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E il direttore d'orchestra
che fa sì che la sinfonia
risulti perfetta, anziché

un'inascoltabile accozzaglia
di rumori. Ma può essere

esigente, non isterico e
maleducato, se vuole che il

miracolo riesca. Ecco perché
un executive dovrebbe

prestare particolare
attenzione a come si pone

in azienda. Mettendo al
bando maleducazione
e aggressibità inutile.

Concedendosi, di tanto
in tanto, una pausa

rigenerante, per poi potersi
ripresentare al meglio zwvutsrqponmlihgfedcbaRLHECB

Ecm

QUANDO I \MODI\ VENGONO
AL PETTINE. ANCHE IN AZIENDA
La cattiva educazione deprime i lavoratori ed incide sulla produttività,

lo afferma una ricerca di Harvard Business Review. Che invita i manager
a imparare (e applicare) la tsnlifedaSE

di Elisa Stefanati zywvutsrqponmlihgfedcbaSRPMLIHGEDBA

siste una stretta connessione tra male-

E ducazione in azienda e produttività. Do-

vrebbe forse bastare il buon senso a sancirlo,

ma l'ha accertato una recentissima ricerca del-

la Harvard Business Review, la più prestigiosa

rivista mondiale di economia e management.

Ebbene: in risposta alla brutte maniere sul

lavoro, il 48% degli

impiegati ha diminui-

to il proprio impegno

lavorativo, il 36% ha

dichiarato che le pro-

prie prestazioni in seguito a scorrettezze o

mancanze di rispetto sono diminuite, mentre

un allarmante 63%, durante l'orario di lavo-

ro, evita regolarmente le persone in azienda

maleducate o che hanno comportamenti spia-

cevoli, con gravi danni di produttività per l'a-

zienda stessa. E questa è la cattiva notizia. Ma

IL GALATEO AZIENDALE RAPPRESENTA
UNO STRUMENTO FONDAMENTALE
PER RAGGIUNGERE E MANTENERE

IL SUCCESSO. OGGI PIÙ CHE MAI

in questa stessa materia, c'è anche una buona

notizia? Si può cioè affermare che la buona

educazione giova alla produttività?

La risposta è sì: la utsqniebbusiness etiquette si può

apprendere. E aiuta. Parola di Simona Artani-

di, fondatrice di Etiquette Italy, consulente di

Galateo Aziendale da oltre venfanni, che dal

2001 offre servizi di

consulenza e forma-

zione sulla business

etiquette, appunto,

ovvero lo stile e l'im-

magine professionale per aiutare le aziende e i

professionisti a raggiungere le competenze ne-

cessarie per eccellere in un mondo economico

sempre più competitivo.

Il galateo aziendale rappresenta oggi uno stru-

mento fondamentale per raggiungere e man-

tenere il successo in ogni ambito lavorativo.
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«Lavutsrqonmligfecbabusiness etiquette promuove l'atmosfera
positiva in azienda, migliora la comunicazione
e aiuta a prevenire le incomprensioni», spiega
Simona Artanidi: «È una disciplina che non si
applica solamente all'azienda in generale, ma
anche e soprattutto alle persone che vi lavora-
no. Seti prendi cura dei tuoi dipendenti,loro
si prenderanno cura dei tuoi clienti e i clienti
ritorneranno. La tua azienda si eleverà rispetto
ai competitor attraverso la creazione di valore
condiviso», dice la fondatrice di Etiquette Italy,
«perché il vero capitale aziendale sono le per-
sone». zwvutsrponmlihgfedcbaVTQIEC
Che cosa presuppone
il concetto di elegan-
za nel mondo degli
affari?

Partiamo dall'etimo-
logia, eleganza deriva dal latino eligere, che
significa scegliere, selezionare. E nella vita per-
sonale e aziendale scegliere è fondamentale.
Lei pensi aquanto è rilevante la prima impres-
sione: prima sièvisti poi si èascoltati. Sempre.
Lo dice la scienza. Il primo impatto è sempre
visivo e influisce sulla valutazione preliminare
di una persona. Nel 55% dei casi,poi, determi-
nante èil linguaggio del corpo e l'abbigliamen-
to, nel 35% dei casi incide la voce, mentre solo
nel 10% si presta attenzione al contenuto ver-
bale. Le ho risposto? Pensi a quanto possono
influire savoirfaire ed eleganza fin dal primo
sguardo.
Quindi non è vero che l'abito non fa il mona-
co. E il bon ton del manager conta?
Certo che sì: un professionista si ri-
conosce da come si presenta, dall'e-
leganza dei modi, dalla capacità di
intrecciare relazioni d'affari e lavora-
re in armonia con i colleghi. Ci si può
distinguere lasciando un segnoposi-
tivo negli incontri di lavoro, promuo-
vendo un' immagine di sé ricercata,
con un giusto e tra-
smettendo la propria professionalità
attraverso un comportamento garba-
to. Le buone maniere presuppongono
attenzione all'altro e il successo si ot-
tiene solo migliorando le proprie re-ZYVUTSRQPONMLIFEDCA

IL PRIMO IMPATTO E SEMPRE VISIVO
E INFLUISCE SULLA VALUTAZIONE

PRELIMINARE DELLA PERSONA:
PRIMASI È VISTI, POI SI VIENE ASCOLTATI

lazioni con gli altri. Lo scenario
futuro, secondo gli esperti di
economia, sarà sempre più in-
centrato sul servizio attento e
cortese alla clientela, ma anche
sulla capacità delle imprese di
valorizzare le risorse umane
che lavorano in azienda. Il suc-
cessoaziendale è sempre un successo del team
e non si vince senza una squadra vincente. In
questa connessione una comunicazione ade-
guata è fondamentale. Oggi gli studi ci dicono
che per il manager tra le soft skills, le capacità

relazionali valgono al

pari delle competenze
tecniche. È compito di
ogni organizzazione
aziendale far com-

prendere al proprio dipendente o collaborato-
re che rappresentare adeguatamente se stessi
è espressione anche dell'azienda, e di una col-
lettività in cui cisi riconosce.
Come conciliare comunicazione e buone
maniere nell'era sincopata dei 140 caratte-
re di Twitter?

L'era digitale ha moltiplicato le interazioni,
mentre nella vita reale si vivono relazioni. Il
moltiplicarsi delle interazioni sta portando a
un impoverimento delle relazioni. Ecco perché
nei nostri corsi insegniamo come distinguersi
dagli altri, anche nel rumore della rete. In que-
sti anni abbiamo stabilito partnership naturali
con sedi e location all'altezza dei contenuti che
vogliamo veicolare. Peresempio, il Grand Hotel

V %
A SINISTRA, SIMONA ARTANIDI, FONDATRICE DI ETIQUETTE ITALY

Majestic già Baglioni di Bolo-
gna eil Due Torri Hotel di Ve-
rona, con Etiquette Academy
Italy, hanno già programmato
un ricco calendario di incontri
per la stagione al via.
Quali sono i tipici temi in
scaletta?

Per esempio public speaking elegante, fare
affari a tavola durante un vero pranzo e be-
nessere sul lavoro. A supporto della rilevanza
del galateo nel business c'è anche una ricerca
condotta dalla Carnegie Foundation, secondo
la quale solo il 15% del successo professiona-
le dipenderebbe dalle competenze tecniche e
dalla conoscenza del lavoro, il restante 85% si
baserebbe sulle capacità interpersonali. Inol-
tre, in un sondaggio condotto da Accountemps,
è emerso che ben il 65% dei dirigenti e il 46%
dei lavoratori ritiene che le buone maniere
possano favorire anche l'avanzamento di car-
riera. In aiuto al costrutto di leadership effica-
ce, da sempre anche per Daniel Goleman, il pa-
dre della emotìonal intelligence, l'intelligenza
emotiva è due volte più importante delle com-
petenze tecniche. In sostanza, è fondamentale
quel mix di capacità alla base della conoscenza
di sé che aiuta a capire e coinvolgere gli altri,
una capacità innata, ma che in parte sipuò mi-
gliorare e ottimizzare.
In che senso?

Per Goleman si può diventare un leader di
successo proprio sviluppando profonde rela-
zioni interpersonali, ed interagendo in modo

costruttivo e positivo con gli altri. An-
che il professor Umberto Galimberti
sostiene che i docenti dovrebbero
essere assunti in base all'intelligenza
emotiva: senza, per il filosofo, non si
può insegnare. Una visione con cui
concorda pure lo psichiatra Vittori-
no Andreoli. In azienda dunque per
comunicare in modo efficace, fare
carriere ed essere un buon leader
la parola d'ordine è savoir faire. Ma
attenzione, dicono gli esperti: non
esiste savoirfaire senza savoir ètre e
senza savoir vivre.
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