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* Nell’edizione originale gli Autori hanno consapevolmente scelto di alternare 
i generi maschile e femminile nei riferimenti al Listening Leader per ribadire 
che non esiste alcuna discriminazione di genere relativamente alla figura del 
leader. Abbiamo scelto di rendere al maschile tali occorrenze perché, nel con-
testo italiano, il termine “leader” è comunemente utilizzato al maschile per in-
dicare sia leader uomini che leader donne. Abbiamo, inoltre, preferito lasciare 
all’interno del testo l’espressione inglese “Listening Leader”, che letteralmente 
significa “Leader che ascolta” (NdT).



Introduzione

La leadership comunicativa vincente e il potere fattivo 
del Listening Leader* 

�� Le società per azioni hanno perso la fiducia degli 
stakeholder che non le considerano più affidabili.

�� Gli stakeholder possono negare la licenza a operare 
necessaria alle società per azioni per i loro affari.

�� La mancanza di tale autorizzazione ha un impatto negativo 
sulle vendite e sull’attrattiva come datori di lavoro.

�� Come avere successo nell’era dei social media attraverso 
la leadership comunicativa e promuovere la figura 
del Listening Leader.
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In questo libro si prendono in esame le strategie per affrontare 
i compiti tradizionali di un manager in un ambiente comple-
tamente nuovo, adottando un approccio diverso per entusia-
smare gli stakeholder dei mercati attuali. Si analizza la filoso-
fia della gestione d’impresa al giorno d’oggi, abbracciando le 
aspettative reali degli stakeholder e trovando un modo molto 
più efficace di condurre gli affari a più alti livelli di performan-
ce e a una maggiore crescita sostenibile e redditizia.
Ci troviamo, a mio avviso, nel bel mezzo di un processo erosi-
vo per il capitalismo, che finora non tutti gli attori del sistema 
hanno riconosciuto come tale. Temo che le aziende stiano per-
dendo il consenso pubblico a una velocità di cui non si rendono 
pienamente conto – non ancora. Due sono fondamentalmente 
i fattori di cambiamento che mettono a dura prova il mondo 
degli affari, con i rispettivi modelli tradizionali di leadership: 
la perdita di fiducia nelle organizzazioni aziendali e la presa di 
potere di cittadini e consumatori attraverso i social media.
Ma non equivochiamo: il nostro testo non vuole essere un libro 
sulla gestione d’impresa – questo il commento di mia moglie, 
che ha ricoperto ruoli di responsabilità a livello manageriale –, 
ne esistono già parecchi di validi sull’argomento. Tutte le scuole 
di business insegnano le migliori tecniche di management, che 
fanno parte dei curricula delle facoltà di Business Administra-
tion in tutto il mondo, e la maggior parte delle grandi aziende 
offre ottimi corsi di formazione interna e in contesti accade-
mici specializzati nell’ambito. Ecco perché questo libro trala-
scia deliberatamente alcuni concetti base, come per esempio il 
dirigere per obiettivi, l’amministrare un budget o il gestire gli 
affari quotidiani di un team in un’azienda. La letteratura sul 
management tradizionale, su come fare duri richiami in caso 
di risultati insoddisfacenti o come risalire la scala aziendale in 
un’impresa tradizionale, certo non manca.
Il libro si rivolge a tutti coloro che hanno un vivo interesse per 
gli affari in senso lato e per la leadership in particolare, spe-
cialmente amministratori delegati (AD) e altri membri dell’e-
secutivo (tutti i capi del top management, quelli che inizia-
no con “chief”: executive officer, financial officer, operations 
officer, technology officer, communication officer ecc.), diri-
genti di linea e capi del personale in piccole e grandi imprese, 
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collaboratori delle risorse umane e nella comunicazione d’im-
presa, tutti i consulenti e i ricercatori interessati a questioni 
di leadership.
Un libro scritto in un linguaggio semplice, denso di aneddo-
ti personali sulla leadership, sui fallimenti e i successi. Senza 
essere un testo accademico, tiene in considerazione la ricerca. 
Non dovrebbe annoiarvi.

Chi siamo?

Emilio Galli Zugaro è stato per 23 anni responsabile della co-
municazione a livello globale per il Gruppo Allianz, dopo essere 
stato in politica e aver lavorato come corrispondente interna-
zionale. Con i suoi 140 000 dipendenti, impiegati in più di 70 
Paesi, Allianz è la compagnia assicurativa internazionale leader 
nel settore per redditività, capitalizzazione azionaria e molto 
altro ancora. È una delle prime cinque compagnie di gestione 
patrimoniale sulla scena mondiale ed è il maggiore investito-
re istituzionale in Europa. Emilio lavora adesso come business 
coach, mentore, scrittore e consulente. È presidente dell’azien-
da di change management Methodos S.p.A e senior advisor alla 
FTI Consulting di Francoforte.

Clementina, la figlia maggiore di Emilio, si è laureata in Psico-
logia all’Università di Bath e ha conseguito un Master in Psi-
cologia del lavoro e Psicologia organizzativa all’Università di 
Maastricht. Nata nel 1992, rappresenta la generazione dei mil-
lennial di cui assume la prospettiva (identificata dall’icona del-
la clementina) in ogni capitolo del volume. Per fornire questo 
particolare punto di vista, Clementina si è confrontata con altri 
giovani come lei per raccogliere una vasta gamma di voci “gene-
razionali” capaci di sfidare la leadership tradizionale. Si avvale 
dell’esperienza professionale acquisita al Centre for Behavioral 
Finance, l’azienda di assessment e sviluppo SHL, e del lavoro   
per l’azienda di consulenza SoMazi.
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La perdita di fiducia nelle aziende

Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito al progressivo cam-
biamento strutturale nella percezione del valore di uno dei più 
importanti beni del pianeta: la fiducia. Alcuni parlano di «fidu-
cia al collasso»1. Esteso a ogni istituzione, senza distinzioni di 
sorta, il fenomeno si è reso maggiormente visibile nella perdita 
di fiducia delle persone nel mondo aziendale.
Edelman, tra le aziende leader nelle Pubbliche Relazioni a livel-
lo mondiale, agli inizi del XXI Secolo, ha cominciato a raccoglie-
re dati da tutto il mondo, intervistando opinion leader e mana-
ger e convogliando i loro punti di vista in un barometro della 
fiducia annuale chiamato Edelman Trust Barometer, strumen-
to che ho imparato ad apprezzare nell’ultimo decennio2.
All’inizio di questo millennio, le grandi istituzioni (aziende, 
governi, media) e i rispettivi leader hanno perso il loro margi-
ne di credibilità facendosi soppiantare dall’“individuo medio”, 
dall’impiegato d’azienda, più credibile del dirigente e dell’esper-
to. Il dipendente comune di un’azienda è più credibile del suo 
AD. Se poi guardiamo alle fonti d’informazione aziendali, la cre-
dibilità minore va al sito dell’azienda, di livello basso quasi quan-
to la pubblicità o le pubbliche relazioni. Fin qui, nulla di nuovo 
– o almeno non per me. Ciò che sorprende, tuttavia, è che la cre-
dibilità dell’AD è bassa quasi quanto quella del suo addetto alle 
Pubbliche Relazioni e, fatto ancora più straordinario, ad avere la 
credibilità maggiore sono i dipendenti medi dell’azienda.
Secondo un vecchio detto, ci vogliono anni per costruire la fidu-
cia, pochi attimi per perderla. Questa ovvietà, tradotta in ter-
mini di business, significa che occorrono anni, e milioni o mi-
liardi di investimenti, per ottenere una connotazione positiva 
del brand e che, nella frazione di secondo in cui i mercati finan-
ziari vengono sfiduciati, quei miliardi possono essere spazzati 
via dal drastico crollo del titolo in Borsa.
La ricerca ci indica cosa succede quando le persone non hanno 
fiducia in una società per azioni. Ebbene, il 50% di coloro che 
non ripongono fiducia in un’azienda cesserà immediatamente 
di acquistare i suoi prodotti e servizi, invitando amici e cono-
scenti a fare altrettanto (si veda la Figura I.1).


