili.
Se chiediamo ai clienti cosa li ha spinti ad acquistare un Rolex, Un Mac o una Harley, 
probabilmente avremo una serie di risposte razionali, ma la vera motivazione e che 
sono stati ispirati dal Perché dell’azienda.

Avere chiaro il Perché ha un altro vantaggio. Le persone che lavorano per le aziende 
che hanno uno scopo chiaro, sono orgogliose di farne parte. Non vanno a lavorare solo 
per avere uno stipendio; vanno a lavorare perché si sentono parte attiva di un grande 
progetto. 

LE CARATTERISTICHE DEL PERCHÉ

Chiarezza

Perché facciamo le cose deve essere chiaro. Se non siamo prima noi a comprenderlo, 
come possiamo pretenderlo dagli altri?
Avere questa chiarezza è fondamentale. Sapere perché esistiamo, cosa vogliamo rea-
lizzare, qual è il nostro ruolo, guida la nostra giornata fin dal momento della sveglia e, 
poi, tutta la nostra vita. È questa chiarezza che aiuta leader e gruppo ad andare avanti 
nonostante le difficoltà. 
Il Quadernario che stai leggendo ha tanti Perché, uno di questi è che voglio far capire 
in modo chiaro, non solo qual è il Perché di Dimitto, ma anche come comunicarlo.
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LA DISCIPLINA DEI COME

Ormai il Perché Dimitto è chiaro. Ma lo ripeto: Aiutiamo le imprese ad assicurarsi un 
successo durevole, a ridurre gli sprechi e a creare progresso.

Come lo facciamo?

Con la Cultura Dimitto, cioè con i principi e i valori che mettiamo in campo per realiz-
zare il nostro ideale. È da queste regole che dipende la selezione del personale, dei 
collaboratori esterni e dei fornitori. Scegliere con criterio le persone con cui lavorare, 
consente di affermare la nostra Cultura e di realizzare il nostro Perché.
Spesso vedo imprese che scrivono sulle loro bacheche: «Integrità, onestà, innovazione, 
comunicazione, fiducia, rispetto», eccetera. Sono tutti sostantivi, ma i sostantivi non 
esprimono delle azioni, si riferiscono a cose. Mi sembra difficile coinvolgere e motivare 
le persone con delle cose.
«Oggi mettiamoci un po’ di innovazione», ha scritto qualcuno.  Oppure, se qualcun altro 
scrive la parola «onestà», le cose sono due: o l’ho scritta in un momento di confusione, 
oppure ha altri problemi che comunicare il Perché e il Come.

Premesso che non reputo molto utile utilizzare le bacheche in questo modo, ma se 
proprio si vogliono usare, allora è bene adoperare dei verbi. Invece di scrivere «inte-
grità», che si scriva: «Comportarsi in modo corretto». Invece di «Innovazione», che si 
usi «guardare il problema da un punto di vista diverso». Perché l’integrità si costruisce 
mantenendo sempre un comportamento corretto e l’innovazione si ha se guardiamo il 
problema da un punto di vista diverso.
Questa metodologia implica impegno e non porta risultati immediati, quindi serve un 
Perché valido e condiviso; solo così si può fare a meno della bacheca, ma non delle 
regole. D’altra parte lo slogan Dimitto recita: Rules for racing, regole per competere.

LA COERENZA DEI CHE COSA
 
Pensieri, parole e azioni devono essere coerenti col Perché e con le regole che abbiamo 
scelto per realizzarlo.
Il Perché non si comunica solo spiegandolo agli altri, si comunica anche col comporta-
mento. Ogni cosa che facciamo deve essere coerente con le altre. Solo così permettia-
mo agli altri di vedere e di sentire chi siamo e cosa vogliamo realizzare. Le nostre azioni 
quotidiane sono lo specchio del nostro Perché messo in pratica. 
Le nostre azioni quotidiane sono il Cosa e misurano la nostra autenticità. Quindi, non 
dovremo preoccuparci di pensare cosa dire per sembrare autentici, dovremo solo es-
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sere noi stessi. Se lo saremo riusciremo ad ispirare gli altri, altrimenti questi sceglieran-
no uno dei nostri competitor.

La ricetta della coerenza è questa: «Si è autentici solo quando tutto quello che pensia-
mo, diciamo e facciamo sono veramente le cose in cui crediamo».
Tutte le persone che rappresentano Dimitto devono essere autentiche. Così facendo 
riusciremo a far capire che il nostro Perché è valido e, per questo, non avremo bisogno 
di usare frasi fatte e bacheche finte.
Ma se tutti dobbiamo essere autentici, non è detto che saremo capiti da tutti. E per 
questo dobbiamo stare molto attenti alla tentazione di voler essere per tutti. In quanto, 
se ci cadiamo, poi dovremmo smettere di essere autentici, dovremmo scegliere di ma-
nipolare, dovremmo cominciare a far leva sugli sconti e sulle paure. No, questo non do-
vrà accadere. Noi vogliamo ispirare. Essere autentici non è un requisito indispensabile 
per il successo, lo è solo se vogliamo raggiungere un successo duraturo e se vogliamo 
prosperare e non solo sopravvivere.

I DUE MOTIVI CHE PORTANO A SCEGLIERE DIMITTO

I motivi che portano a scegliere Dimitto sono due. Il primo si basa sul Cosa e cioè su 
elementi tangibili e razionali. In questo caso, il livello più alto di fiducia nei nostri con-
fronti, sarà: «Penso che scegliere Dimitto sia la decisione giusta».
Il secondo motivo si basa sul Perché, cioè su sensazioni viscerali avvalorate dai nostri 
Come. Quando si realizza questa situazione, il livello più alto di fiducia sarà: «Sento che 
scegliere Dimitto sia la decisione giusta». 

Quando si passa dal «sento» al «so», allora non ci saranno più alternative, l’unica scelta 
possibile sarà Dimitto. E questo succederà sia se a scegliere è una persona sola, come 
nel caso delle piccole e medie imprese; e sia se a scegliere sarà un gruppo. Quando si 
prende una decisione e la si introduce dicendo «so che questa è la decisione giusta», 
poi sarà argomentata in modo adeguato. Per questo nessuno nutrirà alcun dubbio sul-
la sua validità. Eccetto i bastian contrari. Ma questi agirebbero in ogni caso.
L’obiettivo del nostro lavoro non è fare affari con tutti. Il nostro dovere è quello di con-
centrarci sulle persone che credono nelle cose in cui crediamo noi. 
È quando siamo selettivi e facciamo affari solo con chi crede nel nostro Perché, che la 
«fiducia viene a galla».
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LA FIDUCIA EMERGE SEMPRE

Le persone che lavorano con me sono la più grande risorsa che Dimitto possieda. Sono 
la spina dorsale. Perché Dimitto resti forte, chi ci lavora deve essere felice. Se gli Skilful 
sono sereni, allora saranno motivati e faranno di più. I buoni gesti iniziano in casa. Vo-
glio ottenere il meglio da loro, per questo ogni mia azione è volta a renderli consapevoli 
in modo da aiutarli ad esprimere quello che vogliono essere. 
Richard Branson, ha detto: «Forma le persone abbastanza perché possano andarsene, 
trattale sufficientemente bene affinché possano restare». «Trattate bene i vostri dipen-
denti e loro tratteranno bene la vostra azienda». 
Condivido appieno queste affermazioni. Ogni giorno, ogni mio comportamento, ha 
come obiettivo quello di far stare bene, prima di tutto, chi lavora con me.

PRIMA DI TUTTO VOGLIO ISPIRARE FIDUCIA

La fiducia non si costruisce solo perché qualcuno trova un cliente, o perché chi coman-
da promette un cambiamento. Far fronte alle proprie responsabilità non genera fiducia 
perché questa è un sentimento, non è un’esperienza razionale. La fiducia c’è anche 
quando le cose vanno male perché è facile sentirsi al sicuro se fila sempre tutto liscio. 

Guadagniamo la fiducia altrui quando le nostre azioni vanno al di là del nostro van-
taggio egoistico. Questo genera senso di valore. Si tratta di valore reale che va oltre 
l’aspetto economico.
In altre parole, la fiducia non si acquista sugli scaffali della Esselunga, si costruisce ispi-
rando con un Perché in grado di generarla. Ma non basta. È necessario, inoltre, trovare 
il giusto equilibrio tra il Perché, i Come e i Cosa.

Per ispirare le risorse Dimitto, cerco di essere un Leader e non un capo. Faccio questo 
per dare e ricevere fiducia. Le persone ispirate, non lavorano solo per lo stipendio, ma 
perché scelgono di farlo.

Mai menzogne. Come non si mente al proprio medico, non bisogna mai mentire a chi 
lavora con te. Perché la fiducia si ottiene offrendo qualcosa in cui credere. 

A nessuno piace perdere, vero? Tutto noi vogliamo vincere. L’unica cosa che può dif-
ferire è il modo di contare i punti. C’è chi per totalizzare il punteggio usa i soldi, altri la 
fama, altri ancora il potere, chi l’amore, eccetera. Ognuno usa la propria metrica, ma il 
desiderio è sempre quello: vincere. 
Eppure far dipendere il proprio successo solo dalla metrica che scegliamo, è un errore. 



22

QUADERNARIO

Il motivo? Se ci leghiamo troppo alla metrica (soldi, potete, fama, eccetera), ci sleghia-
mo dal Perché. Ed è questo che ci ha dato lo stimolo per raggiungere certi risultati. Ed è 
sempre lui a farci muovere, ancor più che gli ordini del capo o l’attenzione verso i clien-
ti. Comportarsi in questa prospettiva consente di lavorare per se stessi, ma sapendo di 
poter contare su chi comanda e sui colleghi. Il baricentro si sposta: dal vincere per se 
stessi si passa al vincere insieme. 
È questa la ricetta del successo duraturo.

COS’È UN’IMPRESA DI SUCCESSO? COS’È DIMITTO?

Rispondiamo prima alla seconda domanda: Dimitto è una cultura. È un insieme di per-
sone riunite attorno a valori comuni. A legarci non sono i prodotti e i servizi. E nem-
meno la forza e le dimensioni della nostra impresa. A unirci è la consapevolezza di 
condividere le stesse credenze. 
Secondo questa logica, per far parte della nostra squadra, non è importante possedere 
certe capacità o competenze, ma è fondamentale condividere la nostra cultura.

Se mai dovessi scrivere un annuncio di lavoro, lo scriverò così: Cerco persone per intra-
prendere un viaggio pericoloso. Salario modesto, freddo intenso, lunghi mesi di com-
pleta oscurità, pericolo costante, ritorno sani e salvi non garantito. Onori e riconosci-
menti solo in caso di successo. Questo è l’annuncio che Ernest Shackleton pubblicò 
sul Times per reclutare le 17 persone che salparono il 5 dicembre del 1914 a bordo 
dell’Endurance, una nave da 350 tonnellate, per esplorare l’Antartide.

A causa delle avverse condizioni meteo, la missione non ebbe buon esito. Ma accadde 
una cosa sorprendente: durante tutto quel calvario non morì nessuno. Non ci furono 
episodi di cannibalismo e nemmeno di ammutinamento. Shackleton aveva scelto l’e-
quipaggio giusto, tutto l’equipaggio aveva la stessa cultura e gli stessi valori.

Ti ho raccontato questo episodio per farti capire una cosa importante: è facile restare 
sulla barca quando non si incontrano difficoltà. Ma imprese importanti senza difficoltà 
non ne esistono. Chi cerca cose scontate ottiene solo risultati modesti. Solo quando si 
vogliono affermare cultura e valori si crea progresso. Ed è questo ciò che Dimitto vuole 
fare. 
È il nostro Perché. E il fatturato? È importante, ma deve essere una conseguenza del 
nostro modo di lavorare, non il fine.
Il senso di appartenenza di chi lavora con noi è garanzia di successo, spinge le persone 
ad impegnarsi al massimo e a cercare soluzioni innovative non solo per Dimitto, ma 
anche per se stesse. Ecco perché cerco persone che condividono il nostro Perché. 
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QUALI SONO LE ATTITUDINI GIUSTE?

Semplice: assumiamo solo persone che hanno passione. Ma c’è un problema. Tutti 
hanno passione, ma non tutti si appassionano alla stessa cosa. 
Ed allora, come fare? Bisogna far salire a bordo non tanto persone qualificate per poi 
motivarle, ma persone motivate per poi ispirarle. Le persone o sono motivate o non lo 
sono. Se a quelle che lo sono non diamo qualcosa in cui credere, qualcosa di grande 
per cui lavorare, cercheranno un altro lavoro.

Il mio ruolo non è quindi quello di dare compiti da svolgere, ma un obiettivo da rag-
giungere. Un obiettivo più grande di noi: realizzare il nostro Perché.
Lo ammetto, non sono in grado di generare grandi idee, ma voglio creare un ambiente 
in cui grandi idee e sogni importanti possano nascere.
Lo scopo è innovare. Innova chi scopre Come fare una cosa partendo dal Perché. Se 
il nostro Perché è aiutare le imprese a creare progresso, questo aiuto non deriva da 
quello che facciamo, cioè le certificazioni. L’aiuto proviene da Come facciamo le cose. 
E questo Come deve essere patrimonio di tutti perché nasce da un Perché comune. 

SE C’È FIDUCIA, QUESTA NON VIENE TRADITA

Le organizzazioni diventano grandi perché le persone che ne fanno parte si sento-
no protette. La forte presenza di una cultura comune crea senso di appartenenza e 
funziona come una rete di protezione. Le persone lavorano con la consapevolezza di 
essere protette da chi comanda, dai colleghi e dall’organizzazione nel suo complesso. 
Ciò si traduce in comportamenti di reciprocità che rafforzano e tutelano gli interessi a 
lungo termine di tutta l’organizzazione.

È un circolo virtuoso. La Fiducia genera passione quando ci sentiamo parte di qualco-
sa in cui crediamo, qualcosa che è più grande di noi. Se non si ha fiducia nel fatto che 
un’azienda sia organizzata per promuovere il suo Perché, la passione tende a scemare. 
Ed è qui che il circolo diventa vizioso. Senza fiducia le persone inizieranno a lavorare 
solo per dovere e a preoccuparsi prevalentemente del proprio tornaconto. Questo fa-
vorisce beghe, cordate interne e trame di potere che portano ad azioni capaci di dare 
risultati personali che spesso sono a scapito dell’azienda. Perché avranno effetti solo a 
breve termine portando l’organizzazione a indebolirsi inesorabilmente.
L’unica strada è costruire un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano protette e 
valorizzate. Se si agisce così il personale lavora bene, i clienti sono soddisfatti, le cose 
funzionano al meglio.
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COME SCEGLIERE LA PROPRIA STRADA 

Una certa percentuale dei nostri clienti si dimostra naturalmente fedele. Diciamo che si 
tratta del 10%. Perché? Così come non sappiamo spiegare perché amiamo qualcuno, 
tutto quello che possiamo dire per spiegare il comportamento di questi clienti è che 
«ci hanno capito». Ora, per quanto giusta possa suonare, questa spiegazione non ha 
alcuna utilità pratica. Partendo da questa giustificazione, cosa possiamo fare per far sì 
che un numero maggiore di clienti ci capisca?

Questo problema può essere superato conoscendo, comunicando e attuando il nostro 
Perché. 

Anche se fondare Dimitto e dirigerlo, non è l’unica cosa che ho fatto nella vita, questa 
è la mia passione, è ciò che faccio. Se qualcuno mi chiede cosa mi spinge ad alzarmi 
ogni mattina, senza dubbio non rispondo dicendo cosa faccio, ma perché: «Mi alzo 
ogni mattina per ispirare persone a costruire un mondo migliore. Lo faccio aiutando le 
aziende a trovare le giuste regole capaci di garantire un successo durevole, riducendo 
sprechi e creando progresso». Inoltre «mi piace trovare sempre modi nuovi per ispirare 
le persone, il Quadernario ne è un esempio».

A prescindere da cosa faccio nella vita, il mio Perché, lo scopo, l’ideale che mi guida, 
non cambia mai. Cosa faccio è solo un modo tangibile per realizzare il mio sogno.

Se riesco a essere chiaro nel comunicare il mio Perché, coloro che lo condividono ne 
saranno attratti e contribuiranno a realizzarlo. Voglio amplificarlo comunicandolo a 
tutti. Voglio avere la forza ed il coraggio di spingere altri ad alzare le braccia dicendo: 
«Voglio contribuire anch’io». Quando un gruppo di persone si mobilita intorno ad uno 
scopo, possono accadere cose sorprendenti. Ispirare è fondamentale, ma serve altro. 
Bisogna amplificare il messaggio.

Riprendiamo per un attimo il Cerchio magico di Sinek. Ne abbiamo parlato poche pa-
gine indietro. 
È composto da tre cerchi concentrici. Nel più interno troviamo il Perché, poi il Come e 
infine il Cosa. Ma un’azienda, si sa, è una realtà tridimensionale. Quindi, alla figura del 
cerchio bisogna aggiungere quella del cono. 

Sappiamo inoltre che ogni azienda è un sistema organizzato su base gerarchica. Pro-
viamo a disegnare il cono di cui sopra e affianchiamolo al cerchio. 
Al vertice del cono troveremo il Perché che, nella struttura dell’azienda, corrisponde al 
Leader. Nella zona centrale del cono troveremo il Come; nel caso di un’azienda corri-
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sponde alle persone più vicine al Boss. In Dimitto queste persone sono i dipendenti, gli 
auditor e i partner. Sono soggetti ispirati dalla visione del leader e sanno come tradurla 
concretamente nella realtà. 
Spiegando ancora meglio questa struttura possiamo dire che il Perché è un ideale, i 
Come sono le azioni che si compiono per realizzare quest’ideale mentre i Cosa sono il 
risultato prodotto da queste azioni.

Anche in presenza di un leader capace di ispirare, se non ci sono persone in grado di 
trasformare la visione in realtà, nella migliore delle ipotesi regnerebbe l’inefficienza. 
Nella peggiore, il fallimento sarebbe assicurato.

IL SOGNO VINCE SUL PROGETTO

Martin Luther King diceva di avere un sogno e sapeva convincere gli altri a farlo pro-
prio. Ralph Abernathy, invece, portò al movimento per i diritti civili qualcosa di diverso: 
sapeva cosa andava fatto per realizzare quel sogno e sapeva mostrare a tutti cosa 
bisognasse fare.
Io dirigo una piccola società, allora faccio sia il leader che l’ortolano. Io per primo mi 
faccio ispirare e partecipo alla messa in atto. Faccio sia il leader ispiratore che il leader 
pianificatore. Questa non è una mia capacità, è un dato di fatto dovuto alle dimensioni 
di DIMITTO.
Man mano che la nostra idea crescerà ed il nostro Perché ispirerà più persone, il mio 
compito sarà sempre più quello di ispirare e mantenere vivo il Perché mentre tutti voi 
sarete in grado di trovare i Come adeguati per trasformali in Cosa facciamo.

Il leader sta al vertice del cono, tutto parte da lì. Le persone rappresentano il Come e 
sono più in basso, hanno la responsabilità di far accadere le cose perché, immaginata 
la destinazione, bisogna trovare il percorso per arrivarci. Senza una strada ci si perde 
nei meandri dell’inefficienza. Il sogno si raggiunge attraverso mete intermedie, senza 
fretta, ma mai indietreggiando.

NON SERVE SOLO IL PERCHÉ È NECESSARIO ANCHE IL COME

Sono gli ottimisti a cambiare il mondo.
I fratelli Wright immaginavano un mondo in cui tutti potessero partire verso il cielo con 
la stessa facilità con cui si prende un autobus, ed è successo.

Avere un sogno e sapere come realizzarlo permette di cambiare lo status-quo. Noi vo-
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gliamo trasformare l’idea che considera le certificazioni come un mero pezzo di carta, 
nell’idea che vede le certificazioni come uno strumento capace di rendere le aziende 
più efficienti e più efficaci.
Langley voleva inventare l’aereo per diventare ricco e famoso. Partiva dal che Cosa.
I F.lli Wright volevano inventare l’aereo per cambiare il mondo.
Langley pagava persone per farlo diventare ricco e famoso.
I F.lli Wright ispiravano le persone valorizzando la loro personalità, tutti lavoravano 
Perché volevano rivoluzionare il mondo.

IL PERCHÉ È COME UNA FRECCIA

Una freccia, per acquisire potenza e efficacia per raggiungere il bersaglio, deve essere 
tesa all’indietro rispetto al bersaglio stesso. Il Perché acquisisce forza allo stesso modo. 
Non nasce guardando avanti, verso l’obiettivo che si vuole raggiungere e cercando di 
escogitare una strategia adatta per arrivarci; non è frutto di interviste a tappeto con i 
consumatori, né tanto meno con i dipendenti. Nasce guardando nella direzione com-
pletamente opposta. Trovare il Perché è un processo di scoperta, non di invenzione. 
Esiste già nelle nostre aziende e viene dal passato. È figlio del percorso di crescita e 
delle esperienze di una persona o di un piccolo gruppo di persone. Tutti noi abbiamo 
un Perché, ogni organizzazione ha il suo.

Dimitto nasce dal Perché di tre persone: Anna, Luisa e Nunzio. Hanno avuto il coraggio 
di creare qualcosa che fosse più grande di loro e hanno avuto la fortuna di incontrare 
persone capaci di farsi ispirare. Il difficile non è scorgere il proprio Perché, il difficile è 
avere la costanza di fidarsi di lui e di restargli fedele.

Se uno riesce a mantenere fede al proprio Perché, non costruisce un’azienda, ma un 
megafono con il quale ispirare altre persone. 

PAURA DI NON RIUSCIRE

Il 2006 mi sentivo grande. Facevo nascere Dimitto Certification Services. In quell’an-
no mi sentivo Superman; non come Superman, mi sentivo proprio Superman. Avevo 
costituito una società che per funzionare doveva utilizzare altre persone oltre a quelle 
che l’avevano fondata. Nel 2006 passavo da essere una partita iva ad essere un im-
prenditore.
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Quando si apre un’attività, comincia una vera e propria gara. Chi lo ha fatto sa bene di cosa 
parlo. Secondo le statistiche, oltre il 90 per cento delle aziende nuove chiude nei primi tre anni 
di attività. Avevo spirito imprenditoriale e mi definivo un imprenditore, e questi dati schiaccianti 
non mi frenarono, anzi, aggiunsero benzina al fuoco. 
La follia di pensare di appartenere alla piccola percentuale di quelli che, contro ogni probabilità, 
riescono a superare i primi tre anni, è uno degli elementi che rendono gli imprenditori ciò che 
sono: appassionati in quello che fanno e del tutto irrazionali. E così, superato il primo anno, fe-
steggiamo. Poi arrivò l’accreditamento. 
Era il 17 gennaio 2008. Superammo anche il secondo anno e poi il terzo. Stavamo vivendo un 
sogno, avevamo battuto le statistiche.

Avevo realizzato il mio sogno: ero diventato, a tutti gli effetti, un piccolo imprenditore. Superai 
anche gli anni a seguire, ma nel frattempo quel che facevo non sapeva più di novità e io non mi 
sentivo più Superman. Per questo, quando qualcuno mi chiedeva che lavoro facessi, rispon-
devo solo con: «Ho un ente di certificazione». Con il passare degli anni avevo perso un po’ del 
mio entusiasmo. Il lavoro era oramai diventato routine anche se mi faceva guadagnare bene.

Negli anni abbiamo acquisito buoni clienti. Lavoravamo bene e sapevo che eravamo diversi. 
Cercavo di convincere i potenziali clienti che facevamo le cose al meglio, che eravamo diver-
si, ma diventava sempre più dura perché perdevo entusiasmo. Fino a quando non successe 
qualcosa: era l’08 ottobre 2015. Durante una riunione con i miei al completo, decidemmo che 
le cose che facevamo dovevano essere ben fatte non solo teoricamente, dovevano produrre 
qualcosa. Ci serviva un elemento che ci facesse alzare dal letto per andare al lavoro non per 
vivere, ma per realizzare qualcosa di grande. Dovevamo ritrovare il nostro Perché e metterlo 
all’inizio di tutto.
Mi resi subito conto che l’obiettivo non poteva essere solo aumentare i clienti e il fatturato. Do-
vevamo riprendere la consapevolezza del nostro scopo. Dovevamo ricordare la nostra ragion 
d’essere, l’aspirazione di cosa volevamo essere e del perché esistevamo.

Recuperato il Perché e verificato che fosse lo stesso della mia squadra, partii con nuovo slancio. 
Anche se subito dopo cominciò il periodo più difficile della mia vita. Avevo capito che partendo 
dal Perché sarebbe servito del tempo per recuperare quello che avevo perso lavorando solo sul 
Cosa. Inoltre bisognava anche trovare il Come. Però mi era chiaro che cominciare dal Perché 
sarebbe stato fondamentale e che, una volta trovato, non avrei più dovuto dimenticarlo.

Iniziò così un periodo fatto di ricerche, studi e partecipazioni a convegni. Ho incontrato tante 
persone che mi hanno venduto quello che pensavano di saper fare, senza capire cosa mi ser-
visse veramente.
È stata dura, ma alla fine ci sono riuscito: ho capito che dovevo partire dal comunicare il Per-
ché prima del Come e del Cosa. Dovevo fare in modo che tutte le persone che condividevano 
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il nostro Perché ci scegliessero non solo per le cose fatte bene, ma per costruire un domani 
migliore, un domani in cui non solo i nostri figli, ma tutti, sarebbero stati meglio, un domani con 
più progresso.

Sapevo che questo non mi avrebbe fatto diventare l’uomo più ricco del cimitero, ma sapevo 
che sarei diventato un uomo felice. Solo se si capisce il proprio Perché e si riesce a realizzarlo, 
si può conquistare la felicità.

Il fatturato è certo importante, senza soldi non si cantano messe, ma il fatturato non è l’obiet-
tivo, è una conseguenza del riuscire ad ispirare persone con cui realizzare qualcosa di grande, 
un domani migliore.

Ora capisco cos’ha voluto dire Simon Sinek in un passo del suo libro Partire da Perché: 
«La biologia del comportamento umano e il cerchio d’oro, si sovrapponevano perfettamente. 
Mentre stavo cercando di capire perché alcune campagne pubblicitarie funzionavano e altre 
no, ero inciampato in qualcosa di molto più profondo. Avevo scoperto cosa spinge le persone 
ad agire. È stato lì che ho capito la vera ragione del mio stress. Il problema non era che non sa-
pessi cosa fare o come farlo, il problema era che avevo dimenticato il mio Perché. Avevo vissuto 
quella che ora so essere una scissione, e avevo bisogno di ritrovare il mio perché».

Col trascorrere del tempo ero diventato meno capace di entusiasmarmi perché avevo perso la 
prospettiva. Sapevo cosa facevo, ma avevo dimenticato perché volevo farlo. 
Così ho iniziato ad essere ossessionato dal Perché. 
Ora non parlo d’altro. Lo faccio con chi lavora con me e con i clienti, con i fornitori e in famiglia. 
Ne parlo con chiunque. A tutti voglio dire qual è il Perché Dimitto. Per questo ho portato alla 
bocca il mio megafono (Lunediniane, Pensamenti, Video,  Note Telegram e Quadernario) ed ho 
iniziato a parlarti. 

I nostri clienti devono vederci come un’arma nel loro arsenale, un’arma in grado di aiutarli a 
realizzare il loro Perché. Più persone riusciamo ad ispirare, più forte sarà il nostro risultato, più 
grande sarà il progresso a cui contribuiremo. 
Vogliamo cambiare il nostro settore e farlo diventare quello che era all’inizio: un servizio per 
rendere le aziende più efficienti ed efficaci. 

Dicembre 2019, oltre 4 anni dall’ottobre 2015. Sono passati 4 anni da quando abbiamo risco-
perto il nostro Perché. Per la seconda volta la statistica è stata vinta, abbiamo resistito ed io mi 
sento di nuovo Superman.
Eppure sono la stessa persona di tre anni fa. Le mie competenze sono le stesse di prima. L’u-
nica differenza è che adesso parto dal Perché, ho trovato la nostra «Mucca Viola». Era sempre 
davanti a me, ma non ne ero consapevole.
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In questi 4 anni non solo ho scoperto lo scopo che ci guida, ho capito anche un’altra cosa. 
Quando gareggi contro tutti, nessuno ti aiuta. Ma quando gareggi contro te stesso, tutti sono 
disposti ad aiutarti. Gli atleti olimpionici non si aiutano a vicenda. Quando corri conoscendo il 
tuo Perché, invece, non hai vittorie da conquistare, medaglie da vincere o concorrenti da scon-
figgere. Corri contro te stesso, devi battere te stesso, nessun altro. 

Se questa verità non si perde di vista, si trova la forza per andare avanti; l’energia per rialzarsi 
dopo una caduta. Ogni volta che corri, l’unico tempo da battere sarà solo il tuo. Invece, spesso, 
ci dimentichiamo del nostro Perché ed allora siamo sempre in competizione con qualcun altro. 
Più qualità, più accreditamenti, eccetera. Ci confrontiamo di continuo con gli altri e nessuno ci 
vuole aiutare. Invece rende molto di più andare al lavoro con il solo obiettivo di migliorare se 
stessi. 
Non dobbiamo avere nessun’altra ragione se non far sì che Dimitto sia migliore di com’era ieri. Il 
difficile non è partire dal Perché, ma continuare ad averlo chiaro anno dopo anno. E invece ca-
pita spesso di dimenticare quale motivo ci ha spinto a fondare le nostre società e ci presentia-
mo ogni giorno, ai nastri di partenza, per superare qualcun altro e non per superare noi stessi.

Se oggi lavoriamo meglio di sei mesi fa, tra sei mesi lavoreremo meglio di adesso, ma questo 
sarà possibile solo non dimenticano il Perché.

SIAMO I MIGLIORI? 

Se condividi i nostri ideali e credi che ciò che facciamo possa aiutarti, allora siamo i migliori.
Se non condividi i nostri ideali e non credi che ciò che facciamo possa aiutarti, no, non siamo i 
migliori.
Il nostro obiettivo è trovare clienti che condividono ciò in cui crediamo e poi lavorare con loro per 
costruire un mondo migliore. Cerchiamo persone con cui stare fianco a fianco per raggiungere 
lo stesso obiettivo.
Non siamo interessati a sederci con qualcuno ai lati opposti di una scrivania, alla ricerca di un 
accordo vantaggioso per entrambi. Ci interessa partire dal Perché in modo che il Come ed il 
Cosa siano solo dei dettagli, necessari, ma pur sempre dettagli.

Se tutti facessero così, le decisioni sarebbero più semplici. Ci sarebbe più fedeltà e la vera mer-
ce di scambio sarebbe la fiducia.

Se tutti facessero così, ci sarebbe un mondo migliore, regnerebbero ottimismo, felicità e inno-
vazione.



30

QUADERNARIO

Fonda Dimitto nel 
2006, crede che le 
certificazioni siano 
lo strumento per 
ridurre sprechi e 
creare progresso. 
Quando non lavora 
ama farsi spiegare 
dai figli come 
utilizzare al meglio 
lo smartphone.

visita www.dimitto.com

Nunzio Morrone

https://www.dimitto.com/

