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Questo e-book è basato su una serie di video con 
Ricardo Semler prodotti da LeadWise 
(www.leadwise.co), consociata del Semco Style 
Institute.

Guarda i video sul canale YouTube di LeadWise.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNo5jR4tqEX9I3yfs5UuUH0d9YfLIB2T


IL MONDO E’ IN CONTINUO 
CAMBIAMENTO
Il mondo è in continuo mutamento e le opportunità di 
business abbondano. Il cambiamento è l'unica costante e 
l'inerzia equivale al declino. In questa evoluzione, ci sono 
sempre quelli che aprono la strada, i pionieri e i precursori. 
Sono pionieri quelli che hanno una prospettiva diversa sul 
mondo di oggi e decidono di fare a modo loro. Anche se gli 
altri inizialmente pensano che siano troppo idealisti per 
avere successo, i pionieri vanno avanti, sconvolgendo i 
modelli prestabiliti e facendo spazio alla crescita.

Una volta che i pionieri dimostrano di avere successo, gli 
altri sono inclini a seguire le loro orme, ma sono spesso 
messi in guardia da coloro che ancora credono 
fermamente nell'ordine stabilito. A sentire gli scettici, 
l’organizzazione democratica semplicemente non può 
funzionare... e potrebbero avere ragione, giusto? Nessuno 
vuole che il proprio business cambi in peggio. Ma se 
invece potesse cambiare in meglio? Diamo un'occhiata più 
da vicino ai miti comuni sul perché l’organizzazione 
democratica non dovrebbe funzionare.

E chi meglio di Ricardo Semler può fornire un punto di 
vista competente su questi miti? Ricardo è stato 
ampiamente riconosciuto come catalizzatore del 
cambiamento verso una leadership basata sulla 
distribuzione del potere verso i dipendenti ed era già 
considerato un pioniere oltre vent’anni fa. Come CEO di 
una grande azienda ha già sentito tutte le obiezioni e 
sperimentato non solo uno ma diversi stili di gestione 
democratica. Questa è la sua selezione dei miti più 
persistenti che impediscono ai leader di implementare 
pratiche democratiche.



MITO 1: È 
UTOPISTICO 
E INGENUO
Uno dei miti che si sentono spesso 
quando si parla di gestione 
democratica è che l'intero 
concetto sia utopistico, e forse 
anche ingenuo; che non c'è modo 
che le persone lavorino davvero 
insieme autonomamente, senza 
che venga loro detto di farlo, o 
che possano avere un senso di 
auto-motivazione. Tuttavia in 
un’altra epoca, in cui la dittatura 
era la norma, la gente usava 
questa stessa linea di 
ragionamento per sostenere che 
la democrazia non avrebbe mai 
funzionato.

Il fatto è che l'autocrazia, che si 
esplicita nel mondo del lavoro 
costringendo le persone a 
svolgere certi compiti in certi 
orari prestabiliti, porta ad un 
enorme spreco di potenziale e 

genera costi crescenti al crescere 
della dimensione aziendale. 
Questa e altre conseguenze sono 
solitamente trascurate quando si 
discute di questi argomenti. Infatti 
è stato dimostrato che, se si dà 
alle persone un grado di libertà 
che non hanno altrove, se possono 
scegliere autonomamente 
come, quando e dove lavorare, 
l’incremento delle performance è 
di gran lunga superiore  a quello 
ottenibile tenendo le persone 
sotto controllo (che genera invece 
soltanto un’illusione di efficienza).

La gestione democratica può 
sembrare utopistica ora, ma un 
cambio di paradigma può renderla 
una realtà. La tua azienda quando 
cambierà paradigma?

‘È BELLO IN TEORIA, 
MA NON LO POSSO 
APPLICARE NELLA 

MIA REALTÀ’

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=ve_WVep4SII


MITO 2: 
CREA 
ANARCHIA
Un altro mito è che la gestione 
democratica porti all'anarchia. 
Quest’idea si basa sul presupposto 
che se non si è costantemente 
consapevoli di tutto ciò che 
accade, non si è veramente in una 
situazione di controllo. Tuttavia 
credere di sapere tutto quello che 
sta succedendo ci dà solo una 
parvenza di controllo. Se si cerca 
di sapere tutto, i tentativi di 
controllare si trasformano in una 
microgestione controproducente.

Supponiamo che tu stia 
prendendo accordi con qualcuno 
per una consegna: c'è un’attività di 
cui hai bisogno all’interno di un 
progetto e qualcun altro è disposto 
a svolgerla entro una certa data 
ad un dato prezzo. Se tu e tutte le 
altre persone che lavorano sui 
singoli task foste incapaci di 
autogestirvi, sarebbe veramente 
una situazione di anarchia. 

In realtà il sistema che si viene a 
creare è più simile ad un insieme di 
atomi, ognuno dei quali lavora in 
autonomia. Se ci pensate non 
esistono attività veramente 
complesse ed importanti nella vita 
umana che non siano autogestite: 
affari, biologia, viabilità. È sempli-
cemente sciocco pensare che 
l'autogestione sia intrinsecamente 
anarchica e che le persone faranno 
quello che vogliono invece di quello 
che hanno concordato di fare.

Una volta che le persone sono 
trattate come adulti, partecipano, 
dichiarano quello che hanno 
intenzione di fare, e poi lo fanno. La 
situazione è molto più organizzata 
e sotto controllo di quanto sembri. 
Sei pronto a lasciare andare 
l'illusione del controllo?

‘FAVORISCE 
L’INSUBORDINAZION
E E LA MANCANZA DI 

RISPETTO PER I 
LEADER; LA GENTE 
FARÀ QUELLO CHE 

VUOLE’

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=ZOMKNdCYsaM


Il mito della non scalabilità è 
emerso 30 anni fa, quando Semco 
era ancora una piccola azienda. 
Nel tempo, quando Semco è 
cresciuta fino ad avere migliaia di 
dipendenti in una singola unità di 
business, o molte migliaia nella 
società nel suo complesso, 
abbiamo scoperto che le 
dimensioni non facevano alcuna 
differenza. Funziona bene allo 
stesso modo sia per le grandi 
multinazionali che per le piccole 
aziende perché si tratta 
essenzialmente di come 
interagiscono piccoli gruppi di 
persone. Questo concetto opera 
su una premessa completamente 
diversa rispetto all'illusione di 
cercare di controllare centomila 
persone allo stesso tempo.

Tutte le forme di collaborazione si 
basano su piccoli gruppi di 
persone con uno scopo comune, 

che interagiscono con altri piccoli 
gruppi di persone con scopi che 
temporaneamente coincidono 
(come le squadre sportive o i 
reparti dell’esercito). Questi team 
di otto-dodici persone sono basati 
su libertà, trasparenza e auto-
organizzazione. In linea di 
principio non fa differenza quanti 
di questi gruppi abbiate. Alla 
Semco abbiamo migliaia di team 
che operano contemporaneamente 
e tutto funziona benissimo e 
funziona altrettanto bene oggi 
come quando avevamo solo 
cinquanta dipendenti.

In qualsiasi organizzazione, 
grande o piccola, la dimensione 
effettiva del gruppo rimane più o 
meno la stessa, se a ogni gruppo è 
permesso di autogestirsi. Quanto 
scalabile vuoi che sia la tua 
azienda?

MITO 3: 
NON È 
SCALABILE

‘POTREBBE 
FUNZIONARE PER LE 

STRUTTURE PIÙ 
PICCOLE, MA NON PER 

LE GRANDI 
MULTINAZIONALI’

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=pyTIq_1NrCw


MITO 4: 
È VECCHIO 
STILO
Il modo in cui le persone 
lavorano insieme e i problemi 
che derivano dalla collaborazione 
non sono cambiati. Le questioni 
tribali e l'antropologia sta dietro 
l’organizzazione di un'azienda  
sono ancora le stesse. Dando alle 
persone la libertà di esprimersi 
nel modo che preferiscono, e 
lasciando loro la decisione di 
come e quando svolgere il 
proprio lavoro, state dando alle 
persone la responsabilità di ciò 
che fanno.

Quello che facevamo in Semco in 
passato è ancora attuale. In 
risposta alle continue innovazioni 
e al progresso tecnologico, il 

mondo è diventato più piccolo, il 
che significa che le cose sono più 
simili a come Semco operava negli 
anni '80 o '90. Quello che ora 
sembra un tabù funzionava 
perfettamente allora e può 
funzionare perfettamente anche 
oggi. Inoltre oggi le persone lo 
riconoscono sempre più come 
qualcosa di veramente fattibile.

Il mondo è cambiato radicalmente, 
il modo in cui le persone lavorano 
insieme invece è sempre uguale. 
La collaborazione basata sulla 
responsabilità è tutt'altro che 
antiquata. Sei pronto a superare il 
tabù?

guarda il video

‘POTEVA FUNZIONARE 
NEGLI ANNI '80 O '90, MA 

IL 2022 È UN MONDO 
COMPLETAMENTE 

NUOVO’’

https://www.youtube.com/watch?v=eXC9PceSl7k


MITO 5: 
NON È 
SOSTENIBILE
A volte le persone pensano che il 
limite della gestione democratica 
sia la sua sostenibilità sul lungo 
periodo. È importante ricordare 
che in Semco la pratichiamo da più 
di 30 anni, quindi sembra 
superfluo affrontare la questione 
della sostenibilità. Provate però un 
momento ad immaginare persone 
che lavorano in un posto dove 
vogliono veramente lavorare, che 
hanno il controllo su quello che 
fanno e su come lo fanno; un posto 
dove possono vestirsi come 
vogliono e dove possono decidere 
quanto essere pagati. Perché le 
persone dovrebbero voler lasciare 
questa organizzazione per tornare 
a lavorare sotto una gestione 
autoritaria col vecchio cartellino 
da timbrare a orari fissi?

Questo approccio di innovazione 
influenza anche i prodotti e 
l’etica stessa dell’azienda. 
L’evoluzione che avviene di 
anno in anno nella società e 
nella vita privata delle persone, 
si tramuta naturalmente in un 
continuo rinnovamento 
dell’azienda che quindi si libera 
dai condizionamenti del 
pensiero statico e gerarchico 
tipico del mondo del business. 

Un sistema che si aggiorna 
costantemente e permette 
l'adattabilità è un sistema che si 
mantiene nel tempo. Il 
miglioramento iterativo 
continuo è l'approccio più 
sostenibile possibile. La tua 
azienda è pronta per questo?

‘POTREBBE 
FUNZIONARE PER 
UN PO', MA ALLA 

FINE ANDRÀ FUORI 
CONTROLLO’ 

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=KVbuChCc6zY


Questo mito si basa sulla paura 
che le persone comincino a 
chiedere più soldi di quanti ne 
chiederebbero altrove. La 
preoccupazione è che questi 
stipendi più alti renderebbero 
quindi l'azienda, il business o il 
prodotto troppo costosi, e quindi 
insostenibili. Tuttavia, quello che 
abbiamo visto negli ultimi 30 anni 
è che, quando diamo alle persone 
informazioni accurate sul contesto 
dei loro stipendi e sulla struttura 
dei costi dell'azienda, è facile per 
loro vedere quale sia lo stipendio 
giusto.

Questo approccio rende le 
persone consapevoli, e con questa 
consapevolezza cresce spontanea 
la responsabilità sui costi. 
Associando questo sistema di 
stipendi autodeterminati con 
sistemi di partecipazione ai 
profitti, le persone divengono 

inclini a intraprendere azioni 
relative alla riduzione dei costi e 
dei tempi. Raramente vediamo 
questo atteggiamento in altre 
aziende, perché le persone non 
sentono un vero senso di 
responsabilità/proprietà.

Le persone che fissano i loro 
stipendi e tengono nel loro team 
solo le persone di cui hanno 
veramente bisogno creano un 
ambiente più efficiente. In sintesi 
il risultato è una struttura molto 
più produttiva che fa un'enorme 
differenza in termini di redditività.
Quando restituirai la responsabilità 
ai tuoi collaboratori?

MITO 6: È 
TROPPO 
COSTOSO

‘SE I DIPENDENTI 
STABILISCONO I 

PROPRI STIPENDI, 
L'ORGANIZZAZIONE 

DIVENTA TROPPO 
COSTOSA’

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=60Lw1eJitNw


MITO 7: 
SI PERDE 
MOLTO TEMPO
Le aziende di oggi richiedono 
un’elevata adattabilità e capacità 
di prendere decisioni veloci. Per 
soddisfare queste necessità, molte 
aziende hanno adottato tecniche 
Lean, Scrum e Agile. C'è un mito 
persistente che la gestione 
democratica non sia in grado di 
tenere il passo con questi 
processi.

In realtà la gestione democratica 
non richiede regole o regolamenti 
ed elimina i vincoli che le aziende 
normali devono affrontare. 

Il modo di lavorare che ne deriva è 
veloce tanto quanto l'uso degli 
altri processi o anche più veloce. 
Quando la struttura aziendale è 
impostata per incoraggiare le 
persone a fare ciò in cui credono, 
facilitando la collaborazione e lo 
scopo comune, non c'è nulla che le 
rallenti.

La gestione democratica è quanto 
di più snello e agile possa esistere, 
e libera il pieno potenziale 
dell’organizzazione. Sei pronto a 
rimuovere i vincoli?

'OSTACOLERÀ I 
PROCESSI LEAN, 
SCRUM E AGILI'

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=uc9BxAloWKI


Un mito comune, sentito da 
persone che lavorano in ambienti 
altamente regolamentati, come 
banche o grandi istituzioni, è che 
questo modo di lavorare sia 
impossibile a causa dei requisiti 
legali e di conformità. Sostengono 
che la gestione democratica li 
esporrebbe a responsabilità 
inaccettabili. Quello che 
intendono in realtà è che credono 
che esista un solo modo per 
rispettare tutte le regole e i 
regolamenti: seguire regole 
specifiche in un ordine specifico.

Invece, come abbiamo visto negli 
ultimi trent'anni, se si spiegano 
chiaramente i vincoli etici e 
legislativi e si discute l'intento 

sottostante, le persone sono 
veramente in grado di lavorare 
all'interno di quei confini, proprio 
come sono in grado di gestire i 
vincoli della vita quotidiana. 
Quando questi problemi di 
conformità sono messi in evidenza, 
dite alle persone non solo cosa 
fare, ma perché, e troveranno loro 
il modo. Non lasciatevi accecare 
da un'unica prospettiva su queste 
questioni: lavorate all'interno dei 
veri confini esistenti e agite in 
base ai veri obiettivi del sistema.

Fidati del giudizio e del senso di 
responsabilità dei tuoi collaboratori: 
la loro professionalità è il motivo 
per cui li hai assunti. Sei pronto a 
portare la conformità e il controllo 
al livello successivo?

MITO 8: È 
TROPPO 
RISCHIOSO

‘CI SONO TROPPI 
REQUISITI DI 

CONTROLLO E DI 
CONFORMITÀ’

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=LdszGWz6bLw


MITO 9: 
FUNZIONA 
SOLO SE 
CAMBI TUTTO

'NON POSSO 
USARE PRATICHE E 

SOLUZIONI 
PLUG-AND-PLAY'

C'è un mito molto persistente che 
l'implementazione della gestione 
democratica sia un approccio ‘o 
tutto o niente’. In realtà ci sono 
molti elementi che potete 
implementare con i vostri tempi e 
scegliendo voi il giusto ritmo.

Iniziate creando libertà in un 
certo ambito e impostando un 
ciclo di valutazione su sei mesi, e 
usate queste informazioni per 
vedere cosa funziona per la 
vostra organizzazione. 

Quando vi sentite soddisfatti dei 
risultati, potete aggiungere altri 
elementi con la stessa modalità, 
senza bisogno di ricostruire la 
vostra azienda dalle fondamenta.

Il cambiamento non è qualcosa 
che accade da un giorno all'altro, 
e accade solo quando si inizia da 
qualche parte.

Perché non inizi oggi?

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=sEznAtlVLD4


MITO 10: CI 
VUOLE TROPPO 
TEMPO 
Nel trambusto della vita 
quotidiana, le persone tendono a 
cercare risultati veloci. Che sia 
perché si sentono pressate dal 
mercato, dagli azionisti o da un 
superiore, la soluzione rapida 
sembra spesso la più attraente. 
Non confondete la scarica di 
adrenalina di una decisione veloce 
con la convinzione che stiate 
facendo un'azione determinante. 
Prendiamo il processo di 
assunzione per esempio; 
scegliendo di assumere qualcuno il 
più velocemente possibile, 
potreste pensare di avere risolto il 
vostro problema, ma le possibilità 
di trovare la persona giusta in 
breve tempo sono molto scarse. 

Molto meglio fermarsi a pensare 
prima di iniziare il processo di 
assunzione; scoprite quale tipo 
di persona vi serve davvero e 
lasciate che i candidati vengano 
per più colloqui ed incontri; 
lasciate che entrambe le parti 
entrino nella realtà quotidiana di 
lavoro con una mente aperta e 
senza pregiudizi. E poi prendete 
la decisione.

Prendetevi il tempo per fermarvi 
e considerare le vostre opzioni 
invece di affrettarvi. Le decisioni 
che fanno risparmiare tempo nel 
lungo termine sono meglio delle 
decisioni rapide che risolvono i 
problemi nell’immediato. Come 
puoi bilanciare la strategia con 
la velocità?

‘HO BISOGNO DI 
VEDERE RISULTATI 

RAPIDI PER 
CREDERCI’

guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=y77i-kwLotw


RICARDO 
SEMLER

Ricardo Semler è stato un pioniere della democrazia 
aziendale radicale, volta alla partecipazione dei 
collaboratori, che ha implementato come CEO di Semco 
più di 30 anni fa e che ha continuamente messo a punto 
da allora. Ricardo sostiene che semplicemente 
chiedendoci il perché facciamo le cose in un dato modo e 
modificandole trasferendo il potere ai collaboratori, 
saremmo tutti in grado di creare aziende più sagge, che 
siano contemporaneamente più produttive e abbiano 
persone che lavorano più felici.

Ricardo è autore di due best-seller: “Maverick” e “The 
Seven-Day Weekend”, è stato professore di Leadership 
alla Sloan School of Management del MIT e Visiting 
Scholar alla Harvard Law School, e ora sta lavorando per 
portare la democrazia aziendale radicale nel campo 
dell'istruzione attraverso la Lumiar School.
Maggiori informazioni su Ricardo sono disponibili su 

https://ricardosemler.com/

https://ricardosemler.com/


SEMCO STYLE 
INSTITUTE
Semco Style Institute offre programmi di formazione per 
consulenti, temporary manager, responsabili del 
cambiamento aziendale e imprenditori che vogliano 
implementare un'organizzazione "Semco Style". 
Lavorando di concerto con la nostra rete di consulenti 
certificati Semco Style, offriamo anche servizi di 
consulenza per aiutare le organizzazioni nella 
trasformazione verso la gestione democratica e l'auto-
organizzazione.

Perché offriamo questi programmi e servizi? Perché ci 
dedichiamo ad aiutare tutti ad avere una vita lavorativa 
soddisfacente e produttiva e un sano equilibrio tra lavoro 
e vita privata, permettendo alle organizzazioni di 
generare allo stesso tempo profitti sani e sostenibili.

Lo “Stile Semco” rende possibile questo equilibrio 
basando l’organizzazione sugli esseri umani piuttosto che 
su strutture e procedure. Trattiamo quindi gli adulti come 
adulti, mettiamo le persone prima delle modalità 
organizzative, e vediamo la libertà e l'interesse personale 
come base per l'allineamento collettivo. Le 
organizzazioni Semco Style stanno dimostrando sempre 
più di funzionare meglio delle organizzazioni tradizionali.

Semco Style Institute è stato co-fondato da tre 
imprenditori olandesi, con un passato nell'ambito 
educativo e nella consulenza, supportati da Ricardo 
Semler. Semco Style si basa sulla filosofia di Ricardo, 
formulata nei suoi anni come CEO di Semco, l'azienda 
brasiliana dove ha implementato per la prima volta le sue 
idee di business rivoluzionarie con grande successo. I 
nostri programmi sono stati sviluppati in piena 
collaborazione con Ricardo Semler e il suo team: i Semco 
Style Guardians.

Il Semco Style Institute ha iniziato a operare in Olanda 
nel maggio 2016. Stiamo lavorando con partner nazionali 
e internazionali per portare i programmi del Semco Style 
Institute in altri paesi e per far crescere una rete 
internazionale di consulenti certificati Semco Style.

Vuoi sapere di più su di noi? Contattaci!

Semco Style Institute Italy
www.semcostyle.it
hello@semcostyle.it

www.semcostyle.it
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www.semcostyle.it



