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Breve presentazione. 

 

Alessandro Garofalo è un fisico, nato a Trento dove, dopo anni di esperienze vissute in Italia 

ed all’estero, è ritornato. 

Attualmente il dottor Alessandro Garofalo si occupa di sviluppo di prodotto (“new concept 

di prodotto”) ed è Presidente a tempo pieno di Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., struttura priva 

di dirigenti che fornisce principalmente aiuto per lo start up delle aziende, ma non solo.  

Garofalo si è già occupato in passato, in qualche modo, di turismo, con varie testimonianze in 

Accademia Commercio e Turismo. Tende a non enfatizzare particolarmente questo aspetto, 

ma in realtà il suo rapporto è stato lungo e senz’altro proficuo. 

 

 

Relazione dell’intervento. 

 

CREATIVITA’, INNOVAZIONE: i concetti di innovazione e di creatività sono molto 

importanti, ma ciò significa operare per l’1% con ispirazione, fantasia, attraverso brain 

storming, senza limiti né vincoli, ma per l’altro 99% il successo di un’idea e di 

un’innovazione è dovuta invece a metodo, applicazione e disciplina. 

Garofalo ha lavorato spesso con Oliviero Toscani, un vero e proprio creativo, ma, a quanto 

sostiene, anche nel suo lavoro si devono studiare i dettagli e quindi servono metodo e 

disciplina. La scommessa di Alessandro Garofalo è riuscire ad esplorare, studiare ed imitare 
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metodi operativi per lo sviluppo di idee nelle aziende; a questo scopo si devono trovare 

metodi adatti. Del resto, ci sono circa 250 tecniche di innovazione e creatività su cui lavorare. 

 

Ci sono tre punti importanti da tenere ben presenti:  

 

1. MOMENTI DELLA VERITA’ 

Uno degli obiettivi che ci si dovrebbe porre è quello della verifica della valenza del lavoro 

dei propri collaboratori. A tal proposito il problema è uniformare il loro comportamento 

occupandosi del loro cambiamento professionale; come può avvenire in tema di coerenza 

nella gestione dei comportamenti (come in caso di reclamo). Uniformare i comportamenti 

significa dare omogeneità, a cominciare dalla gestione dei problemi.  

In questo discorso, è centrale il tema della gestione delle relazioni interpersonali (come 

accadde per l’Agenzia per lo Sviluppo), nel caso specifico si parlerà del personale nelle ApT.  

 

2. ANSIE SOCIALI 

Il problema è come gestirle. 

 

3. RIFLESSIONE SUI COSTI DELLA NON QUALITA’ SULLE PARTI 

INTANGIBILI 

 

Capire che cosa sono i costi della non qualità implica comprendere quanto costa gestire 

male una situazione. Ci si deve chiedere quanto costa l’errore della non comunicazione, la 

partenza condizionata dalla cattiva comunicazione. I costi della non qualità sono come i fumi 

che vanno nell’aria ed impediscono di vedere con chiarezza. 

In pratica i costi della non qualità sono le dispersioni economiche della parte intangibile (ad 

esempio un reclamo gestito male). Del resto, cosa c’è di più intangibile della comunicazione? 

Prendiamo il caso della Ferrari, presso la quale Alessandro Garofalo ha lavorato proprio su 

questo fronte: quanto costa la non qualità? Quanto costa una riunione non fatta o fatta male? 

In Ferrari, cinque anni fa, la risposta era: 7 miliardi delle vecchie lire. E questo limitandosi 

soltanto alla cattiva comunicazione ed ai costi che questa generava, tra i 15 dirigenti di 

massimo livello. Quindi, la non chiarezza nella comunicazione può costare miliardi! 

In tutti i casi in cui c’è una transazione, in un sistema come il territorio, quanto valgono i 

momenti gestiti dalle persone in un anno? In una stagione, con quanti altri si viene in 

contatto? Basti pensare al telefono, allo sportello, nel caso di un ufficio turistico, ma non 
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soltanto, al proprio comportamento di fronte ad un'altra persona. Questi sono i “momenti 

della verità” che possono pregiudicare l’immagine del territorio. Un reclamo dichiarato 

condiziona centinaia di persone, e se la lamentela viene riportata sui giornali, ancora di più. 

Pensiamo al front line in una ApT: in un anno, con quante persone si correla all’incirca? 

 

Nella qualità, un aspetto fondamentale è costituito dalla possibilità, anzi dalla necessità di 

misurare. Non si può migliorare se non si può, poi, misurare la variazione, il miglioramento 

appunto. Il calcolo può essere solo approssimativo, ma possiamo immaginarlo così: 

 

1 (persone al front office) X 5000 (n° persone all’anno contattabili direttamente o 

indirettamente) X 200 gg. lavorativi [da trasformare in 8 ore al giorno X 60 minuti X 60 

secondi] / 5 

 

In pratica è come dire che il cliente in ApT ha una sorta di laser, dentro un ambiente buio, un 

raggio che va sul desk line: il puntatore finisce in quel punto. Inoltre, si deve considerare il 

verbale e il paraverbale, la comunicazione non verbale, seppure senza sopravvalutarli. 

La morale è che il collega del front line in un anno gestisce il risultato di 1 X 8 X 5000 X 200 

(60 X 60)/ 5 che dà come risultato decine di milioni ogni anno! 

Ogni collega condiziona qualche decina di milioni di contatti (NB: non “clienti” veri e 

propri, ma “contatti”, intesi anche solo come gente che assiste). Se si sommano tutti i contatti 

al front office con i vari operatori, abbiamo “quanto vale” il territorio.  

La comunicazione è la capacità di relazione di persone che fanno la differenza. In più, si 

devono contare le telefonate e le mail.  

I giapponesi intendono il reclamo come “tesoro”, nel senso che lo considerano un’occasione 

di miglioramento. Non è quindi un problema, una critica sgradita, ma un’informazione 

preziosa. A qualcuno potrà sembrare masochistico, il gradimento di un reclamo o di una 

critica, ma non è così. 
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SUGGERIMENTI:  

 

1. In ApT si devono calcolare i c.d. “momenti della verità”: si deve imparare a quantificare 

i momenti di contatto (cfr. esempio di prima del laser). In un territorio, inteso anche come 

un sistema, quanto “valgono” i momenti gestiti dalle persone? Si deve cercare una sorta 

di positivo allineamento dei comportamenti delle persone verso l’esterno, verso coloro 

che vengono in contatto, che si rapportano. 

 

2. Se si sa che con ogni operatore ci si giocano tutti questi contatti l’anno, si deve capire se 

c’è sicurezza su come funziona il tutto, se c’è coerenza, se c’è formazione. Ogni azienda 

deve avere una storia. Se non si ha una storia da raccontare, un’azienda, un soggetto che 

sta sul mercato si trova in enorme difficoltà. Ed i valori di questa identità e di questa 

storia sono permeati nei comportamenti dei lavoratori dell’azienda, del soggetto, 

dell’ente. 
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Ci sono 5 possibili problematiche per l’addetto al front office: 

 

1) Critica  il problema è “l’ansia da critica”, si deve trovare uno stile per reagire ad essa. 

Del resto si deve trovare coerenza nel comportamento e gestire le critiche dei turisti. Il rischio 

in questo caso è creare una presa di posizione da parte del collaboratore che diventerà ancor 

meno propositivo. 

 

2) Perdita  il problema è “l’ansia da perdita”: è il caso del giovane che ha un mentore 

nell’azienda, ma quale sarà la reazione se quest’ultimo se ne andrà? Se viene a mancare 

l’àncora? Il rischio è la mancanza di autonomia di pensiero.  

 

3) Intimità  è la questione del raccontare le proprie cose. C’è chi sa gestirlo e chi no, il 

coinvolgimento emotivo del cliente. Le persone al front line sanno gestire il palco (certe 

aziende li portano davvero sul palco). Si deve imparare dal mondo della comunicazione. C’è 

anche gente che ha ansia da comunicazione (public speaking). Il rischio è la mancanza 

d’empatia.  

 

4) Attenzione  essa può venir meno o non essere all’altezza di quanto il cliente chiede in 

modo esplicito o implicito. 

 

5) Confronto  gestire il confronto: come si fa se ci sono più alternative? Se il cliente ha 

più interessi in un unico ambito? Come deve fare il consulente di fronte a più alternative? 

Quindi, dopo la quantificazione dei momenti della verità, si deve riuscire a gestirli! Si deve 

saper gestire in pratica ognuna di queste cinque situazioni. La gestione del cliente deve essere 

sempre uguale. Ci si deve concentrare su queste cose, non facendo formazione a tappeto, ma 

piuttosto in modo specifico. Non si deve essere parcellizzati (es. Thun: il 99% dei clienti 

percepisce dal prodotto i valori aziendali).  

 

Due ultime annotazioni. In Trentino ci sono circa 200.000 persone “adulte” (esclusi bambini 

ed anziani), con molti stakeholders. Se c’è una piccola perturbazione in un punto, questa 

si ripercuote su tutti gli altri (ad esempio se c’è un problema per gli artigiani, ciò si può 

ripercuotere sugli industriali). Si crea una slavina, come avviene in fisica. Dipende dal 

sistema, se c’è osmosi fuori. Ecco l’importanza di aprire all’esterno. 
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Del resto, un’Azienda deve saper sognare. Sognare, in quest’accezione, significa liberare il 

pensiero alla ricerca di un’idea, dell’innovazione, senza il timore di sbagliare. In una prima 

fase, quella della ricerca, della sperimentazione l’azienda deve saper sognare nel senso di 

saper immaginare, di pensare a cose diverse, alternative, al cambiamento. Se non si sogna 

“prima” è difficile realizzare, poi, l’innovazione. 

La misura dell’intangibile è certo difficile, ma, tornando ancora una volta al tema cruciale, 

quanto mi costa un comportamento inadeguato? 

 

Insomma, si deve calcolare quanto certi comportamenti incidono, qual è il fatturato 

dell’incapacità di comunicare. Ad esempio, 15 persone (in media) in un’ApT costano lorde 

annue 500.000 euro: ma che quota di questo è nella non qualità del comunicare?  

Si deve imparare a misurare l’intangibile: analizzare la chiarezza, il ritardo, la tempestività.  

 

Questi elementi sono da tener presenti: 

-Prevenzione 

-Difetto/Reclamo 

-Valutazione (cosa si fa per misurare) 

-Il Post (i costi dal danno in poi) 

 

Va segnalato che su un prodotto è facile misurare ciò, sui servizi invece no! (ricordiamo che 

la Ferrari perde 7 miliardi di lire annue per 15 persone) 

Il messaggio è questo: fare laboratori per riflettere su METODI e IDEE (magari anche 

calcolando quanto costa il singolo momento della verità). 

 

 

 


