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IL WORLD BUSINESS FORUM (MILANO IL 5-6 NOVEMBRE) È ALLA
SUA DECIMA EDIZIONE. UN RECORD, SE SI CONSIDERA LA RECESSIO-
NE IN CORSO. “CIÒ DIMOSTRA DUE COSE: PRIMO, CHE AVETE TROPPI
SOLDI. SECONDO, CHE LI AVETE SPESI MALE”, CHIOSA CON UNA
STOCCATA D’IRONIA, ANDRE AGASSI, UNA LEGGENDA DEL TENNIS,
NONCHÉ UNO DEI RELATORI PIÙ ATTESI. 

La sua storia, magnificamente raccontata nel long-seller, Over (edito
in Italia da Einaudi), ha appassionato i lettori di mezzo mondo, per-
sino quelli che di tennis non si interessano affatto. Ciò che colpisce è
la storia dell’uomo, obbligato dal padre a diventare un campione, suo
malgrado. Una storia di forza e di coraggio, di leadership e di resi-
lienza, doti preziose in tempi difficili come questi. La platea ride alla

battuta di Agassi. In effetti il costo del biglietto è salato, ma evidente-
mente la reputazione dei guru, e l’appel del programma, giustificano
il richiamo. Dopotutto, come si suol dire, le buone idee non hanno
prezzo. E allora, crepi l’avarizia. I relatori salgono sul palco e lo per-
vadono con il loro carisma. Sfilano nomi noti come il profeta dei nuovi
media Chris Anderson o l’ex cancelliere tedesco Gerard Schroder, e
altri meno noti come Susan Cain o Daniel Pink. Ma da tutti ci si aspet-
ta uno speech all’altezza del decennale.

TOM PETERS, L’ECCELLENZA NONOSTANTE TUTTO A dare il via al
World Business Forum 2013 è il noto consulente di management Tom
Peters. Inizia a parlare riempiendo l’aria con gesti teatrali e parole
strillate che catturano un pubblico a caccia di idee per un business che
continua a battere la fiacca. A 30 anni dall’uscita del noto best seller
Alla ricerca dell’eccellenza, Peters non si è ancora stancato di cercarla.
E, nel suo ultimo libro, Le piccole Grandi cose (edito in Italia da Sperling
& Kupfer), offre una guida per sapere come conseguirla in tutte le sue
forme, anche in tempi duri come questi, “purché – avverte – si ricorra
a mezzi dai costi contenuti come i social network” di cui è un attivo
sostenitore. Oltre al blog, ora possiede anche un account su Twitter e
Flicker, che aggiorna continuamente nella convinzione che i leader, se
voglio continuare ad attirare i loro followers, non possono fare più a
meno di attingere dalla Rete. Per questo occorre avere anche una stra-
tegia social”. Ma come riuscire a restare in pista e innovarsi in un mer-
cato incerto? “Le medie imprese – afferma Peters – devono rendersi
conto che, se la concorrenza si chiama Cina o Vietnam, non possono
più competere sul prezzo. Non resta che puntare alla differenziazione
e all’eccellenza dei prodotti e servizi. Essere il migliore è l’unico mer-
cato che non è mai saturo”, continua a ripetere da anni Peters. “Ora-
mai esistono due sole strade: quella del prezzo basso e quella della
differenziazione. Pertanto le imprese, se vogliono sopravvivere, de-
vono concentrarsi sulla creazione di prodotti straordinari. È compito
dei leader mostrare passione per le nuove idee, coniugare ottimismo
e realismo, sogno e fattibilità”. 
Forse non c’era bisogno di scomodare un guru del suo calibro per sa-
perlo, però bisogna ammettere che lui lo sa dire benissimo. È forse
per questo che la platea continua ad applaudirlo, da anni, anche quan-
do declama ovvietà.

LA FORZA TRANQUILLA 
DELLE IDEE
KEVIN ROBERTS, CEO MONDIALE DI SAATCHI & SAATCHI E IDEATORE DI
LOVEMAKERS; L’EX AVVOCATO DI WALL STREET SUSAN CAIN; CHRIS
ANDERSON, FONDATORE DI 3D ROBOTIC GIÀ CAPOREDATTORE DI WIRED;
TOM PETERS, CONSULENTE DI MANAGEMENT, E IL TENNISTA ANDRE AGASSI
TRA I PROTAGONISTI PIÙ APPLAUDITI AL WORLD BUSINESS FORUM, DOVE
OGNUNO PER IL RISPETTIVO SETTORE DI COMPETENZA, HANNO CATALIZZATO
L’INTERESSE DEL PUBBLICO CON LE LORO ESPERIENZE, VISIONI E ‘TEORIE’.

DI RAUL ALVAREZ

KEVIN ROBERTS, CEO MONDIALE DI SAATCHI & SAATCHI, IDEATORE
DI LOVEMARKERS.
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KEVIN ROBERTS, IL DOMINIO DELLE EMOZIONI A distanza di sei anni
dal suo primo speech, torna al World Business Forum il mitico CEO
mondiale di Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts, ideatore dei Lovemar-
kers. Scattante, appassionato come un ragazzino, a dimostrazione del
fatto che con il passare degli anni c’è chi invecchia e chi rinvigorisce.
Il suo intervento è accompagnato da spot esilaranti che strappano
l’applauso e aneddoti che lasciano il segno, sebbene non aggiungano
granché di nuovo al suo intervento precedente. Ma Roberts è Roberts,
e allora accontentiamoci di una replica.
“Alcune settimane fa sono stato invitato al Pentagono, a Cincinnati,
racconta. Volevano che gli trovassi un’idea vincente per migliorare
l’immagine dell’America nel mondo. Tempo a disposizione, tre ore.
Non un minuto di più. Viviamo in un epoca dove la valuta corrente
sono le idee, ma si pretende di averle subito. Per questo alla guida delle
nostre aziende abbiamo bisogno di surfisti, capaci di sfidare le onde e
non affondare nel mare delle informazioni, di guidare contro vento e
continuare a indicare la rotta, anche in condizioni disperate, perché ciò
che conta non è l’informazione, ma… fa una lunga pausa, poi lo an-
nuncia come tono solenne: “l’ispirazione. I siti delle vostre aziende de-
vono raccontare storie che ispirano e appassionano, non limitarsi a in-
formare. I nuovi eroi del XXI secolo saranno i cantastorie. Basta preoc-
cuparsi del Return Of Investiment (Roi), concentratevi piuttosto sul
Return Of Involvment (Ritorno di Coinvolgimento). Il marketing tra-
dizionale è morto da un pezzo. Oggi fare marketing significa creare
movimento e soprattutto ribaltare le priorità. Se ieri il leader spendeva
il 50% del suo tempo nelle analisi (valutare le best practise, il Roi ecc.),
il 30% lo passava a decidere. Anzi, per essere precisi, a demandare le
decisioni alle solite McKinsey o KPMG”, sottolinea con una risatina
tagliente. “E solo un esiguo 20% del tempo lo dedicava all’execution.
Se volete restare a galla, oggi dovete ribaltare questa percentuali: il 20%
del tempo occupatevi di valutazione, il 10% di decisione e il restante
70% impegnatelo nell’execution”. I driver che devono guidare l’exeu-
tion sono tre: Ispirazione, Creatività, Irresistibilità.

ISPIRAZIONE Tutti abbiamo un sogno. O almeno dovremmo averlo.
Quello degli Stati Uniti è affermarsi nel mondo. E quello dell’Italia?
Il vostro Presidente del Consiglio, Enrico Letta, quando di recente è
venuto negli Stati Uniti, ha rilasciato una bella intervista, ma si è li-
mitato a esporre dei fatti. Nelle sue parole non traspariva alcun sogno.
Eppure le persone hanno bisogno di percepire qualcosa di più grande
di loro stessi. Se volete far sognare i vostri followers cominciate allora
a cambiare il vostro linguaggio: siate più emozionali e meno razionali.
I leader che ispirano hanno fuoco nella pancia e ghiaccio nella testa,
è così che arrivano al cuore della gente. E ancora, ricordatevi che i lea-
der ispirazionali fanno leva sul nemico da combattere. E se non c’è?
Se lo inventano.

CREATIVITÀ Tempo fa sono stato invitato dalla Procter & Gamble a
una conferenza con tutti i suoi dirigenti. “Robert, mi dicono, abbiamo
bisogno che ci aiutaci a trovare la Grande idea”. Ho risposto: “Mi spia-
ce, non credo che esista”. Non si può vivere nell’attesa della Grande

idea. Le aziende, sem-
mai, debbono incentivare
una cultura che le porti a
coltivare tante piccole
buone idee e impegnarsi
a farle crescere. Sarà poi
il mercato a decidere
qual è la migliore. Se ci
concentriamo solo sulla
Grande idea si rischia di
perdere di vista le tante
buone idee che abbiamo
messo in cantiere, giorno
per giorno. E finiremo
per non svilupparne
nemmeno una. Bisogna
invece selezionarle, nu-
tritele e aiutatele a cresce-
re. Spesso le aziende si
danno un gran daffare

per testarle. Ma non serve a niente. L’unico test attendibile viene dalla
risposta a tre semplici domande: 
1) L’idea che proponete, e che probabilmente si tradurrà in uno spot,

le persone vorranno rivederla? 
2) Desidereranno condividerla con i loro amici sui social network? 
3) Cercheranno di ritoccarla, cambiando i colori o la musica? 
Se la risposta a queste domande è ‘sì’, state certi che la vostra idea
funzionerà. 

IRRESISTIBILITÀ Dovete rendere le vostre idee irresistibili e trasfor-
marle in prodotti che facciano innamorare i clienti. Un esempio? Ap-
ple. Prima ancora di essere un prodotto è un lovemark. La differenza
fra i brand e i lovemark è tutta qui: i brand appartengono agli azioni-
sti, i lovemarker a chi li ama e a chi li acquista. Invece tante campagne
pubblicitarie fanno leva su parole che non arrivano al cuore della gen-
te. Solo i lovemarker ci garantiscono la fedeltà del cliente, un senti-
mento che va oltre la ragione e l’esperienza. Perciò infondete i vostri
brand di mistero e sensualità. Sono questi gli ingredienti che fanno di
un brand intercambiabile un lovemarker unico e irresistibile.

SUSAN CAIN, LA RISCOSSA DEGLI INTROVERSI Dopo tanti uomini,
finalmente sul palco sale una donna. È simpatica e scattante, estro-
versa si direbbe, sebbene lei si proclami con orgoglio “un’introversa
che ha dovuto lottare per farsi spazio in un mondo che privilegia i
simpaticoni”. Ex avvocato di Wall Street, consulente per diverse mul-
tinazionali, oggi scrittrice a tempo pieno. È nata nel ‘68, nel vivo di
una contestazione che lei ha visto solo dalla culla. Ma, 40 anni dopo,

TOM PETERS, IL CONSULENTE DI MANAGEMENT CHE HA APERTO IL
WORD BUSINESS FORUM.
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la sua rivoluzione l’ha fatta scrivendo un libro che è diventato un best
seller scardinando alcune fra le convinzioni più diffuse nella nostra
cultura, Il potere degli introversi, s’intitola. In Italia lo ha pubblicato
Bompiani. 
Il suo speech restituisce dignità e valore a una tipologia di persone fi-
no a ieri bistrattata: gli introversi, per l’appunto. E lo fa attingendo a
dati di ricerche provenienti da diverse discipline, sociologia, neuro-
scienze, psicologia. 
“Credete che gli introversi siano persone deboli e problematiche, dal-
l’intelligenza frenata, con le quali è difficile avere a che fare? Ebbene vi
sbagliate. Dovete sapere che il vostro è un pregiudizio, sebbene larga-
mente diffuso. Le ricerche ci dicono che gli introversi hanno una marcia
in più rispetto a quegli individui esuberanti che finiscono, quasi sempre,
per soffocare gli altri con la propria personalità. Gli introversi, al contra-
rio, sono pacati e riflessivi, meno appariscenti, ma la loro ‘forza tran-
quilla’, come la chiama la Cain, ‘consente di ottenere dai propri dipen-
denti risultati migliori di performance. La ragione è semplice: raggiun-
gono questi risultati perché ascoltano di più e parlano meno, rispettano
i tempi di riflessione degli altri e i turni di parola, non gli tarpano le ali
con la propria esuberanza come tendono a fare (talvolta anche inconsa-
pevolmente) i capi estroversi. I leader introversi sono riflessivi e analitici,
prudenti nelle decisioni, tutte qualità di pregio per chi deve prendere
decisioni importanti in un contesto difficile come l’attuale.
“La visione idealizzata dei leader avventurieri, che affrontano i rischi
con coraggio e risolutezza, descrive solo un tipo di leadership, che
non è detto che sia la migliore in ogni circostanza”, assicura la Cain.
“Warren Buffet, per fare un nome noto, il leggendario investitore, uno
degli uomini più ricchi al mondo, è un esempio di leader introverso
(pacato, riflessivo, prudente nei ragionamenti, lucido quando gli altri
perdono la testa). Lui stesso attribuisce il proprio successo, oltre che
alle conoscenze e al talento, a questo lato del suo carattere”. 
Ed ecco un’altra ipotesi forte su cui riflettere: “Molti degli investimenti
a rischio che hanno provocato la crisi del 2008 sono stati causati dal-
l’eccessivo potere accentrato nelle mani di personaggi sin troppo di-
sinvolti con i soldi degli altri. Estroversi che si sentivano legittimati

dalle banche perché le loro azioni disinvolte portavano business e
fruttavano loro promozioni e il controllo di capitali sempre più cospi-
cui. In quel periodo la situazione sembrava dare torto a chi si mostra-
va titubante e invitava alla prudenza. Finché la molla si è spezzata. E
il crack finanziario ha portato gli investitori a doversi ricredere su ‘il
potere’ degli introversi, sulla loro capacità di analisi della situazione.
Ma ormai il danno era fatto. Per una leadership efficace occorrono
perciò entrambe le doti: audacia nell’assumersi i rischi, ma anche ca-
pacità di restare dietro le quinte a osservare e cercare di capire a fondo,
prima di agire. Gli estroversi tendono invece a essere precipitosi. 

INTROVERSIONE E CREATIVITÀ “Sappiate che la solitudine può essere
un catalizzatore d’innovazione”, afferma la Cain con un pizzico di
provocazione. “Gli psicologi hanno scoperto che le persone creative
spesso sono quelle più introverse e, per generare idee hanno bisogno
di pensare in autonomia, piuttosto che lavorare in gruppo. Nei team
creativi il rischio è che alcuni membri finiscano con il fare proprie le
idee degli altri per pigrizia o insicurezza”. Cade un altro mito che
sembrava inattaccabile: il brainstorming come toccasana per il pen-
siero creativo a detta della Cain, questa tecnica è efficace solo nella
comunicazione online dove, anzi, l’ampiezza del gruppo favorisce la
qualità dei risultati, l’esatto opposto di un brainstorming tradizionale.
Altro mito preso di mira dall’ex avvocato di Wall Street: l’efficacia de-
gli open space nei luoghi di lavoro. Stando alle ricerche da lei consul-
tate sembra che “gli open space riducono la produttività, danneggiano
la memoria, provocano malattie e demotivazione”. 
Affermazioni forti, che scuotono la platea da convinzioni consolidate
(forse è proprio questo il segreto del suo fascino) e spingono gli intro-
versi a liberarsi dal senso di inferiorità cui li ha relegati finora una so-
cietà orientata all’immagine anziché al carattere, all’apparire anziché
all’essere. “Perciò, quando conducete i colloqui d’assunzione”, con-
clude la Cain rivolgendosi ai manager, “non lasciatevi abbagliare
dall’esuberanza degli estroversi, ricordatevi che anche gli introversi
hanno parecchie carte da giocare. E che magari potrebbero avere pro-
prio l’asso nella manica di cui siete alla ricerca”. 

SUSAN CAIN, EX AVVOCATO DI WALL
STREET, CONSULENTE PER DIVERSE
MULTINAZIONALI, OGGI SCRITTRICE A
TEMPO PIENO, GRAZIE AL SUCCESSO
DEL SUO LIBRO QUIET, USCITO IN ITALIA
DA BOMPIANI CON IL TITOLO IL POTERE
DEGLI INTROVERSI. SOTTO, LA COVER
DEL LIBRO.
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CHRIS ANDERSON, E LA TERZA RIVOLUZIONE È
INIZIATA Dopo tanti consulenti di management,
sale sul palco un esperto di nuove tecnologie. Il
suo speech conferisce al Forum un atmosfera fra
il magico e l’avveniristico. Si tratta di un nume-
ro uno nel suo campo. Ex caporedattore della ri-
vista Wired USA. Scienziato, economista e fisico,
autore dei best seller come Gratis, Makers. Il ri-
torno dei produttori, entrambi editi da Rizzoli e
La coda lunga (edito da Codice editore). Cco-fon-
datore di 3D Robotic, azienda di progettazione
open share di droni, ovvero aerei senza equi-
paggio. Anderson è convinto che nel futuro i
droni avranno un’ampia gamma di impieghi:
dai team sportivi, che usano i veicoli per le gare
di tiro, agli agricoltori per poter controllare le lo-
ro coltivazioni. E, per seguire questa sua passio-
ne che lo occupa a tempo pieno, ha dovuto ri-
nunciare a Wired, di cui è stato il direttore per ben undici anni. 
Come arriva sul palco, cattura la platea raccontando la storia di suo
nonno (un inventore che non ottenne il successo che meritava) e di
quando lo conduceva nel proprio laboratorio, uno scantinato vicino
casa, coinvolgendolo nella creazione di nuovi prodotti. Probabilmente
è da lì che è venuta la passione di Chris per la tecnologia. Ed è lì che
ha scoperto i limiti della vecchia produzione industriale. “Mio non-
no”, racconta, “poteva inventare il sistema di irrigazione automatico
nel suo laboratorio, ma non poteva installare una fabbrica lì dentro.
Perciò doveva cercarsi un produttore che prendesse in licenza la sua
invenzione. E questo, oltre a essere difficile, implicava anche che l’in-
ventore dovesse accettare di perdere il controllo sulla sua creazione.
Dopotutto è sempre il proprietario dei mezzi di produzione a decidere
ciò che viene fabbricato”. 
Grazie al web che ha reso democratici sia gli strumenti dell’invenzio-
ne che quelli di produzione, ora stiamo assistendo a una nuova rivo-
luzione. 
“Oggi chiunque abbia un’idea può trasformarla immediatamente in
un prodotto senza bisogno di un brevetto. Non è più richiesta nean-
che una competenza di programmazione, considerato che ciò che
serve lo si può apprendere anche online. C’è di più. Premendo un
tasto, potete inviare il vostro file a un service esterno che produce

l’oggetto in piccoli lotti o grandi quantità, a se-
conda delle vostre necessità. Oppure, se dispo-
nete di stampanti 3 D (che cominciano a essere
più potenti ed economicamente accessibili, in
America un modello di base oggi costa sui 1000
dollari), potete realizzarlo voi stessi. La tecno-
logia per progettare e creare nuovi prodotti è
oggi alla portata di tutti. Non serve più inve-
stire in impianti costosi, o assumere una vasta
forza lavoro, la manifattura da dominio di po-
chi sta diventando opportunità per molti. “La
nuova tecnologia”, annuncia Anderson, “offre
ai singoli il potere sui mezzi di produzione, fa-
vorisce l’imprenditorilità dal basso e l’innova-
zione distribuita. Esistono un migliaio circa di
‘makespace’ (impianti di produzione condivi-
si). Sono sparsi nel mondo e stanno crescendo
a velocità esponenziale. L’amministrazione
Obama ha lanciato un programma per aprire
nei prossimi quattro anni, in un migliaio di
scuole americane, dei makespace, completi di
strumenti digitali. Si direbbe un ritorno ai la-
boratori di classe, adattati al mondo del web”.

L’ERA DEI MAKERS È INIZIATA Siamo entrati
nell’era dei makers, cioè della ‘produzione fai-
da-te’, e uno dei cambiamenti più innovativi
consiste – a detta di Anderson – nella condivi-
sione delle idee online. “Milioni di inventori,
che un tempo lavoravano da soli, cominciano a
lavorare insieme. I progetti condivisi diventano
ispirazione per altri e opportunità di collabora-
zione. I singoli makers, connessi globalmente, si
trasformano in movimenti, e danno origine a
nuovi mercati, nuovi modelli di business, nuovi
settori economici”. È questa quella che Ander-
son chiama la terza rivoluzione industriale.
“L’idea della fabbrica, così come la concepivamo
nel XX secolo, è mutata radicalmente. Una nuo-
va classe di tecnologie per la prototipizzazione
rapida (dai laser cutter, o laser da taglio, alle
stampanti 3D) si fanno strada trasformando gli

inventori in produttori. E, man mano che l’istinto imprenditoriale si
fa strada, e gli hobby diventano piccole aziende, il movimento dei Ma-
kers cambia l’industria. Basti dire che sono già migliaia i makers che
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UNA STAMPANTE 3D CHE È UNO DEGLI STRUMENTI DELLA TERZA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.

CHRIS ANDERSON NEL SUO LABORATORIO 3D
ROBOTICA MENTRE MOSTRA UN MODELLINO
DI DRONE, AEREI SENZA EQUIPAGGIO.
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hanno raccolto fondi su siti di crowdfounding per dare vita alle loro
imprese virtuali”.
Il mondo prospettato da Chris Anderson affascina e spaventa, soprat-
tutto chi è avanti negli anni, ma mostra anche le immense opportunità
che la tecnologia oggi ci offre per ripensare l’industria manifatturiera
di domani e inventarsi un nuovo mestiere.

DANIEL PINK, VENDITORI NOSTRO MALGRADO È una star internazio-
nale in tema di motivazione, innovazione e creatività. Ha scritto libri
di successo come Drive, edito in Italia da Rizzoli-Etas, dove illustra
quali saranno le forze cruciali che motiveranno i lavoratori nei pros-
simi anni. Al World Business Forum esordisce con un sorriso sma-
gliante e il piglio pragmatico mentre annuncia: “Oggi vi parlerò di
vendite e vi darò due idee e sei azioni da portare a casa e mettere su-
bito in pratica”. Il programma promette bene. 
“Il 41% delle persone”, spiega, “passano la maggior parte del loro
tempo a vendere, anche se spesso in modo indiretto. Ed ecco l’idea
n.1: che ci piaccia o no siamo tutti impegnati nelle vendite. Nonostante
ciò, le Business School non insegnano questa materia. Incredibile! Sul-
la vendita i pregiudizi si sprecano. Quando chiedi alle persone a che
cosa associano la parola ‘vendita’ quasi sempre vengono fuori attri-
buti negativi quali: invadenza, azione immorale o losca, ecc. Ebbene
è un concezione obsoleta delle vendite, legata all’idea di un venditore
che ha più informazioni dell’acquirente e che lo pone in un ‘rapporto
asimmetrico’ (io so/tu non sai). Oggi la situazione è rovesciata: sono
i clienti a saperne più dei venditori. E sono i venditori a dover stare
all’erta. Per riuscire a persuadere l’acquirente devono possedere tre
qualità: ‘attuenement’, sapersi sincronizzarre con il punto di vista del
cliente; ‘buoyancy’, traducibile come ‘galleggiamento’, consiste nella
capacità di rimanere a galla quando arrivano i No del cliente. E infine
‘clarity’, chiarezza, cioè essere capaci di distinguere, in mezzo alle
troppe informazioni disponibili, quelle che contano per la vendita. La
chiarezza deriva anche dal saper individuare il vero problema, prima
ancora di tentare di risolverlo. 

LE SEI MOSSE VINCENTI “Ed ecco sei semplici azioni che, a sentire Pi-
ke, ci aiuteranno a ottenere ciò che vogliamo.
1) Il primo Comandamento ha tutta l’aria di un paradosso: se ti con-
sideri una persona ‘potente’, recita, tenderai ad arroccarti sul tuo pun-
to di vista ignorando quello degli altri. Conseguenza, finirai per avere
una visione miope e unidirezionale della realtà. Perciò, se vuoi au-
mentare l’efficacia come venditore, devi contenere la percezione del
tuo potere. Meno ti senti potente, più diventi aperto, flessibile, ricet-
tivo ai bisogni dell’altro, capace di corrispondere alle sue esigenze.
2) In genere l’estroversione è considerata una qualità positiva, soprat-
tutto nei venditori. In realtà non esiste alcuna correlazione diretta fra
estroversione e vendita. Le ricerche ci dicono che i migliori venditori,
sono semmai, gli ambiversi. Perciò, se volete avere successo non fin-
getevi estroversi, piuttosto cercate di essere voi stessi. 
3) Per riuscire a mettersi nei panni del cliente, prima di ogni incontro
usate la tecniche della sedia vuota che io chiamo aggiungi un posto a
tavola. Mettete una sedia vuota davanti a voi e cominciate a parlare
come se il cliente fosse lì, davanti a voi. 
4) Prima di un incontro ponetevi sempre la domanda: ce la posso fare?
E non dimenticate il punto interrogativo. Le domande reclamano una
risposta. Se ve la ponete prima, gli ingranaggi cominceranno a girare
e, con gli ingranaggi in movimento, le idee prima o poi arriveranno. 
5) Vendi la tua prospettiva, oltre al tuo prodotto. 
6) Personalizza i dati di cui disponi, falli diventare tuoi. A titolo di
esempio, Pike racconta di essere stato colpito a New York da un risto-
rante dove, su una vetrina all’esterno del locale, era affisso un mani-
festo con la faccia del proprietario. A fianco c’era il suo numero di cel-
lulare. E sotto una frase bene in vista che diceva: se hai avuto problemi
nel mio ristorante, chiamami. “Metterci la faccia nelle cose che vi ri-
guardano genera fiducia e credibilità, due requisiti fondamentali per
la vendita”, assicura Pike.

ANDRE AGASSI, IL RISCATTO DEI CAMPIONI Ex campione del mondo
di tennis (ha vinto 60 titoli Atp e otto tornei dello Slame), autore della
bellissima autobiografia, Over (300mila copie vendute in un anno solo
in Italia), porta al World Business Forum una testimonianza umana
di forte impatto su temi che possono ispirare i leader in tempi difficili
come questi: la forza interiore per fronteggiare gli eventi critici e risa-
lire la china, anche quando la sconfitta sembra definitiva. L’allena-
mento del cuore e della mente per diventare un campione e, prima di
tutto, per riuscire a essere il leader di se stessi. Una storia incredibile
la sua, punteggiata da imprese memorabili e vorticose parabole di-
scendenti. Soprattutto dalla presenza di un padre dalla personalità
forte che ha programmato la vita del figlio senza chiedergli il permes-
so. Ha voluto farne un campione del tennis, anzi il numero uno. E fin
da piccolo lo ha preparato per questo traguardo, a costo di qualunque
sacrificio, persino a costo di rubargli la giovinezza e impedirgli di cer-
care una sua strada. 
“Sono stato cresciuto da un padre”, racconta, “che aveva deciso che
io dovevo diventare il numero uno nel tennis. Quello era il suo sogno,
non era il mio. Per conseguirlo mi ha costretto a seguire allenamenti
durissimi, tanto che ho finito per odiare il tennis, e se ho fatto questo
mestiere è solo perché sono stato messo nelle condizioni di non saper
fare altro”. 
Prigioniero del sogno di un altro, tennista suo malgrado, quando nel
’95 riceve la notizia di aver raggiunto il titolo di campione del mondo,
non prova nulla. “Anzi, per alcuni anni, quel primato mi ha giocato
contro. Ho dovuto toccare il fondo (scendere dal 1° al 141° posto in
classifica) per potermi riconnetere con la mia vita”. 
Altra figura chiave della sua storia Gill, l’allenatore. “Gill mi ha inse-
gnato che nella vita, come nello sport, puoi migliorare se accetti le tue
debolezze perché è solo allora che puoi scoprire anche i tuoi punti di
forza. Gill mi ha dato quello che ci si aspetta da un genitore: ha preso
i miei obiettivi e i miei sogni e li ha fatti suoi. Mi ha allenato con de-
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terminazione, ma senza l’oppressione di mio
padre. Rispettando i miei tempi. Mi ha insegna-
to che ‘sentirsi pronti’ è più importante di essere
allenati e che bisogna riuscire a dare sempre il
100% di se stessi. Così quando durante un in-
contro mi sentivo stanco, e pensavo di non po-
tercela fare, ricordavo le sue parole e mi impe-
gnavo a dare il 100% di quel 50% delle mie forze
disponibili in quel giorno”. 
Andre si lascia andare alla sua storia come un
fiume in piena. Racconta di come i trionfi sul
campo arrivino insieme a grandi paure e fragi-
lità. Racconta del matrimonio disastroso con
Brooke Shields, di droghe mandate giù per ti-
rarsi su. Racconta, come ha risalito la china e tro-
vato l’amore con Steffi Graf, una collega tenni-
sta. Si sono sposati, hanno due figli, e oggi ge-
stiscono una fondazione che si occupa di far stu-
diare giovani che altrimenti non ne avrebbero i
mezzi. “Bisogna avere sempre qualcuno a fianco
che abbia la forza che ci manca. Io ho fatto di
tutto per guadagnarmi il suo amore e il suo ri-
spetto. Se una volta avevo odiato questo mestiere che mi era stato im-
posto, poi ho capito che tutti i sacrifici che avevo fatto, le frustrazioni
e il dolore che avevo patito avevano un senso: erano serviti a incon-
trare Steffi. E questo è il dono più grande che il tennis mi ha regalato”. 
Una frase che riscalda la platea e strappa l’applauso. Dalla sala arriva
una domanda: “Hai scritto che perdere con Pete Sampars il tuo princi-
pale rivale, ti ha reso resiliente. È sempre importante avere un rivale?”.

“Avere un rivale ci spinge ad andare in posti dove
non vorremmo inoltrarci. Con lui sapevo di non
poter avere controllo sul risultato. E questo mi ha
spinto a giocare con più convinzione. Mi ha fatto
capire cosa volevo. Provavo fastidio che lui fosse
così diverso da me, che amasse il tennis, mentre
io lo odiavo. Pete mi ha sottratto tanti titoli, ma
alla fine mi ha dato qualcosa che vale molto di
più: mi ha fatto scoprire che un rivale forte è una
risorsa poiché ti spinge ad andare oltre i tuoi li-
miti. E quando ha terminato la sua carriera ne ho
sentito la mancanza. Combattere con lui era una
sfida con me stesso. Per questo l’ho sempre rispet-
tato”. Dopo questa testimonianza di umiltà e ri-
conoscenza, doti irrinunciabili per un leader,
Agassi conclude ricordando il motto dell’Accade-

mia di tennis che ha fondato con la moglie: “l’essenza di una buona di-
sciplina è il rispetto, per te stesso, per gli altri, per la vita”, aggiunge
Agassi, “specie quando sembra che la vita ti abbia voltato le spalle. Que-
sta frase è diventata il mio mantra. La faccio ripetere ogni giorno anche
ai miei allievi, affinché ricordino che la vita è degna di essere vissuta,
qualunque cosa accada”. Con la forza di questo insegnamento la decima
edizione del World Business Forum si conclude. MK
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