
Alberto De toni
ImparIamo la self-
leadershIp eroIca daI 
gesuItI, ottImo esempIo  
dI strategIa dal basso   

loris Comisso
ora la formazIone 
managerIale sI fa con  
un talk show. sport e 
musIca possono Insegnare

Giuseppe presotto 
arblu conferma la crescIta 
a doppIa cIfra nell’arredo 
bagno ed è pronta a sposare 
Il modello dI Industry 4.0 

reshorinG - le azIende rIportano In patrIa la produzIone. un fenomeno messo sotto la lente proprIo In frIulI
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VinCenzo zAnuttA

Mâl dal modon 4.0

Dopo dieci anni di crisi 
l’edilizia ha un volto 
completamente diverso.  
Ecco cosa chiederà il mercato 
nei prossimi cinque anni
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Dan Peterson e Dino Meneghin 
come ‘docenti’. Una lezione che 
ha tutte le sembianze di un talk 

show. Un formatore che proprio nelle 
formule innovative sta spostando l’a-
sticella della crescita professionale. È 
questa Business Formula, ovvero l’ulti-
ma idea di Loris Comisso, che nel corso 
della sua attività ha strategie di leader-
ship e team a migliaia di manager, qua-
dri, liberi professionisti, responsabili e 
titolari d’azienda.

Perché ha scelto la formula del talk show per 
un percorso di formazione?

“La formula del talk show permette di 
utilizzare con abbondanza lo strumen-
to delle domande dirette. Strategia che 
permette di indirizzare in modo speci-
fico, definito e focalizzato le argomen-

Business Formula - L’innovativo format 
per La formazione è Stato ideato daL 
friuLano LoriS ComiSSo. iL Contenitore 
eduCativo permette una eSperienza e 
una parteCipazione emotiva. e quindi più 
affiCaCe di una CLaSSiCa Lezione

Un talk show  
per crescere

tazioni e le esperienze degli esperti. 
Il contenitore del talk show educativo 
obbliga a essere efficaci, eliminando le 
chiacchiere inutili dall’obiettivo della 
giornata, che nel prossimo appunta-
mento di ottobre è come declinare i mi-
gliori metodi per creare, crescere e svi-
luppare un team di lavoro. Non volevo 
ospiti che parlavano a ruota libera di ciò 
che gli passava per la testa. Non volevo 
dare alla tematica ampiezza argomen-
tativa, era importante la sua profondità 
sui 3 pilastri del gioco di squadra: coin-
volgimento, diversità e meritocrazia. 
Inoltre, questa formula permette di 
coinvolgere il pubblico, nei giorni pre-
cedenti al talk show, chiedendo loro le 
domande che reputano più interessan-
ti da confezionare e far pervenire agli 
ospiti. Il format permette un’esperienza 

e una partecipazione più emotiva, più 
diretta e non impostata come la classica 
lezione in aula”.

Tra i professionisti c’è un deficit di confronto 
con gli altri e con le loro esperienze?

“Siamo tutti figli delle nostre espe-
rienze, che nel tempo si sono consoli-
date nel modo di pensare e nel modo 
di fare delle persone e di conseguenza 
dei professionisti. Queste certezze, non 
importa se sono produttive o meno 
ma, consolidate nel tempo, ci danno 
sicurezza. Quando qualcuno mette in 
discussione queste nostre ‘verità asso-
lute’ investiamo moltissima energia a 
difenderle, piuttosto che cogliere l’op-
portunità di crescita, perché 
sappiamo cosa lasciamo, ma 
non cosa troviamo.

Un evento formativo diretto da Comisso
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 In azienda il 
padre-padrone è un 

classico. Bisogna 
superare gli aspetti 

negativi e conservare 
quelli positivi 

trovando nuovi 
modelli di gestione

Loris Comisso

L’ignoto ha da sem-
pre condizionato 
l’operato delle per-

sone. Quando c’è una pro-
fessione, i fatturati e i soldi 
amplificano di molto questa 
paura. In più consideria-
mo che tante delle nostre 
aziende, anche individuali, 
sono il risultato delle capa-
cità tecniche del proprio ti-
tolare: colui che spesso dà il 
nome e il cognome alla pro-
pria struttura organizzativa. 
Quindi è normale diventare 
schiavi, chiusi nelle proprie 
esperienze perché altrimen-
ti vorrebbe dire rinunciare 
un po’ a se stessi. D’altronde 
quante aziende ancora vivo-
no meccanismi feudali con 
tanto di vassalli, valvassori, 
valvassini e servi della gle-
ba?

L’obiettivo e trovare nuovi 

modelli di gestione che trat-
tengano il meglio del ‘padre 
padrone’, come il coraggio, 
e lascino andare il peggio di 
questo sistema piramidale”.

Dagli ospiti che avete, sembra 
che la contaminazione con set-
tori non prettamente economici 
sia costruttiva: perché?

“Abbiamo due modi per 
imparare. Il primo, famoso a 
tutti noi, è per tentativi ed er-
rori; tutti conoscono il detto 
‘sbagliando si impara’. Il se-

condo è quello che prevede il 
copia-incolla di strategie che 
già hanno funzionato con-
testualizzandole alla nostra 

realtà quotidiana; si tratta 
del processo di modelling, 
modellamento. Quest’ulti-
mo lo conosciamo fin da pic-
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Il comprensorio del Lavareit è un luogo 
molto affascinante da visitare per i 
panorami bellissimi, che spaziano 

su boschi e cime delle montagne, 
per la natura quasi intatta, 

preservata e ancora un po’ 
selvaggia, per la possibili-
tà di stare a contatto con 
la natura e di godere, allo 
stesso tempo, delle atti-
vità sviluppate dell’uomo. 

In questo caso, infatti l’at-
tività di agriturismo ha sa-

puto rapportarsi alla natura in 
modo responsabile, valorizzandone 

la bellezza, senza danneggiarla.

su boschi e cime delle montagne, 
per la natura quasi intatta, 

preservata e ancora un po’ 
selvaggia, per la possibili
tà di stare a contatto con 

vità sviluppate dell’uomo. 
In questo caso, infatti l’at

tività di agriturismo ha sa
puto rapportarsi alla natura in 

modo responsabile, valorizzandone 

Agriturismo Malga Lavareit
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 Gestire un 
gruppo di lavoro vuol 
dire gestire esseri 
umani e questo 
succede nello sport 
così come in un 
gruppo musicale

coli, quando abbiamo spesso 
ricopiato i comportamenti 
dei nostri genitori o di coloro 
che per noi erano un pun-

può aumentare il numero 
dei comportamenti a dispo-
sizione per la gestione della 
quotidianità lavorativa che 
sta diventando sempre più 
complessa”.

Alla fine rilasciate un ‘libretto di 
istruzioni’, di cosa si tratta e co-
sa troveranno scritto gli impren-
ditori?

“Il libretto di istruzioni 
è una mappa mentale sud-
divisa per argomenti in cui 
vengono declinate le strate-
gie pratiche per coinvolgere 
le persone, per includere le 
diversità di pensiero e per 
instaurare un modello me-
ritocratico nella gestione 
dei gruppi di lavoro. Questo 
è l’obiettivo: i partecipanti 
quando escono dal teatro 
devono sapere già cosa fare 
e non devono interpretare”.

to di riferimento. In questo 
senso, modellare gli esempi 
dello sport o della musica è 
un’ottima metafora.

Lo sport è prestazione e 
gioco di squadra, anche se 
le differenze con l’azienda 
ci sono e anche sostanziali. 
Gestire un gruppo di lavoro 
vuol dire gestire esseri uma-
ni e questo succede nello 
sport così come in un grup-
po musicale. Inoltre, cono-
scere come si comportano 
per ottenere risultati i team 
leader negli altri settori per-
mette, a chi detiene il pote-
re all’interno delle azienda, 
di sviluppare la propria le-
adership. Grazie a questo 


