
Per molte aziende ‘imparare
dagli errori’ è solo uno slogan, un prin-
cipio continuamente smentito dai fat-
ti. Per Sydney Finkelstein è stata la
chiave del successo. Nel 1997, questo
professore della Tuck School Business
di Darthmouth ha cominciato ha con-
durre con il suo gruppo di ricerca
un’indagine originale durata sei anni.
Ma anziché studiare le aziende eccel-
lenti per estrarne i modelli di best prac-
tise (com’è di moda fra i consulenti)
Finkelstein ha puntato la lente d’in-
grandimento sulle aziende vincenti
che, all’improvviso, hanno conosciu-
to crisi devastanti dalle quali sono usci-
te con le ossa a pezzi, se non addirit-
tura con un foglio di via dal mercato.
La lista è lunga: Motorola, Sony,
Schwinn, Samsung Motors, Johnson
& Johnson ecc.

Di fronte a questi fallimenti
eclatanti la domanda consueta è: di
chi è la colpa? Ci sono almeno sette

spiegazioni che ricorrono fra gli stu-
diosi di manangement: 1) i manager
erano degli stupidi; 2) i manager non
erano a conoscenza di ciò che stava ac-
cadendo; 3) c’è stato un errore nel-
l’esecuzione; 4) i manager non ci sta-
vano provando abbastanza; 5) i ma-
nager non avevano doti di leadership;
6) l’azienda non aveva le risorse ne-
cessarie; 7) i manager erano semplice-
mente una manica di ladri. È possibi-
le. Eppure nessuna di queste spiega-
zioni, né tutte e sette messe insieme,
secondo Finkelstein aiutano a capire
a fondo il perché del fallimento. “Men-
tre esaminavamo le 51 aziende del no-
stro campione”, spiega, “abbiamo sco-
perto un gruppo ristretto di ‘cause del
fallimento’. Imprese che sembravano
non avere nulla in comune, di fatto ri-
sultavano fallite per gli stessi motivi.
Persino le giustificazioni dei manager
si sono rivelate simili”. 

È su questa base che Finkel-
stein ha cominciato a ipotizzare una
teoria generale dell’errore aziendale.
Ne è emerso uno quadro rigoroso che
individua i quattro momenti topici
nei quali le aziende rischiano di com-
mettere sbagli fatali. Questi momen-
ti sono: il periodo in cui si creano nuo-
vi business; le fasi di innovazione e
cambiamento; la gestione di fusioni
e acquisizioni; la risposta della strate-
gia aziendale alle pressioni della com-
petizione. 

A partire da queste quattro fa-
si ad alto rischio, Finkelstein e il suo
gruppo hanno anche individuato le
cause fondamentali e ricorsive del fal-
limento: un atteggiamento mentale
dei manager che distorce la percezio-
ne della realtà; il modo in cui le per-
sone si confrontano con la realtà in
cui operano; un’interruzione nel si-

stema di comunicazione destinato a
gestire le informazioni urgenti; alcu-
ni comportamenti ‘patologici’ dei lea-
der. Infine, per rispondere alla do-
manda più importante (come ap-
prendere dagli errori?), l’indagine ha
identificato una serie di ‘segnali pre-
monitori del fallimento’. E alcuni me-
todi per diagnosticarli nel momento
stesso in cui si stanno verificando. I
risultati di questo lavoro eccellente so-
no confluiti in un altrettanto eccel-
lente libro, edito in Italia da Etas, Per-
ché i bravi manager sbagliano, uscito
nel 2003 e diventato immediatamente
un best seller manageriale.

Quando sale sul palco del
World High Performance Forum, Fin-
kelstein viene accolto da un caloroso
applauso. Occhi a fessura, sorriso aper-
to, aria affabile, eleganza nei modi,
cerca subito di accattivarsi la simpa-
tia del pubblico svelando l’amore per
l’Italia e per la nostra cucina. Il suo
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La teoria degli errori aziendali
L’esperto di management Sydney Finkelstein ha studiato quali sono le fasi in cui un’azienda rischia
maggiormente di commettere degli errori fatali per il proprio business e ha individuato le cause ricor-
sive e fondamentali dei fallimenti. Le sue intuizioni sono state illustrate davanti alla platea del World
High Performance Forum. Sul tema della leadership sono intervenuti anche il consulente Noel Tichy e
il manager Tiziano Botteri.

di Raul Alvarez
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■ Perché i bravi manager sbagliano è
l’opera che ha reso famoso
Finkelstein nel mondo.

■ Sydney Finkelstein, il massimo studioso di
errori aziendali.



intervento ripercorre grossomodo le
tappe principali dello studio che lo ha
reso famoso. “Spesso è nelle fasi di
cambiamento che le aziende leader
falliscono”, sostiene il ricercatore.
“Commettono dei passi falsi che im-
provvisamente le spazzano via dal mer-
cato. O ancora si lanciano in nuovi
business senza aver valutato accura-
tamente se il mercato è pronto a re-
cepire il nuovo prodotto e soprattut-
to se c’è spazio per la concorrenza.
Oppure, presa dalla febbre del-
l’espansione, la società persegue ac-
quisizioni a spese della profittabilità
e senza controllare le passività”. 

Errori fatali

Gli esempi citati sono molti e
si susseguono a velocità spedita. Uno
per tutti: il caso Motorola, un’azien-
da dalla storia gloriosa iniziata nel
1928. Negli anni ’70 comincia a svi-
luppare microprocessori e diventa il
principale fornitore di Apple. Nel
1983 è una delle prime aziende a lan-
ciarsi nel mercato dei cellulari analo-
gici. Nel 1990 i ricavi superano i die-
ci miliardi di dollari. Il target cui si ri-
volge è la fascia business, ha apparec-
chi di grosse dimensioni e costosi, e
nonostante tutto controlla il 45% del
mercato mondiale dei cellulari. Ma
nel 1994 una tecnologia alternativa
comincia ad attrarre l’attenzione de-
gli operatori wireless, la telefonia mo-
bile digitale. Ed è qui che Motorola
comincia a perdere quota. La tecno-
logia analogica ha dei limiti (segnali
soggetti a interferenze, chiamate che
cadono frequentemente) e un unico
vantaggio sul digitale: la maggiore co-
pertura del segnale. Ma è un fattore
presto raggiungibile dalla concorren-
za, e dunque non un vantaggio com-

petitivo. Grazie alla maggiore possi-
bilità di manipolare e comprimere i
dati, le reti digitali possono gestire un
numero di abbonati dieci volte mag-
giore di quelle analogiche, ridurre i
costi, aumentare il numero degli uti-
lizzatori, dando il via a un mercato di
massa. Per Motorola tutto questo si-
gnificherebbe avere a che fare con un
nuovo tipo di cliente, più attento ai
costi e all’estetica del prodotto, un
cliente col quale ha poca dimestichezza.
L’era dell’analogico sta passando, ma
Motorola sembra non accorgersene.
Continua a migliorare la qualità del
sistema analogico, nella convinzione
irragionevole che la gente voglia co-
munque un telefono analogico, ma-
gari migliore nella qualità e più pic-
colo. Arriva a incentivare la forza ven-
dita di AT&T per piazzare i cellulari
analogici. Ma la mossa non funziona
e le quote di mercato si assottigliano
ogni giorno di più. Ormai la doman-
da è cambiata. Il fatto sorprendente è
che Motorola non introduce il digi-
tale per anni, sebbene detenga i bre-
vetti per questa tecnologia che anzi
concede in licenza a concorrenti co-
me Nokia e Ericsson. “Le decisioni
della ‘divisione cellulari’”, ipotizza Fin-
kelstein, “erano influenzate forse dai
costi per il passaggio dall’analogico al
digitale. Ma i costi che alla fine Mo-
torola deve pagare per la perdita di
clienti sono ben più alti. Quando nel
1997 l’azienda lancia il suo primo cel-
lulare digitale la competizione è ormai
altissima, e Motorola non ha più le
carte per tornare a riconquistare la lea-
dership del mercato”. 

Come Motorola molte altre
aziende, prese in esame da Finkelstein,
sono precipitate nel baratro degli er-
rori manageriali. Un altro esempio è

quello di Samsung, il colosso coreano,
che nel 1997 si lancia nel mercato del-
le automobili in un periodo di grave
recessione per il Paese. Il progetto del-
l’allora presidente dell’azienda, Kun-
Hee Lee, incontra vari intralci lungo
il cammino, anche governativi, ma lui
tira diritto per la sua strada. Pur di rea-
lizzarlo spende più di quanto avrebbe
mai ricavato. Alla fine il mercato non
risponde: una catastrofe annunciata
che costa a Samsung gravi perdite fi-
nanziarie. E ancora c’è il caso di
Schwinn Bicycle Company, uno dei
leader in America nella produzione di
biciclette, un brand conosciutissimo
e senza concorrenti insidiosi. Ma av-
vennero tre cambiamenti nel merca-
to ai quali Schwinn non seppe adat-
tarsi: 1) le mountan bike e altri mo-
delli divennero popolari, mentre
Schwinn guardava con sdegno le nuo-
ve generazioni di biciclette; 2) i ri-
venditori, un tempo fedeli al marchio,
aprirono le porte ad altre società, quan-
do videro che i modelli Schwinn con-
tinuavano a perdere competitività; 3)
nel tentativo di ridurre i costi Schwinn
spostò la produzione all’estero, crean-
dosi dei concorrenti cinesi molto for-
ti che presto si presentarono sul mer-
cato americano con prodotti di qua-
lità a prezzi più competitivi. Schwinn
continuava a credere nel potere del suo
marchio, si chiuse nell’arroganza di un
glorioso passato, e convinta di saper-
ne di più dei clienti non ascoltò i se-
gnali del cambiamento. Quella disat-
tenzione decretò la sua rovina. “Do-
vrebbe essere una pratica comune per
tutti i manager”, spiega Finkelstein,
“riconoscere i pregiudizi impliciti e le
convinzioni irrazionali derivati dalla
propria storia e dalla propria cultura
aziendale”.
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■ Quello di Motorola è uno dei tanti casi di errori fatali
descritti da Finkelstein alla platea del World High
Performance Forum. Leader nel campo dei
microprocessori e dei cellulari analogici, ha
cominciato a perdere quota quando è stata introdotta
la tecnologia della telefonia mobile digitale. L’azienda
non si è resa conto della portata del cambiamento se
non quando la competizione era ormai altissima.



Le cause degli errori
L’intervento prosegue ana-

lizzando le cause sottostanti a que-
sti e ad altri errori. Prima fra tutti:
l’immagine distorta della realtà. In
altre parole, l’azienda ha una visio-
ne che non coincide con come stan-
no effettivamente le cose, e tuttavia
continua a comportarsi come se la
sua visione fosse oggettiva e inat-
taccabile. Prototipo di questo erro-
re è quello che Finkelstein chiama
‘il segnapunti sbagliato’, cioè la scel-
ta di un indicatore errato nel rileva-
re i motivi del proprio successo. Un
esempio è la quota di mercato: in di-
versi contesti questa può anche es-
sere un indice significativo del buon
andamento della società, ma non mi-
sura il valore che l’azienda sta cre-
ando. Inoltre non si traduce imme-
diatamente in profittabilità, poiché
per costruire inizialmente una quo-
ta sono necessari forti investimenti.
“Un buon esempio per spiegare que-
sta visione distorta della realtà”, spie-
ga Finkelstein, “è l’acquisizione di
Columbia Pictures da parte di So-
ny. Nella supervisione degli studios,
Sony lasciò che la quota di mercato
prendesse il sopravvento su ogni al-
tro aspetto della produzione di film,
compreso il livello di spese necessa-
rie per raggiungere questa quota. Il
risultato fu che Columbia produsse
film che attiravano il grande pub-
blico ma che costavano così tanto da
causare perdite imponenti”. 

Alle volte anche le scelte del
passato possono diventare ‘un se-
gnapunti sbagliato’. È il caso di Rub-
bermaid, una società nota per la sua
capacità d’innovazione dei prodot-
ti, vittima alla fine del suo punto di
forza. La sua nomea di ‘azienda in-

novativa’ incoraggiò Rubbermaid a
continuare a sviluppare una capaci-
tà che già aveva in abbondanza, tra-
lasciando le richieste del mercato (co-
me per esempio la riduzione dei co-
sti) cui l’azienda non aveva mai pre-
stato molta attenzione, al punto da
non rendersi conto che i suoi pro-
dotti erano troppo cari. Conse-
guenza: perse sempre di più il con-
tatto con i clienti e le sue innova-
zioni finirono per rispondere ai bi-
sogni di immagine del proprio Ceo
anziché alle necessità del mercato. 

Altro errore fatale, la perdi-
ta di informazioni. Molti disastri si
potrebbero evitare se le informazio-
ni circolassero regolarmente. A tito-
lo d’esempio Finkelstein racconta un
caso che ha quasi l’aria di una bar-
zelletta. “Il direttore commerciale di
un’azienda di attrezzature mediche
vuole toccare con mano la qualità
dei propri prodotti. Sicché chiede
alla direzione di una clinica di po-
ter entrare in sala operatoria per ve-
dere all’opera la funzionalità del pro-
dotto di cui è fornitore. Richiesta
accordata. Fatalmente, durante un
angioplastica, si rompe proprio uno
degli attrezzi forniti dalla sua ditta.
Il chirurgo s’infuria e, trovandosi ca-
sualmente il direttore commerciale
nei pressi, gli tira in testa l’attrezzo
mal funzionante. È questo il suo cu-
stomer feedback immediato. ‘È già
accaduto altre volte, l’avevo comu-

nicato alla vostra ditta’, la-
menta il medico. Il diretto-
re commerciale, umiliato,
indaga in azienda e scopre
che la richiesta si era fermata
nel reparto Ricerca & Svi-
luppo. I ricercatori accusa-
vano i medici di non saper

usare i loro prodotti, e così l’infor-
mazione era stata ignorata, senza ren-
dersi conto del danno che avrebbe
potuto creare”.

“Dobbiamo tenere sempre
traccia delle informazioni che conta-
no”, conclude Finkelstein. “Bisogna
rafforzare la comunicazione interna
e alimentare una cultura aziendale
improntata a sostenerla perché mol-
ti errori nascono proprio da una cat-
tiva circolazione delle informazioni”.

I leader campioni di errori

Ottenere un insuccesso spet-
tacolare chiede al leader delle qualità
molto speciali. Finkelstein ne indica
sette: 1) i leader vedono sé stessi e le
loro aziende come dominatori del-
l’ambiente e non reagiscono ai cam-
biamenti, sovrastimano la loro capa-
cità di controllare gli eventi e sotto-
valutano il ruolo delle circostanze e
della fortuna nel loro successo; 2)
s’identificano così tanto con l’azien-
da che vengono meno i confini fra gli
interessi personali e quelli aziendali;
è la sindrome ‘l’azienda è mia e ci fac-
cio ciò che voglio’: atteggiamenti co-
me questi hanno prodotto il ‘caso Par-
malat’; 3) pensano di avere tutte le ri-
sposte e si arrogano il diritto di sce-
gliere senza consultarsi, si sentono per-
sonalmente responsabili dei successi
della società e s’identificano con essa;
4) eliminano chiunque non sia d’ac-
cordo con loro al 100%; 5) sono por-
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■ Secondo il consulente Noel Tichy,
ex direttore del prestigioso Centro
di Sviluppo Manageriale della
General Electric, un bravo leader
deve essere in grado di sviluppare
la leadership anche nei suoi uomini.
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tavoce perfetti, ossessionati dall’imma-
gine dell’azienda: a furia di stare dietro
all’immagine perdono di vista la ge-
stione aziendale e accrescono smisura-
tamente la loro vanità; 6) sottovaluta-
no gli ostacoli più grossi trattandoli co-
me impedimenti temporanei da sca-
valcare o lasciar perdere; 7) non esita-
no a riapplicare le strategie che han-
no funzionato in passato.

Dopo aver raccontato con
grande glamour la fenomenologia del
fallimento, Sydney Finkelstein esce
di scena accompagnato da uno scro-
sciare di applausi pieni di ammira-
zione per l’arguzia delle sue argo-
mentazioni. E la voglia di saperne di
più. Il suo libro compensa ampia-
mente questo bisogno.

Gli interventi di Noel Tichy e
Tiziano Botteri

Sul palco sale poi con guizzo
rapido e voce squillante un esperto di
leadership, Noel Tichy, ex direttore
del prestigioso Centro di Sviluppo del-
la Leadership presso General Electric
Company e consulente di fama in-
ternazionale, autore di numerosi libri
sul tema (non ancora pubblicati in
Italia). Nei 45 minuti della sua con-
ferenza bombarda l’uditorio con un
susseguirsi di video, slide piene di con-
tenuti non sempre leggibili, una par-
lantina spedita e, ogni tanto, un’in-
terlocuzione col pubblico che è co-
stretto a rispondere alle sue doman-
de imbarazzanti e a giocare un ruolo
come nei corsi di formazione. Inizia
subito ponendo a un uditorio preso
alla sprovvista domande-trabocchet-
to quali “Sapete dirmi qual è il Pil del-
l’Unione Europea? O quant’è la po-
polazione europea? E il Pil degli Usa?”
Nessuno risponde. Tichy dichiara:

“Sono un consulente ed è mio dirit-
to inalienabile fare domande”. Poi
prende la palla al balzo per pontifica-
re: “Dovete avere un’idea chiara di co-
me è distribuita la ricchezza nel mon-
do. L’apprendimento attivo consiste
nello schiodarsi dalla propria sedia,
viaggiare e capire come vanno le co-
se nel nostro pianeta. Prendete uno
staff di manager e fateli andare in In-
dia, Cina, Giappone, Brasile. Bisogna
scendere in campo, fare esperienza sul-
la propria pelle, ormai il mondo è glo-
bale. Dovete insegnare ai futuri ma-
nager a diventare una comunità sen-
za confini. È solo così che ci si fa
un’idea di quello che c’è da fare”. 

Consegnata la dritta, Tichy
inizia a parlare di leadership. Ma lo
fa in modo asistematico, mettendo
molta carne al fuoco, lanciando fin
troppi stimoli, di cui è possibile ri-
portare qui solo alcuni frammenti.
“Una cosa importante che ho appre-
so lavorando con John Welch alla
G.E. è che la cosa peggiore che po-
treste fare per la vostra azienda è non
far crescere i vostri successori. Per sa-
pere se sei un buon capo c’è un test
infallibile che usavamo fare: quando
non trovi un leader all’interno e de-
vi cercarlo all’esterno significa che
non hai fatto un buon lavoro. È com-
pito di un leader coltivare altri lea-
der. Se non dedichi parte del tuo tem-
po a sviluppare la leadership nei tuoi
uomini, quella non si svilupperà da

sé”. A dimostrazione di co-
me i leader più illuminati ab-
biano fatto propria questa
lezione, Tichy fa partire una
carrellata di video dove si ve-
dono dirigenti e persino
Ceo, come quello della Pep-
siCo, fare lezione ai propri

manager nelle aule dell’azienda. Il
messaggio è chiaro: insegnate, inse-
gnate, insegnate. “E chi ne ha il tem-
po, esco dall’ufficio alle otto di sera!”,
commenta qualcuno. Tichy lo guar-
da con giocoso rimprovero e conclu-
de: “Mettete il tempo per l’insegna-
mento fra le vostre priorità e vedrete
che lo troverete. Anzi, quando i vo-
stri uomini saranno dei leader potre-
te recuperare il tempo investito su di
loro delegandogli diversi compiti. Lea-
dership è donazione di sé”.

A conclusione della giornata
Tiziano Botteri, Responsabile dell’area
sviluppo manageriale di Cegos, ha fat-
to il punto sulla leadership illustran-
do una mappa ricca ed eterogenea dei
principali modelli di leadership oggi
accreditati dalle scuole di manage-
ment e il suo originale modello dei
‘cinque cerchi della leadership’, trat-
to dal libro omonimo, scritto a quat-
tro mani con Annalisa Costa ed edi-
to da Etas. “La leadership è qualcosa
che dobbiamo costruirci”, chiarisce
Botteri. “Ha a che fare con il piano
personale (self-leadership), prima an-
cora che interpersonale e organizzati-
vo. E ha tre compiti: 1) capire dove
va il mondo; 2) identificare il talento
della propria impresa; 3) usare al me-
glio quel talento per creare valore.
Dobbiamo sviluppare una leadership
credibile che accetti la propria debo-
lezza, che sappia anche dubitare e im-
parare dall’esperienza”. ■
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■ Tiziano Botteri, Responsabile
dell’area sviluppo manageriale di
Cegos e autore (con Annalisa
Costa) del libro I cinque cerchi della
leadership, ha illustrato al World
High Performance Forum i
principali modelli di leadership.
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